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PREMESSAPREMESSA

È sempre più vivo nella società italiana - ma anche nella società europea e nel-
l’intero mondo occidentale - il dibattito su lavoro e pensionamento, sulla soste-
nibilità dei regimi previdenziali così come si sono sviluppati in Europa e in Italia a
partire dalla fine dell’Ottocento quando Bismark avvertì in Germania l’esigenza -
fatta propria via via da tutti gli altri paesi europei - di proteggere gli anziani dopo
la fine dell’attività lavorativa.
Fattori demografici e fattori economici hanno mutato in misura eccezionale e
quasi del tutto imprevista e imprevedibile la struttura della popolazione e della
società in Italia e nel resto d’Europa. Negli ultimi 50 anni nel nostro Paese la dura-
ta media della vita è aumentata di 3-4 mesi per ogni anno di calendario, sicché
è come se ogni anno fosse durato 15-16 mesi, di cui 12 vissuti nell’anno stesso
e 3-4 messi da parte per allungarsi la vita. Contemporaneamente la fecondità è
scesa al di là dell’immaginabile arrivando pochi anni fa a 1,19 figli per donna, un
valore fino ad allora mai registrato nella storia dell’umanità per un paese di gran-
di dimensioni, per poi risalire appena un poco fino agli attuali 1,23 figli per donna,
cioè fino a un valore che è inferiore del 40% a quello che assicura la crescita zero
della popolazione. Sicché abbiamo leve sempre più affollate di anziani e vecchi
e leve sempre più sguarnite di giovani e, in una prospettiva certa, di adulti a
meno di una immigrazione molto massiccia. Dall’altro lato negli stessi 50 anni
tutto è cambiato nell’economia italiana che vedeva all’epoca una prevalenza di
addetti all’agricoltura, poi una degli addetti all’industria, e attualmente una pre-
valenza di addetti ai servizi. Sono ovviamente cambiati i regimi previdenziali - da
un sistema di capitalizzazione a uno di ripartizione, da un sistema di calcolo retri-
butivo ad uno contributivo - ed è inoltre cambiato il concetto stesso di pensione,
un tempo rigidissimo - l’Italia era l’unico paese in cui la pensione era, al compi-
mento di una data età, obbligatoria, precoce, totale e immediata - e ora con lar-
ghi margini di flessibilità. Anche le aspettative collegate alla triade lavoro-tempo
libero-pensione sono andate fortemente mutando, tanto che all’inizio del perio-
do cinquantennale era dominante la mistica del lavoro e del “posto”, mentre ora
è largamente diffusa la mistica del tempo libero.
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Tutto questo ha proposto e ripropone il problema della sostenibilità del sistema
pensionistico e della sua riforma - un problema che travaglia in maniera ricorren-
te governo, imprenditori, sindacati e lavoratori - alla ricerca del difficile equilibrio
fra aspettative individuali e capacità collettive di sostenere il sistema stesso. Alla
luce delle tendenze demografiche e di quelle economico-produttive una delle
chiavi di volta della sostenibilità del sistema pensionistico è costituita dalla atti-
vità lavorativa delle persone di età 50-70 anni, sia per il fatto che il tasso di atti-
vità di tali persone è in Italia fra i più bassi dell’Unione europea e del mondo inte-
ro, sia perché fra l’altro il gruppo di età 50-65 anni è quello più fortemente cre-
scente nei prossimi due decenni, durante i quali invece la fascia giovane della
popolazione in età lavorativa sarà fortemente decrescente, nonostante una
auspicata e necessaria immigrazione straniera.
Questo è il quadro teorico di riferimento che sta alla base di due indagini cam-
pionarie, ideate e coordinate da chi scrive nel quadro di ricerche condotte nel
Dipartimento di Scienze demografiche dell’Università “La Sapienza” di Roma e
rivolte ai “giovani anziani”: una mirante a valutare l’offerta di lavoro e i percorsi di
pensionamento e l’altra mirante a valutare la domanda di lavoro da parte delle
imprese. L’iniziativa del Dipartimento è stata condivisa dall’Isfol e ad essa hanno
contribuito dal punto di vista scientifico i gruppi di ricerca di due eminenti colle-
ghi dell’Università di Torino, Bruno Contini ed Elsa Fornero, che sentitamente rin-
grazio per l’importante collaborazione. I risultati compaiono in questo volume
che si spera possa utilmente contribuire dal punto di vista dei contenuti conosci-
tivi e da quello delle proposte politiche al dibattito sulla delicata, da tutti i punti
di vista, fase di passaggio dal lavoro al pensionamento.

Roma, luglio 2005
Antonio Golini

Premessa



INTRODUZIONE*INTRODUZIONE*

Lavoratori, imprese e durata della vita lavorativa: il quadro analitico, atteggia-
menti ed aspettative, politiche di sostegno al prolungamento della vita attiva
Il tema dell’invecchiamento della popolazione e della forza lavoro viene affrontato
in questo volume da una prospettiva multidisciplinare che si propone di analizza-
re in profondità le principali problematiche ad esso correlate1. Si tratta di un insie-
me di questioni che vengono ormai riconosciute come particolarmente rilevanti
non soltanto nel nostro Paese, ma in generale in Europa e nei principali paesi
industrializzati. Infatti l’allungamento della vita, accompagnato da un forte declino
della natalità, ha creato un invecchiamento anche nella popolazione che lavora;
questo andamento progressivo, come noto, porta con se complesse implicazioni
economiche e sociali2, delle quali il lavoro che presentiamo tenta di dare conto. Il
percorso di analisi si snoda attraverso la lettura dei risultati di due indagini cam-
pionarie parallele (svolte presso i lavoratori e presso le imprese), ed è introdotto
da una serie di studi di contesto che costituiscono la prima parte del volume.
Nel par. 1.2 dedicato a Partecipazione e occupazione delle fasce di età mature,
viene svolto un approfondito studio statistico sui fenomeni che hanno caratteriz-
zato la serie storica decennale dell’occupazione degli over 50 (anni 1993-2003),
mentre nel par. 1.3 che affronta i Percorsi lavorativi degli anziani in Italia (1986-
1996) ci si interroga sull’adattabilità di questi lavoratori, affrontando il tema della
“mobilità” tra occupazioni diverse, esaminando le dinamiche tra le esigenze di

| INTRODUZIONE 11

* A cura di Diana Gilli.

1 La ricerca è stata realizzata dall’Area “Mercato del lavoro” dell’Isfol (nel quadro delle attività del Pon
Ob. 3, Misura A1 del Fondo sociale europeo, gestito dal Ministero del lavoro) e dal Dipartimento di
scienze demografiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nel periodo 2003-2004.

2 Per un ulteriore approfondimento dei temi trattati in questa prima parte introduttiva, oltre al par.
1.6 (L’obiettivo dell’allungamento della vita lavorativa) di questo volume rimandiamo a: Linfante G.,
Scassellati A., Prolungamento della vita attiva e politiche del lavoro, Isfol, “Strumenti e Ricerche”,
Franco Angeli, Milano,2002; Porcari S., I lavoratori adulti tra programmazione regionale e politiche
locali. Un’analisi comparata, “Monografie sul Mercato del lavoro e le politiche per l’impiego”, Isfol,
n. 12, 2004; Porcari S. e Mirabile M.L., Invecchiamento e lavoro. Elementi per un profilo meridionale,
“Monografie sul Mercato del lavoro e le politiche per l’impiego”, Isfol, n. 6, 2004.
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innovazione e di flessibilità da parte del sistema produttivo e le strategie degli
individui, le difficoltà e le scelte, che spesso si traducono nell’utilizzo indotto di
formule di “accompagnamento” alla pensione, quali i prepensionamenti o la
mobilità lunga. Il quadro dettagliato dei percorsi lavorativi che si svolgono nel
settore privato dell’economia è costruito a partire da due basi dati informative di
origine Inps: il Panel longitudinale di lavoratori e imprese (WHIP) relativo agli anni
1985-2000; e un campione degli estratti conto per lo studio delle transizioni tra
diversi status lavorativi, di disoccupazione assistita e di pensione. L’evidenza
raccolta mostra come accanto a carriere di molti lavoratori che transitano in
maniera lineare dal lavoro alla pensione, coesistano storie lavorative più com-
plesse, nelle quali si contano numerosi passaggi tra lavoro dipendente e autono-
mo, liste di mobilità, cassa integrazione e inattività.
Il par. 1.4 su Età, retribuzioni relative e occupazione vuole dar conto sia delle
implicazioni che l’invecchiamento della forza lavoro esercita sull’occupazione e
sulle retribuzioni degli anziani, sia della capacità di adattamento al fenomeno da
parte dei mercati del lavoro. Viene svolta un’analisi su due temi principali: il dif-
ferenziale salariale per età e la sua evoluzione negli ultimi decenni - confrontan-
do la misura e l’andamento di alcuni rapporti retributivi tipici per gruppi di età -
e l’evoluzione del salario individuale nel corso della carriera.
Una sezione specifica del volume approfondisce il tema delle Politiche per i lavo-
ratori anziani. Una rassegna dei principali documenti comunitari, anche recenti,
testimonia l’attenzione prestata a livello comunitario al tema dell’invecchiamento
della popolazione e della forza lavoro. La consapevolezza circa le implicazioni di
queste tendenze demografiche, coniugate alla diminuzione del numero dei gio-
vani in ingresso sul mercato del lavoro, ha indotto le istituzioni europee a dise-
gnare possibili interventi di policy attraverso la Strategia europea per l’occupa-
zione (Seo) formalizzata dal 1997 nel Trattato di Amsterdam. Il tema ha ricevuto
grande attenzione anche nelle guidelines sin dal 1999, indicazioni che sottolinea-
no la necessità di sviluppare politiche per “l’invecchiamento attivo” facendo in
modo che tutti possano accedere a programmi di apprendimento lungo l’arco
della vita (lifelong-learning) e quindi ad una attiva partecipazione alla vita lavora-
tiva. In seguito, con il Consiglio europeo di Lisbona (marzo 2000), i partner comu-
nitari sono invitati al raggiungimento di un tasso di occupazione per i “lavoratori
anziani” (55-64 anni) del 50% nel 2010. L’obiettivo, ribadito dai Consigli di Stoc-
colma (2001) e Barcellona (marzo 2002) è anche quello di portare entro il 2010 il
tasso dei lavoratori attivi al 70% per fronteggiare gli effetti prodotti dall’invecchia-
mento della popolazione.
In questo contesto, posto il fine di ottenere, sempre entro il 2010, un aumento di
cinque anni dell’età media di uscita dal mercato del lavoro, vengono individuate
delle condizioni fondamentali per lo sviluppo dell’occupazione degli anziani. Da
una parte la promozione di incentivi alla permanenza nel mercato del lavoro, dal-
l’altra la rimozione degli incentivi al ritiro anticipato dal mercato del lavoro, da rea-
lizzare attraverso opportune modifiche dei sistemi di pensionamento anticipato ed

Introduzione
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incoraggiando i datori di lavoro ad assumere lavoratori anziani. Le politiche svilup-
patesi in Europa e anche in Italia, dalla fine degli anni Settanta e per tutto il decen-
nio successivo, avevano difatti incoraggiato il prepensionamento dei lavoratori
anziani con l’intento di favorire l’ingresso dei giovani e di accompagnare le ristrut-
turazioni produttive. A posteriori si è dovuto procedere ad una netta inversione di
marcia, dato che una pluralità di conseguenze non positive ha dimostrato la non
sostenibilità di tale disegno complessivo: un preoccupante calo dell’attività di que-
sta fascia di lavoratori si è infatti accompagnato ad importanti perdite di compe-
tenze all’interno dei sistemi produttivi e ad un incremento tendenziale dei costi del
sistema previdenziale non compatibile con gli equilibri del sistema.
Le priorità delineate dalla Seo non rappresentano solamente i pilastri per gli inter-
venti da attuare negli anni 2000/2006, ma sono i punti di riferimento a cui i sin-
goli Stati membri devono attenersi nella predisposizione dei Piani nazionali per
l’occupazione (Nap). Il prolungamento della vita attiva, infatti, risulta essere per-
seguito nella maggioranza dei Nap europei, ed essenzialmente tramite l’innalza-
mento dell’età pensionabile (Svezia, Danimarca, Germania, Finlandia, Grecia e
Portogallo) o le politiche di incentivazione fiscale (Austria, Belgio, Olanda, Finlan-
dia, Grecia e Portogallo).
Anche il più recente Piano italiano, il Nap 2004, prevede diversi interventi finaliz-
zati a promuovere la permanenza o il reingresso dei lavoratori anziani nel merca-
to del lavoro, nel quadro della Riforma del mercato del lavoro avviata con la legge
30/2003. Tra i principali, figurano l’istituzione delle agenzie sociali per l’impiego o
di personal service3, che attraverso convenzioni con il soggetto pubblico “pren-
dono in carico” temporaneamente i lavoratori svantaggiati per un loro più rapido
ricollocamento lavorativo; il lavoro intermittente, utilizzabile dai lavoratori di oltre
45 anni, fuori dal ciclo produttivo o iscritti alle liste di mobilità o collocamento; il
contratto di inserimento, previsto anche per le persone di oltre 50 anni, prive di
un posto di lavoro o che desiderino riprendere un’attività lavorativa, che non
abbiano lavorato per almeno due anni.
La Legge delega di riforma del sistema previdenziale, approvata dal parlamento
il 28 luglio 2004, sulla base degli orientamenti europei intende, invece, raggiun-
gere due diversi obiettivi prioritari: elevare gradualmente l’età pensionabile e svi-
luppare la previdenza complementare. La legge prevede incentivi economici per
i lavoratori dipendenti (settore privato) che, in possesso dei requisiti per la pen-
sione di anzianità decidano di continuare l’attività lavorativa.
Il Nap 2004 risponde anche alla raccomandazione comune del Consiglio di
“attrarre più persone ad entrare e rimanere nel mercato del lavoro: rendere il lavo-
ro una vera opportunità per tutti” e alla raccomandazione specifica di “…svilup-
pare la strategia per l’invecchiamento attivo disegnata e assicurare che le rifor-

Introduzione

3 Il D.Lgs. 276/03 inserisce gli “over 50” tra le categorie di lavoratori svantaggiati che potranno rivol-
gersi alle agenzie sociali per l’impiego, istituite con la riforma medesima (art. 13) e per le quali sono
previsti incentivi economici e normativi. 
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me previste producano incentivi adeguati ad assicurare una più lunga permanen-
za nel lavoro e a scoraggiare i pensionamenti precoci”.
Si tratta di interventi ideati per superare una situazione particolarmente delicata
nel nostro mercato del lavoro. In Italia, infatti, i tassi di attività delle persone con
più di 50 anni sono particolarmente bassi, rispetto alla media degli altri paesi
europei e rispetto alla popolazione in età lavorativa.
I motivi sono riconducibili a vari ordini di ragioni:
• come in molti altri paesi europei, nel decennio passato si è fatto un ricorso

spinto ad interventi di prepensionamento per fronteggiare gli alti livelli di disoc-
cupazione dei lavoratori che avevano perso l’impiego in seguito a crisi azien-
dali, ristrutturazioni, cambiamenti nell’organizzazione territoriale delle imprese;

• l’esistenza di un regime pensionistico che rendeva in molti casi conveniente l’i-
nattività per alcune fasce di lavoratori;

• il ridimensionamento di molti settori produttivi tradizionali nei quali la forza
lavoro è mediamente più anziana, dal momento che nei settori innovativi le
competenze richieste sono offerte da manodopera con una formazione più
recente;

• la richiesta sempre più frequente da parte del sistema produttivo di manodo-
pera più qualificata e con competenze di tipo nuovo;

• la ridotta propensione da parte dei lavoratori anziani alla mobilità, sia all’inter-
no del mercato del lavoro che su base territoriale;

• la minore qualificazione della forza di lavoro più anziana rispetto alla media
della popolazione, che incide fortemente sui tassi di permanenza al lavoro: più
è alto il livello d’istruzione e la qualifica professionale, più risulta elevata la par-
tecipazione al lavoro degli individui;

• l’esistenza di un’ampia area di economia sommersa che offre molte occasioni
di lavoro “grigio” o “nero” a tanti lavoratori anziani pensionati.

Quando interviene la perdita del lavoro, inoltre, la durata della disoccupazione
dei lavoratori senior si caratterizza per essere molto lunga, con notevoli difficoltà
di rientro nell’occupazione. Ciò implica che il percorso di reinserimento nell’oc-
cupazione dovrà essere affiancato e sostenuto in maniera particolare, principal-
mente con interventi di formazione, riqualificazione, ma anche di ri-motivazione:
occorre, infatti ripristinare in primo luogo la fiducia in se stessi da parte di questi
lavoratori e la volontà di rientrare in un ciclo lavorativo dal quale percepiscono di
essere stati espulsi ingiustamente. La formazione e l’aggiornamento delle com-
petenze non possono, però, essere confinati negli ultimi anni della vita lavorati-
va, non perché sia troppo tardi, ma perché se i lavoratori non sono stati abituati
ad un apprendimento durante tutto il loro percorso lavorativo sarà difficile che
interventi occasionali, che vengono proposti in un periodo particolarmente criti-
co della carriera, abbiano quell’efficacia che sarebbe necessaria.
Si tratta di tematiche affrontate specialmente nel par. 1.5 che si sofferma sulle poli-
tiche regionali a favore dei lavoratori adulti avviate nel corso degli ultimi anni. Que-
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ste sono - a grandi linee - distinguibili in politiche a carattere essenzialmente for-
mativo e politiche più ampie nelle quali si riscontra una miscela di interventi che
interessano l’organizzazione dei servizi diretti ai disoccupati senior, ma anche di
azioni di vera politica attiva del lavoro. Lo studio intende disegnare il panorama
delle principali tipologie di intervento in funzione nel paese, descrivendo breve-
mente alcuni servizi specifici erogati dai Centri per l’impiego. A questo proposito
viene messo in luce come la situazione rilevata dall’Isfol nel 2004, nell’ambito del
monitoraggio del sistema dei Servizi pubblici per l’impiego, si presenti ancora non
sufficientemente strutturata a livello nazionale, anche se non mancano alcune ini-
ziative interessanti. Nonostante, infatti, i lavoratori anziani rappresentino il segmen-
to più esposto al rischio di perdere il posto di lavoro e con basse prospettive di tro-
varne un altro, la Rilevazione campionaria Isfol sui Centri per l’impiego del 2004
mostra come le iniziative in favore dei lavoratori “di età avanzata” siano ancora
poco diffuse sul territorio e circoscritte essenzialmente all’Italia Centro settentrio-
nale; si tratta di una carenza di iniziative “dedicate” che dipende in parte dalla rela-
tiva novità di questa categoria nell’agenda delle politiche attive per il lavoro4.
Il par. 1.6 relativo a La normativa sul pensionamento e il dibattito sulla riforma evi-
denzia come un elemento centrale nel processo di riforma del sistema previden-
ziale sia rappresentato dall’età di pensionamento, o meglio dalle modalità con le
quali se ne può stabilire o promuovere un aumento, quale mezzo per rafforzare
la sostenibilità finanziaria di schemi messi a dura prova dall’invecchiamento della
popolazione e da formule pensionistiche eccessivamente generose. Le basi per
la stabilità finanziaria di lungo periodo del sistema e per l’eliminazione delle
distorsioni a favore del prepensionamento anticipato sono state poste dalla rifor-
ma del 1995. Per comprendere come i cambiamenti normativi abbiano influen-
zato e influenzeranno le scelte di pensionamento, lo studio parte dall’analisi
empirica del comportamento dei lavoratori.
Vengono mostrate le distribuzioni delle pensioni liquidate per età e per anno di
decorrenza nel periodo precedente e contestuale alle riforme; le statistiche sono
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4 Tra i servizi predisposti di recente, il Centro per l’impiego di Albenga (SV), ad esempio, ha attivato
in partenariato con l’Agenzia Liguria Lavoro il progetto “Over 40”, articolato in momenti sequenziali:
accoglienza, orientamento, bilancio delle competenze e work-experience elaborato. Punto di forza del
progetto è l’aver previsto non solo la formazione d’aula ma un approccio esterno con operatori del Cpi
che si sono preoccupati di testare le reali disponibilità delle aziende contattate per i tirocini. La Pro-
vincia di Livorno ha lanciato un progetto denominato Tirocini, per gli over 40, che prevede una borsa
di 600 euro mensili a persona. Le finalità del progetto sono di fornire informazioni, competenze tec-
nico-professionali, favorire la riqualificazione, l’orientamento degli utenti esclusi dal mercato del
lavoro. Anche nel Centro per l’impiego di Pescia (PT) è attivo un servizio di orientamento per gli over
45.; in quello di Pisa troviamo, oltre ad incontri di gruppo sulle tecniche di ricerca del lavoro, un per-
corso di orientamento per utenti con età superiore a 40 anni, con notevoli difficoltà di inserimento
lavorativo, scarsa disponibilità alla mobilità geografica e che pongono vincoli rispetto agli orari lavo-
rativi e alle mansioni da svolgere. Il Centro per l’impiego di Prato dispone di due consulenti che gesti-
scono i colloqui di orientamento per i lavoratori over 50. La Provincia, inoltre, ha realizzato percorsi
formativi al termine dei quali i partecipanti sono stati avviati al lavoro attraverso forme di impiego
flessibile. A Nereto (TE), sono state avviate azioni di promozione all’autoimprenditorialità, consulen-
za per la presentazione di domande di finanziamento; le categorie di utenza coinvolte in questo caso
comprendono, oltre agli ultraquarantenni, le donne e i lavoratori in Cig.
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ottenute dai dati campione degli estratti conto Inps per gli anni 1985-1998 rela-
tivi ai lavoratori dipendenti del settore privato. Viene poi affrontato il tema del
cambiamento nelle misure di convenienza economica sulla scelta di pensiona-
mento, ponendo l’accento sugli elementi cruciali nella decisione dei soggetti
anche in relazione ai condizionamenti del mercato.
La seconda parte del volume affronta il tema Invecchiamento della popolazione
e transizione lavoro-pensionamento attraverso due diverse indagini che intendo-
no analizzare, dal punto di vista della domanda e dell’offerta di lavoro, l’invec-
chiamento della forza lavoro. La finalità è di comprendere come scelte individua-
li e strategie aziendali si combinino nel definire il percorso lavoro/pensionamen-
to, in modo da fornire strumenti e indicazioni su cui basare le strategie di politi-
ca economica. Incoraggiare e migliorare la qualità e la quantità dell’occupazione
nelle età anziane è ritenuto, infatti, di importanza vitale per l’equilibrio del merca-
to e del sistema previdenziale. Per fare ciò è necessario considerare sia la
volontà degli individui riguardo le possibili riforme e cambiamenti del mercato del
lavoro, sia l’atteggiamento delle aziende.
La prima sezione è dedicata ad una rilevazione realizzata dal Dipartimento di
Scienze demografiche dell’Università di Roma e dall’Isfol nel 2003-2004; si trat-
ta dell’Indagine tra lavoratori anziani e giovani pensionati, che parte dall’ipotesi
che le nuove condizioni organizzative del mercato, la continua innovazione tec-
nologica e l’innalzamento dei salari con l’età portino le aziende a voler sostituire
i lavoratori anziani. Le interviste, condotte su individui tra i 50 e i 69 anni, sia
occupati che pensionati, mirano a studiare il percorso dal lavoro al pensiona-
mento, indagando aspettative, comportamenti attuali e programmati per il futu-
ro, anche in relazione al contesto aziendale o alla posizione nella professione.
Attraverso i questionari si è inoltre cercato di comprendere se la pensione viene
vissuta come libera scelta, come obbligo anagrafico o come scelta aziendale.
La seconda sezione del lavoro riferisce i risultati di una Indagine tra le imprese,
sempre realizzata dal Dipartimento di Scienze demografiche dell’Università di
Roma “La Sapienza” e dall’Isfol nel 2003-2004, avvalendosi di un questionario
strutturato. Essa intende valutare se le aziende intervistate abbiano riscontrato
l’invecchiamento della forza lavoro sul mercato e quali siano state le difficoltà
incontrate nel reperimento di nuovo personale e le scelte per favorire l’occupa-
zione o la permanenza dei lavoratori adulti. Vengono poi raccolte le reazioni e le
eventuali preoccupazioni dell’impresa di fronte a un aumento dell’età media della
propria forza lavoro, le politiche adottate, la situazione dei pensionamenti, non-
ché le eventuali azioni di formazione e riqualificazione del personale. Dall’indagi-
ne sulle grandi aziende emerge come le stesse stiano cercando di attuare delle
soluzioni per contrastare il problema dell’invecchiamento della forza lavoro
anche attraverso l’aggiornamento del personale e come, pur riconoscendo i
pregi dell’esperienza dei lavoratori anziani, esse siano prevalentemente disposte
a utilizzarli solo a seguito di un reale aiuto pubblico come, ad esempio, la ridu-
zione degli oneri contributivi.
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Come abbiamo premesso, il lavoro presentato nel volume è frutto di una colla-
borazione tra i due Istituti, che hanno contribuito con le proprie risorse e le rispet-
tive esperienze di ricerca, per raggiungere insieme un risultato ambizioso, quale
quello di offrire un’analisi approfondita e molto articolata sul segmento dei lavo-
ratori senior in una fase particolarmente interessante del mercato del lavoro ita-
liano. Si tratta di un periodo, infatti, in cui si intrecciano innovazioni strutturali di
tipo normativo, tecnologico ed in cui i rapporti tra sistemi economici sono sotto-
posti a profonde ricomposizioni. Cambiano al tempo stesso le caratteristiche
demografiche e molti modelli culturali si trovano sottoposti a pressioni e muta-
menti le cui evidenze vengono alla luce in maniera discontinua. L’intento di con-
tribuire ad individuare le principali tendenze di un quadro tanto movimentato è
stato condiviso da tutti i ricercatori con uno spirito di autentico interesse e note-
vole impegno.

Introduzione
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1.1 LE MODIFICAZIONI DEMOGRAFICHE E SOCIO-ECONOMICHE
DEL MERCATO DEL LAVORO*

Il cammino demografico della popolazione italiana è fatto di profondi e persistenti
mutamenti che non si sono conclusi e anzi - secondo le proiezioni degli istituti di
statistica nazionale e di quelli di ricerca e le previsioni degli esperti - nei prossimi
venti anni sono destinati ad accentuarsi ancora di più, soprattutto per quanto con-
cerne lo sconvolgimento nella composizione per età della popolazione italiana.
Alla base delle moderne trasformazioni demografiche delle popolazioni c’è l’ac-
cresciuta capacità da parte dell’uomo di controllare due eventi fondamentali
anche dal punto di vista demografico: la nascita indesiderata e la morte preco-
ce. Proprio questa capacità, che corre in parallelo con il processo di moderniz-
zazione, a livello collettivo determina la riduzione dei tassi di fecondità e di mor-
talità e contribuisce nel corso del tempo a ridurre il numero delle nascite e ad
aumentare la probabilità che i nati restino in vita sempre più a lungo.
L’invecchiamento è, dunque, un processo demograficamente inevitabile e posi-
tivo, ma allo stesso tempo ingannevole poiché si insinua nel tessuto sociale e
demografico della popolazione ed essendo una novità nella storia dell’umanità
non sempre viene percepito e compreso da tutti - in particolare dall’opinione
pubblica e dalla classe politica - con adeguata tempestività e compiutezza.
In Italia, ormai da oltre venticinque anni, tale fenomeno è caratterizzato da una
particolare velocità e intensità e ha determinato un capovolgimento della struttu-
ra per età della popolazione. Quasi il 19% della popolazione ha superato i 65
anni, e in una prospettiva di medio-lungo periodo si va verso il 35%; contempo-
raneamente la proporzione di persone con meno di 15 anni è pari al solo 14%.
L’invecchiamento coinvolge oltre alla popolazione nel complesso anche i suoi
diversi segmenti, come quello costituito dalle persone in età lavorativa e conse-
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guentemente della forza lavoro. Tale fenomeno nel breve-medio periodo si tra-
duce in un aumento della popolazione di 40-65 anni e in una riduzione della
popolazione in età lavorativa sotto i 40 anni e quindi in un progressivo minor
peso dei giovani. Infatti la popolazione in età lavorativa (20-64 anni), nei prossi-
mi venti anni in Italia, subirà una ulteriore diminuzione e invecchiamento: tra il
2001 ed il 2021 si registrerà un calo molto intenso nella fascia 20-39 anni (4,5
milioni, con una riduzione percentuale del 26,7%, che si contrapporrà all’au-
mento di 1,4 milioni registrato tra il 1981 ed il 2001) e dall’altro un aumento
meno che proporzionale della fascia 40-64 anni (più di 3 milioni, con un incre-
mento del 17%) (tab. 1.1).
In pratica si avrà un completo stravolgimento della popolazione in età lavora-
tiva e quindi della forza lavoro che metterà a dura prova la capacità di reazio-
ne al cambiamento da parte dell’intero sistema-paese, ed in particolare di
quello produttivo, se consideriamo inoltre che gli abitanti dell’UE vanno in
pensione molto prima degli abitanti di altri paesi sviluppati. Questa combina-
zione tipicamente europea di invecchiamento della popolazione e colloca-
mento a riposo precoce con una pensione moderatamente elevata pone
numerosi e consistenti dubbi sulle capacità dei paesi europei di gestire gli
anziani nel futuro considerando anche le naturali pressioni che questi cambia-
menti stanno cominciando ad avere, e avranno ancor di più in futuro, sul siste-
ma di sicurezza sociale e sul sistema di welfare (A. Börsch-Supan, H. Jürges
& O. Lipps, 2003).

1.1 Le
modificazioni

demografiche e
socio-economiche

del mercato del
lavoro

Tabella 1.1
Dinamica della

popolazione per
grandi classi

d’età in Italia,
anni 1981, 2001,

2021 

Età
Popolazione in migliaia Variazione assoluta Variazione percentuale

1981* 2001* 2021** 1981-2001 2001-2021 1981-2001 2001-2021

0-19 16.816 11.067 10.230 -5.750 -837 -34,2 -7,6

20-64 32.255 35.283 33.920 3.028 -1.363 9,4 -3,9

20-39 15.499 16.838 12.341 1.339 -4.497 8,6 -26,7

40-64 16.756 18.445 21.579 1.688 3.134 10,1 17,0

65 e oltre 7.485 10.646 13.882 3.161 3.236 42,2 30,4

Totale 56.557 56.996 58.032 439 1.037 0,8 1,8

* Censimento della popolazione, 1981 e 2001.

** Previsioni (ipotesi centrale).

Fonte: elaborazione propria su dati Istat

Il progressivo invecchiamento della popolazione in Europa porterà gravi conse-
guenze negli anni a venire tra le quali emergono per importanza, gravità ed impel-
lenza la crisi nei sistemi previdenziali pubblici e la possibile cronica carenza di
forza-lavoro. Per far fronte a questi cambiamenti si dovrebbe agire contempor-
aneamente attraverso il prolungamento della vita lavorativa, che contribuirebbe
a ridurre la pressione su entrambi i fronti, e attraverso la programmata accetta-
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zione dei flussi migratori, che dovrebbero contribuire a ristabilire un accettabile
equilibrio demografico e occupazionale.
In Italia l’occupazione adulta - i giovani degli anni Ottanta e Novanta nati negli
anni del boom demografico - invecchia sul posto di lavoro, mentre le nuove leve
che entrano oggi nel mercato del lavoro sono il prodotto della bassa fecondità,
e quindi troppo scarne per assicurarne l’equilibrio demografico. Quando, tra
una ventina di anni, gli ex-giovani di allora si troveranno tutti insieme alle soglie
del pensionamento, si assisterà ad un repentino svuotamento del mercato del
lavoro e ad una grave situazione di labour shortage, i cui primi prodromi sono
già percepibili in alcune regioni del Nord-Est. Senza contare l’effetto dirompen-
te che la gobba demografica provocherà sulla previdenza pubblica. Gli Stati
dell’UE per cercare di contenere l’incremento della spesa pensionistica hanno
dichiarato il loro impegno a ritardare l’andare in pensione e stanno riformando i
sistemi di pensionamento anticipato e le politiche per il mercato del lavoro. Il
ritmo delle riforme è però più lento di quello necessario per realizzare gli obiet-
tivi di Stoccolma e Barcellona in merito al tasso di occupazione dei lavoratori
anziani e all’innalzamento dell’età di pensionamento effettiva (European Com-
mission, marzo 2003).
Al 2002, i tassi di partecipazione della popolazione in età da 50 a 69 anni risulta-
no ridottissimi, tanto della forza lavoro quanto degli occupati. La tab. 1.2 è al
riguardo molto eloquente; merita solo di essere sottolineato che i tassi di occu-
pazione in età 50-69 anni sono addirittura inferiori a quelli relativi al totale della
popolazione che comprende i ragazzi fino a 15 anni (che non possono lavorare
per legge) e i vecchi di 75 anni e più (che normalmente non se la sentono di lavo-
rare per l’età).

1.1 Le
modificazioni
demografiche e
socio-economiche
del mercato del
lavoro

Tabella 1.2 
Alcuni indicatori
relativi al lavoro,
Italia 2002

Popolazione Forze lavoro Occupati Tassi attività Tassi occupazione*

50-69 13.765 4.794 4.613 34,8 33,5

20-69 38.835 23.397 21.394 60,2 55,1

Totale 57.474 23.993 21.829 41,7 38,0

* Rapporto fra occupati e corrispondente popolazione.

Fonte: elaborazione propria su dati Istat

Negli ultimi anni i livelli di occupazione degli ultracinquantenni hanno visto un
leggero incremento, sostenuto da una crescita dei livelli di partecipazione al lavo-
ro (le forze lavoro sono aumentate del 12,3% e il tasso di attività è passato dal
39,4% al 42,9%), suffragato anche da una progressiva apertura di nuovi sbocchi
occupazionali, o quantomeno dal venir meno delle difficoltà esistenti (il tasso di
disoccupazione è infatti passato dal 4,7% al 3,8%) (tab. 1.3). Nonostante le posi-
tive dinamiche riscontratesi in questi ultimi quattro anni però non sembra atte-
nuarsi il primato negativo che il nostro Paese detiene, a livello internazionale, sul
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versante occupazionale. La quota di occupazione anziana sull’occupazione tota-
le vede l’Italia ancora al di sotto della media europea, ulteriore conseguenza del-
l’espulsione prematura di molti “anziani” - quarantenni e cinquantenni - a segui-
to dei processi di ristrutturazione aziendale dagli anni Ottanta in poi, gestiti con
provvedimenti di pensionamento anticipato, mobilità lunga, tutti, in larga misura
a carico dello Stato (Contini, 2003).
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Tabella 1.3
Condizione della

popolazione
italiana di età

compresa tra i 50
e 64 anni, 1998

e 2002

1998 2002 Var. % 1998-2002

Occupati 3.891 4.411 13,3

In cerca di occupazione 193 176 -9,2

Forze lavoro 4.085 4.586 12,3

Non forze lavoro 6.289 6.107 -2,9

Totale 10.374 10.693 3,1

Tasso attività 39,4 42,9

Tasso disoccupazione 4,7 3,8

Fonte: Istat, Forze di lavoro, media 2002

Con 40,2 persone attive ogni 100 abitanti di età compresa tra i 50 e 64 anni, il
nostro era nel 2000 il paese con la più bassa partecipazione al lavoro, precedu-
to di pochissimo solo da Ungheria (40,6%), Belgio (42,1%) e Lussemburgo
(43%), e distante di ben 40-50 punti percentuali dai paesi a più alto tasso di atti-
vità, come Islanda (dove la partecipazione al lavoro in questa fascia d’età si atte-
sta sull’89,9%), Svezia (76,1%), Norvegia (73,7%) e Svizzera (72,5%) (tab. 1.4).
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Si tratta di un dato che trova solo parzialmente conferma in un’uscita anticipata
dal mercato dei lavoratori italiani rispetto a quelli europei (la tab. 1.5 mostra infat-
ti per l’Italia un’età media di uscita dall’attività - 59,4 anni - di poco al di sotto di
quella media europea, di 59,9), e che conferma al contrario, come quello della
bassa partecipazione al lavoro sia da tempo un problema strutturale nel nostro
Paese, decisamente più accentuato nelle classi d’età mature.
Come rilevato anche nella Relazione congiunta della Commissione e del Con-
siglio in materia di pensioni adeguate e sostenibili, la maggior parte degli
europei si ritira dal lavoro prima di raggiungere l’età di pensionamento obbli-
gatoria (European Commission, marzo 2003). L’Italia si posiziona oggi agli ulti-
mi posti per quanto riguarda i tassi di attività degli ultracinquantenni. Dall’in-
dagine trimestrale sulle forze lavoro emerge che anche a luglio 2003 sono atti-
vi, nella fascia d’età 55-64 anni, soltanto 44 maschi e 20 femmine ogni 100
persone dello stesso sesso e classe di età. Il tasso di partecipazione nella
fascia d’età 55-64 non raggiunge il 30%, contro una media europea di oltre il
40% ed in lieve aumento, mentre in Italia prosegue un declino iniziato negli

Fonte: Ocse

Tabella 1.4
Composizione
percentuale della
popolazione in
età 50-64 anni
per condizione
lavorativa, in
alcuni paesi,
anno 2000

Attivi Non attivi

Islanda 89,9 10,1

Svezia 76,1 23,9

Norvegia 73,7 26,3

Svizzera 72,5 27,5

Danimarca 67,9 32,1

Corea 64,3 35,7

Finlandia 63,4 36,6

Regno Unito 63,4 36,6

Portogallo 61,1 38,9

Repubblica ceca 58,4 41,6

Germania 54,6 45,4

Irlanda 54,6 45,4

Paesi Bassi 53,1 46,9

Francia 52,7 47,3

Grecia 49,2 50,8

Spagna 49,2 50,8

Polonia 48,0 52,0

Austria 47,2 52,8

Repubblica slovacca 46,6 53,4

Lussemburgo 43,0 57,0

Belgio 42,1 57,9

Ungheria 40,6 59,4

Italia 40,2 59,8
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anni Sessanta quando l’agricoltura pesava ancora per oltre un quarto dell’oc-
cupazione complessiva.
Per far fronte alla situazione il Consiglio europeo di Stoccolma ha recentemente
fissato per il tasso di occupazione (occupazione/popolazione) nella fascia 55-64
anni il 50% come obiettivo per il 2010. Rispetto a tale obiettivo la posizione del-
l’Italia è ulteriormente peggiorata dal 1990: oggi il paese occupa il penultimo
posto rispetto a tutti gli altri stati membri.
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modificazioni
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Tabella 1.5
Età media di

uscita
dall’attività

lavorativa in
alcuni paesi, per

sesso, 2002

Paesi Donne Uomini Totale

Belgio 55,9 57,8 57,0

Danimarca 61,0 62,1 61,8

Germania 60,4 60,9 60,7

Grecia 57,7 61,2 59,6

Spagna 60,2 60,7 60,6

Francia 58,0 58,2 58,1

Irlanda 62,0 63,1 62,9

Italia 59,2 59,6 59,4

Lussemburgo 55,3 57,5 56,8

Paesi Bassi 60,8 61,1 61,0

Austria 58,5 59,9 59,5

Portogallo 61,6 62,1 62,1

Finlandia 61,3 61,5 61,5

Svezia 61,9 62,2 62,1

Stati Uniti 61,0 63,0 62,0

EU15 59,1 60,5 59,9

Per quanto concerne gli ultrasessantacinquenni è atteso un considerevole
aumento nell’ammontare accompagnato da un forte invecchiamento al loro inter-
no (aumento più che proporzionale degli ultraottantenni): dovrebbe aumentare di
oltre il 30% nel prossimo ventennio, pari a oltre 3 milioni. L’aumentare della pro-
porzione e del numero assoluto della popolazione anziana porrà problemi di assi-
stenza e di spesa del tutto nuovi. La coincidenza tra crescita della popolazione
anziana, e quindi bisognosa di assistenza, e la riduzione di quella in età lavorati-
va, e dunque fornitrice della maggior parte dei flussi finanziari ed erogatrice di
cure, testimonia l’impellenza di una ristrutturazione del sistema previdenziale e
più in generale dell’intero sistema di welfare. Non va tuttavia trascurata l’esigen-
za di pensare a nuovi rapporti di solidarietà intergenerazionali e, soprattutto,
intra-generazionali sempre più necessari per la sostenibilità della evoluzione
demografica.

Fonte: dati European Commission, 2003
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Ulteriori difficoltà saranno prodotte dalla diversa intensità con cui tale fenomeno
si verificherà nelle diverse aree del paese: il calo della fecondità delle regioni
meridionali ha avuto inizio successivamente e si è sviluppato con minore inten-
sità rispetto alle regioni del Centro e del Nord. Andamenti così differenziati hanno
già generato in alcune zone del paese carenza nella offerta di lavoro cui le sem-
plici migrazioni interne non riescono più a far fronte (come al contrario era acca-
duto negli anni 50 e 60).
Il calo e l’invecchiamento della popolazione in età lavorativa e della forza lavoro
all’interno della popolazione italiana pongono, dunque, una serie di problemi
legati al sistema produttivo. Il rischio più grave è di affrontare il mercato e la con-
correnza internazionale con una forza lavoro invecchiata e ridotta nel numero che
risulti meno efficiente e meno competitiva delle altre.
La valutazione degli effetti economici dell’invecchiamento della forza lavoro
dipende, principalmente, dell’evoluzione dei tassi di attività e di occupazione e
dal modo di combinarsi di tali tassi con la struttura per età della popolazione. È,
dunque, fondamentale focalizzare l’attenzione sugli over cinquanta. Come viene
affermato nella Relazione congiunta della Commissione e del Consiglio in mate-
ria di pensioni adeguate e sostenibili, in realtà “il prolungamento della vita lavo-
rativa non implica necessariamente l’innalzamento dell’età pensionabile obbliga-
toria, poiché l’effettiva età di ritiro dal mercato del lavoro attualmente è molto
inferiore all’età di pensionamento prevista in tutti i paesi. Se si potesse innalzare
di un anno l’età di pensionamento effettiva senza aumentare i diritti a pensione
maturati, … si assorbirebbe il 20% circa dell’incremento atteso della spesa pen-
sionistica nel 2050.” (European Commission, marzo 2003).

1.1 Le
modificazioni
demografiche e
socio-economiche
del mercato del
lavoro
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1.2 PARTECIPAZIONE E OCCUPAZIONE DELLE FASCE DI ETÀ
MATURE*

1.2.1 Le forme di lavoro
Il fenomeno che ha caratterizzato la serie storica decennale dell’occupazione
degli over 50 è senza dubbio la consistente erosione della componente di lavo-
ro autonomo sul totale. L’incidenza delle attività senza vincolo di subordinazione
sull’occupazione ha infatti raggiunto il minimo (34,5%) in corrispondenza della
fine del periodo. Peraltro, la flessione ha avuto luogo in un arco temporale relati-
vamente limitato: nel 1997 infatti, la quota dei lavoratori autonomi era ancora
prossima al 40%, valore che si registrava nel 1993.

Figura 1.1
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* A cura di Marco Centra ed Emiliano Rustichelli.
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L’analisi per genere della evoluzione della composizione della occupazione tra
subordinati ed autonomi mostra come il principale fattore esplicativo del trend
appena evidenziato sia quello del massiccio incremento di occupazione dipen-
dente femminile nella fascia di età considerata. Questo fenomeno è a sua volta
legato sia ad un effetto demografico (l’ingresso di coorti più attive), sia a reingres-
si nell’attività lavorativa. È interessante infatti osservare come al 1993 non vi
fosse sostanziale differenza nella composizione dell’occupazione per tipologia
contrattuale tra i due generi (40,2% di lavoro autonomo in entrambe i casi); tut-
tavia, nel corso del decennio, la quota delle lavoratrici autonome nella fascia 50-
64 anni è sensibilmente calata, sino a toccare i 28 punti percentuali nel 2003.

Fonte: elaborazioni su dati Istat-RTFL, 1993-2003
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In valori assoluti, a fronte di un incremento dell’occupazione complessiva over 50
in dieci anni pari a poco più di 500 mila unità, l’occupazione dipendente è cre-
sciuta nella misura di 565 mila posti di lavoro (111 mila uomini e 565 mila donne),
mentre l’occupazione autonoma si è contratta di 60 mila unità (-46 mila tra gli
uomini e -14 mila tra le donne).
Il dato testimonia di una partecipazione femminile (sia delle coorti entranti sia,
eventualmente, delle neo-occupate) al mercato del lavoro che si caratterizza per
propensione al lavoro dipendente assai più spiccata del passato. Ci sembra a tal
proposito di poter osservare come da una parte l’attachment al mercato del lavo-
ro delle donne sia nel tempo aumentata (con una maggiore persistenza nell’oc-
cupazione dipendente) e d’altra parte come, nel caso di re-inserimenti nell’atti-
vità lavorativa, sia assai più probabile che questi avvengano sotto forma di lavo-
ro subordinato.
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Nell’ambito dell’occupazione dipendente non si registrano invece dinamiche par-
ticolarmente marcate o eccentriche. D’altro canto, la flessibilità introdotta nel
sistema italiano durante gli anni 90 ha riguardato quasi esclusivamente le fasce
di età giovanili, sostanziandosi in meccanismi di flessibilità in entrata che non
hanno trovato significative contropartite in misure destinate ad accompagnare
l’uscita dei lavoratori subordinati anziani. Ne consegue che il fenomeno dell’ati-
picità del lavoro nelle fasce di età compresa tra i 50 ed i 64 rimane anche nel
corso degli ultimi anni relativamente modesto. L’unica tendenza visibile, tipica
dell’intero mercato del lavoro italiano dal 1997 in poi e nel nostro caso riprodot-
ta in proporzioni minori, è l’accresciuta incidenza del lavoro a tempo parziale.

15,015,0

20,020,0

25,025,0

30,030,0

35,035,0

40,040,0

45,045,0

19931993 19941994 19951995 19961996 19971997 19981998 19991999 20002000 20012001 20022002 20032003

Incidenza %Incidenza % UominiUomini DonneDonne

Fonte: elaborazioni su dati Istat-RTFL, 1993-2003
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Come lecito attendersi, il trend crescente è nuovamente spiegato dalla compo-
nente femminile dell’offerta di lavoro. Il fenomeno può essere spiegato ed inter-
pretato attraverso diverse argomentazioni, talvolta non disgiunte e comunque
addizionabili. 
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Fonte: elaborazioni su dati Istat-RTFL, 1993-2003

Da una parte l’accresciuta domanda di lavoro a tempo parziale può avere favo-
rito la permanenza nell’occupazione delle donne. In assenza di una disponibilità
di posti di lavoro ad orario ridotto è infatti probabile che queste avrebbero anti-
cipato il ritiro dal mercato del lavoro, in analogia con quanto sperimentato per le
coorti più anziane di lavoratrici. Inoltre, l’incremento del part-time nella fascia di
età 50-64, dipende anche dall’ingresso di coorti che già in passato, grazie al
part-time, erano riuscite a conciliare l’attività lavorativa con le esigenze di carat-
tere domestico, familiare e personale. Si osservi come questa ipotesi esplicativa
sia compatibile con il fatto che il part-time abbia effettivamente costituito per le
donne un meccanismo di uscita soft dal mercato del lavoro e che quindi la staf-
fetta “young in-old out” sia stata per la maggior parte a carico delle lavoratrici
anziane. Un secondo insieme di variabili esplicative è invece legato ai comporta-
menti delle donne precedentemente fuori dal mercato del lavoro. Qualora infatti
la congiuntura favorevole dell’occupazione innescatasi a partire dal biennio
1996-97 sia riuscita a creare un effetto “incoraggiamento” sulle inattive, la pro-
babilità che un contratto a tempo parziale meglio assecondasse le preferenze
lavorative di queste ultime è assai elevata.
Le dinamiche di uscita dal mercato del lavoro, registrate negli ultimi dieci anni,
confermano l’andamento tendenziale di lungo periodo che prevede uno slitta-
mento della conclusione della vita attiva verso le età più elevate, mostrando uno
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scenario nel quale la transizione verso le condizione di inattività avviene più tardi
che in passato.
Fatta eccezione per i giovani in età inferiore a 29 anni, i cui tassi di uscita riman-
gono elevati in ragione di una maggiore mobilità, negli ultimi dieci anni la propen-
sione a transitare dall’occupazione alla condizione di inattività è diminuita per
tutti gli occupati in età adulta ma per la classe di età compresa tra 50 e 64 anni
si è registrato una velocità più che doppia rispetto al totale (fig. 1.4). 
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Fonte: elaborazioni su dati Istat-RTFL, 1993-2003

Nel 1994 la quota di occupati transitati nella condizione di inattività era pari al
6,4% nella classe di età compresa tra 50 e 54 anni; dieci anni dopo, nel 2003, la
quota è scesa al 3,8% (tab. 1.6). La medesima tendenza al ribasso del tasso di
uscita, seppure su livelli più alti, hanno mostrato gli occupati nelle classi di età
più elevate: la quota delle transizioni dall’occupazione all’inattività è passata dal
13,1% al 9,9% dal 1994 al 2003 nella classe di età compresa tra 55 e 59 anni e
dal 23,4 al 14,9% nella classe tra 60 e 64 anni.
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In un’ottica di lungo periodo, il fenomeno generalizzato del prolungamento della
vita attiva è dovuto, tra l’altro, all’aumento del numero medio degli anni di forma-
zione ed al conseguente ritardo, rispetto al passato, dell’ingresso nel mercato del
lavoro; negli ultimi dieci anni, tuttavia, il tasso di crescita dell’età media al pen-
sionamento è risultato superiore al tasso di crescita dell’età media al primo
ingresso al lavoro (mediamente l’età al primo ingresso al lavoro è cresciuta di 0,5
mesi l’anno nel periodo 1994-2003, a fronte di una crescita dell’età media all’u-
scita per pensionamento, nello stesso periodo, di 1,3 mesi l’anno). Tale dato, che
pure non comprende l’aumento degli episodi di disoccupazione, registrato
soprattutto negli ultimi anni, nel periodo immediatamente successivo al primo
ingresso al lavoro, mostra il carattere strutturale dell’aumento della propensione
al prolungamento della vita attiva.
Nel 2003 i margini disponibili per un ulteriore prolungamento della vita attiva sono
ancora elevati: gli occupati in età compresa tra 50 e 64 anni mostrano una pro-
pensione all’uscita verso l’inattività pari al 7,0%, con una distribuzione interna
alla classe asimmetrica e crescente con l’età. Una diminuzione di un punto per-
centuale del tasso di uscita rappresenta, sempre nella classe di età compresa tra
50 e 64 anni, poco meno di 50 mila individui e corrisponde ad un aumento del
tasso di occupazione totale superiore allo 0,1%; un allineamento del tasso di
uscita della classe 55-64 anni sul livello mostrato dalla classe contigua, 50-54
anni, comporterebbe un incremento occupazionale pari a circa 170 mila unità.
La distribuzione della popolazione secondo la condizione (fig. 1.5) mostra chia-
ramente il margine disponibile per il prolungamento della vita attiva nella classe
di età 50-64 anni, nella quale il numero di occupati cala bruscamente dopo i 54
anni di età. Tuttavia il margine di crescita dei tassi di attività degli ultracinquan-
tenni deve tenere conto di due fattori fondamentali: il primo riguarda la compo-

Tabella 1.6
Tassi annuali di

uscita
dall’occupazione
verso l’inattività

dal 1994 al 2003
secondo la classe

di età

Età
in classi

Anno

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Da 15 a 19 22,5 16,8 21,5 22,5 20,3 25,6 22,4 26,9 25,6 28,3

Da 20 a 24 6,9 7,5 6,1 5,0 5,6 5,9 5,6 7,5 5,1 4,7

Da 25 a 29 4,0 3,6 2,8 2,8 2,4 3,4 2,8 3,3 3,2 3,0

Da 30 a 34 2,8 2,4 2,2 2,1 2,8 2,0 2,3 1,8 2,0 1,8

Da 35 a 39 1,9 1,7 2,1 1,7 1,2 1,6 1,7 2,1 1,8 1,6

Da 40 a 44 2,0 1,7 1,7 1,1 1,1 1,2 1,8 1,5 1,8 1,6

Da 45 a 49 3,2 3,3 2,4 2,7 1,7 2,3 2,0 1,6 1,7 1,6

Da 50 a 54 6,4 8,7 6,7 7,2 6,3 6,0 4,8 4,2 5,7 3,8

Da 55 a 59 13,1 15,7 11,0 13,8 11,2 10,8 10,9 11,8 9,4 9,9

Da 60 a 64 23,4 21,2 20,5 17,3 19,4 18,9 19,7 17,6 15,9 14,9

Da 65 a 69 31,1 29,9 28,6 27,7 25,9 26,3 34,2 25,3 23,5 23,8

Da 70 a 74 31,8 35,5 29,8 28,6 39,0 32,0 24,1 23,9 30,4 24,6

Fonte: elaborazioni su dati Panel Isfol-Istat RTFL, 1994-2003
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sizione per genere dei tassi di attività in età superiore a 50 anni, mentre il secon-
do è relativo al numero di anni di contribuzione pensionistica. Buona parte degli
inattivi tra 50 e 64 anni è costituito da donne (64,8%), di cui solo il 30% risulta
essere in possesso di una pensione da lavoro, a fronte dell’87% degli uomini.
Una simile composizione degli inattivi comporta che i tassi di attività possono
crescere solo grazie ed azioni che investono una frazione della popolazione pari
a circa la metà degli inattivi nella classe 50-64 anni. Essendo impraticabile un
aumento dei tassi di attività per le donne che non provengono dalla vita attiva,
la sola via percorribile è quella di aumentare la scarsa partecipazione al lavoro
delle donne nelle età centrali, con effetti concreti visibili solo nel medio-lungo
periodo. 
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Fonte: elaborazioni su dati Istat-RTFL, 1993-2003

Riguardo al secondo fattore va segnalato che la storia lavorativa degli individui,
e in particolare il numero di anni per i quali sono stati versati i contributi previ-
denziali, ha un impatto elevato sulla decisione di prolungare o meno la perma-
nenza nell’occupazione. Ad una data età si osserva che al crescere degli anni di
contribuzione la propensione alla permanenza nella vita attiva decresce; ciò è
motivato dell’aumento dell’importo pensionistico erogato all’aumentare degli
anni di contribuzione, specialmente per le pensioni ancora calcolate con meto-
do retributivo. In tal modo la differenza tra reddito atteso nel caso di permanen-
za nell’occupazione e importo della pensione diminuisce e rende meno favore-
vole la permanenza.
La dinamica della propensione al prolungamento della vita attiva, osservata negli
ultimi dieci anni, è condizionata da sensibili effetti nella composizione del bacino
degli occupati. Si osservi come la maggiore propensione della componente fem-
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minile dell’occupazione in età superiore ai 50 anni, oltre a mantenere l’andamen-
to decrescente registrato per l’intera popolazione, tenda a convergere con quel-
la maschile (fig. 1.6).

1.2
Partecipazione e

occupazione delle
fasce di età

mature

Figura 1.6
Tassi di uscita

dall’occupazione
nella classe di

età 50-64 anni
secondo il genere

(1993-2003)

Figura 1.7
Tassi di uscita

dall’occupazione
nella classe di

età 50-64 anni
secondo l’area

geografica
(1993-2003)

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Tasso di
uscita

Uomini Donne

Fonte: elaborazioni su Panel Isfol su dati Istat, RTFL, 1993-2003

Le differenze sul territorio (fig. 1.7) mostrano una polarizzazione tra le regioni del
Nord e le regioni del Centro-Sud, nelle quali il tasso di uscita è sistematicamen-
te inferiore alla media nazionale. 
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La disaggregazione del tasso di uscita per qualifica nella professione (fig. 1.8),
conferma la elevata propensione all’uscita degli occupati in professioni usuranti:
pur mantenendo un andamento decrescente nel corso del decennio trascorso gli
operai presentano una quota di transitati verso l’inattività più che doppia rispet-
to ai dirigenti e sensibilmente superiore agli impiegati. Anche in questo caso
occorre tenere presente la composizione dell’occupazione over 50 nell’analisi dei
margini ancora disponibili per il prolungamento della vita attiva, in particolar
modo per valutare l’impatto che provvedimenti di incentivo alla permanenza nel-
l’occupazione hanno avuto su occupati che svolgono professioni usuranti o poco
qualificate: nell’ultimo anno di osservazione della serie, il 2003, il 10,3% degli
operai nella classe di età compresa tra 50 e 64 anni è transitato nella condizione
di inattività, a fronte del 5,3% dei dirigenti e del 5,9% degli impiegati. L’aspetto
dinamico mostra tuttavia che, seppure lentamente, i patterns di uscita dall’occu-
pazione over 50 tendono a convergere tra le professioni considerate: la quota di
transizioni occupazione-inattività è diminuita mediamente dello 0,30% annuo per
i dirigenti e gli impiegati e dello 0,43% per gli operai.
Diversa la situazione per i lavoratori autonomi la cui propensione alla transizione
nell’inattività, diminuita più lentamente rispetto al lavoro dipendente, è il risultato
di una situazione variegata, nella quale confluiscono professioni più direttamen-
te legate al mercato (professionisti) e al ciclo economico (imprenditori), accanto
a nuovi segmenti di occupazione flessibile (lavoratori in proprio).
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1.3 PERCORSI LAVORATIVI DEGLI ANZIANI IN ITALIA, 1986-
1996*

1.3.1 Introduzione
Il dibattito sulla flessibilità del mercato del lavoro, negli ultimi anni al centro sia del-
l’attualità politica che della discussione accademica, ha una sorta di bias naturale
verso il tema dell’incontro tra imprese e forza lavoro giovane. L’introduzione di
nuove tipologie contrattuali che superassero le rigidità del lavoro dipendente a
tempo indeterminato, piuttosto che la riforma dell’articolo 18, sono state giustifica-
te e discusse avendo a mente sia l’esigenza delle imprese di poter accedere ad una
offerta di lavoro giovane più flessibile, sia l’esigenza per i giovani di avere un più
ampio ventaglio di opportunità di ingresso, magari graduale, nel mondo del lavoro.
I lavoratori anziani peraltro partecipano allo stesso mercato del lavoro, ed è inte-
ressante chiedersi quanto siano anch’essi capaci di “mobilità” tra occupazioni
diverse, o se per questa categoria di lavoratori le stesse esigenze di flessibilità
del posto di lavoro si siano tradotte semplicemente nell’utilizzo di formule di
“accompagnamento” alla pensione, quali i prepensionamenti o la mobilità lunga.
Sia il tema della mobilità dei lavoratori anziani, che delle modalità di transizione
da lavoro a pensione, non sono però stati approfonditi in modo adeguato dalla
letteratura empirica, che si è focalizzata negli ultimi due decenni soprattutto sui
tempi che caratterizzano la scelta di pensionamento dei lavoratori (l’età di liqui-
dazione della pensione), e sul ruolo svolto in questa scelta dalla normativa pen-
sionistica e dalla struttura di incentivi in essa implicita.
Dal punto di vista del policy maker, il fuoco sulla età in cui le persone vanno in pen-
sione è certamente giustificato, per le ovvie considerazioni di sostenibilità finanzia-
ria dei sistemi previdenziali connesse all’invecchiamento della popolazione e all’al-
lungamento delle aspettative di vita. Un a priori che sarebbe sbagliato associare a
questa ottica macro, però, è che gli individui vivano gli ultimi anni della propria car-
riera lavorativa senza altri eventi rilevanti al di fuori della scelta del momento in cui
andare in pensione. Sul piano delle storie lavorative individuali, è importante ricom-
prendere nell’analisi anche altre dimensioni e altri eventi - episodi di disoccupazio-
ne piuttosto che transizioni da/al lavoro autonomo - che caratterizzano la carriera
lavorativa degli individui prossimi al pensionamento.
Da un punto di vista empirico, per poter rispondere a queste domande è indispen-
sabile disporre di fonti che coprano la dimensione longitudinale. È possibile avere
un quadro molto dettagliato dei percorsi lavorativi che si svolgono nel settore priva-
to dell’economia avvalendosi di due basi dati informative di origine Inps. La prima
consiste del panel longitudinale di lavoratori e imprese WHIP (Work Histories Italian
Panel) relativo agli anni 1985-2000 prodotto dal LABORatorio R. Revelli, Centro
Studi sul Lavoro. È un archivio particolarmente ricco di informazioni sugli episodi di
lavoro alle dipendenze, e che permette quindi una analisi esaustiva degli indicatori

* A cura di Bruno Contini e Roberto Leombruni.
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standard di mobilità dei lavoratori. Non permette, peraltro, di individuare altri stati in
cui si può trovare il lavoratore, ed in particolare i percorsi effettuati al di fuori del lavo-
ro dipendente. La seconda base dati utilizzata è un campione degli estratti conto
Inps, che, pur fornendo meno dettagli sui singoli episodi contributivi, offre una
copertura di questi ultimi molto più ampia, ed è quindi ideale per studiare le transi-
zioni tra diversi stati lavorativi, di disoccupazione assistita, e di pensione.
L’evidenza raccolta mostra come accanto alle carriere di una maggioranza di
lavoratori che transitano in modo “indolore” tra lavoro e pensione, sono comuni
anche storie lavorative molto più frastagliate, nelle quali si possono contare
numerosi passaggi tra diversi episodi di lavoro dipendente, e tra questi e lavoro
autonomo, liste di mobilità, cassa integrazione e inattività - sia essa volontaria o
meno.
Nel par. 1.3.2 ci soffermiamo rapidamente sulle transizioni dal lavoro alla pensio-
ne in una prospettiva di comparazione europea. Nel par. 1.3.3, vengono presen-
tati i principali indicatori di mobilità della forza lavoro più anziana di fonte WHIP,
disaggregati per caratteristiche individuali, dell’impresa e del job. Il paragrafo
1.3.4 contiene le evidenze desumibili dal campione degli estratti conto, relativa-
mente a come si distribuisce la forza lavoro anziana tra lavoro dipendente, lavo-
ro autonomo, cassa integrazione guadagni, liste di mobilità e disoccupazione.
Vengono successivamente presentate le transizioni tra questi stati, e tra questi
stati e la pensione, disaggregate per caratteristiche individuali e - ove possibile -
di impresa e job.

1.3.2 La transizione verso la pensione dai dati Europanel
I principali fatti stilizzati riguardanti le condizioni lavorative degli anziani e l’invec-
chiamento della popolazione in Europa sono ampiamente noti, essendo questi
da molti anni tra i temi più di attualità discussi a livello comunitario (cfr. per tutti
i rapporti del gruppo di lavoro su ageing populations dell’Economic Policy Com-
mittee). Scopo del presente paragrafo è di integrare questo quadro con alcuni
dati comparativi sulle modalità di transizione tra lavoro dipendente e pensione.
Le statistiche che seguono sono state effettuate su un sottocampione di sette
paesi dell’Europanel (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Regno Unito
e Spagna), per i quali è stata selezionata la coorte di individui che al momento
della prima wave (1994) appartenevano alla classe d’età 50-67, e per i quali si è
osservata una transizione alla pensione5.
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5 Per osservare una carriera pre-pensione di almeno tre anni sono stati considerati solo i pensionamen-
ti avvenuti dal 1996 in avanti Nel questionario Europanel in realtà non esiste una domanda esplici-
ta sul momento del pensionamento. Per individuare le transizioni è necessario incrociare le risposte
su condizione percepita (la ricodifica in status Ilo non prevede una distinzione tra pensionati e altri
inattivi), calendario di attività, e informazioni di reddito. La condizione utilizzata è la seguente: nel-
l’anno precedente l’intervista, l’individuo dichiara che era pensionato; al momento dell’intervista, l’in-
dividuo si dichiara pensionato, e lo status Ilo non segnala una attività lavorativa; al momento del-
l’intervista, l’individuo percepisce un reddito da pensione.
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L’Italia risulta essere uno dei paesi in cui un passaggio diretto tra lavoro dipen-
dente e pensione avviene con maggior frequenza - poco meno che nell’80% dei
casi, tanto per le donne (d), quanto per gli uomini (u) (vedi tab. 1.7). È peraltro
anche il paese - assieme alla Spagna - in cui “mediare” su tutta la popolazione
è più fuorviante, in quanto le differenze tra gli individui provenienti da lavori nel
settore pubblico e nel settore privato sono maggiori.
Un discorso analogo vale anche per quanto riguarda la durata del rapporto di
lavoro di provenienza (tab. 1.8). I paesi per i quali si arriva alla pensione prove-
nendo da episodi lavorativi più lunghi sono l’Italia, la Francia e la Spagna - que-
st’ultima con una differenza più marcata a favore delle donne. Sul fronte oppo-
sto spicca il Regno Unito, nel quale la percentuale di pensionamenti che proven-
gono da rapporti di lavoro brevi è particolarmente elevata.
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Tabella 1.7
Transizioni

dirette dallo
stato di occupato

a pensionato,
anni 1996-1999

Transizioni dirette su totale transizioni Ossevazioni

Tutti Solo pubblici Solo privati

Belgio
d 0,63 0,57 0,70 19

u 0,85 0,95 0,79 48

Danimarca
d 0,53 0,76 0,43 55

u 0,80 0,96 0,76 64

Francia
d 0,55 0,67 0,49 83

u 0,54 0,66 0,53 117

Germania
d 0,53 0,74 0,49 148

u 0,49 0,63 0,48 216

Italia
d 0,78 0,93 0,64 98

u 0,79 0,91 0,73 227

Spagna
d 0,56 0,92 0,44 36

u 0,50 0,71 0,45 132

Regno Unito
d 0,69 0,61 0,72 95

u 0,75 0,69 0,80 81

Fonte: European Community Household Panel, waves 1-6
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Se consideriamo solo il sottoinsieme di carriere svolte nel settore privato la distri-
buzione assume un aspetto di maggior mobilità, spostandosi verso durate più
brevi. Anche se in questo caso le differenze non sono così visibili rispetto a quan-
to accadeva per le transizioni dirette lavoro-pensione, l’Italia - in particolare per
quanto riguarda le carriere degli uomini - si colloca comunque su percorsi che
appaiono più “regolari” rispetto agli altri paesi.
Il quadro proposto merita sicuramente un approfondimento. Da un lato, per l’Ita-
lia sembra che possa valere l’ipotesi che i percorsi verso la pensione hanno un
profilo più “lineare”, con un maggior numero di transizioni dirette lavoro-pensio-
ne ed episodi lavorativi di provenienza più lunghi. Dall’altro, questa conclusione
vale soprattutto per le carriere che si svolgono all’interno del settore pubblico,
mentre nel privato ci sono segnali che fanno intuire un quadro meno netto.

Nota: Belgio escluso per scarsa numerosità dei dati.

Fonte: European Community Household Panel, waves 1-6

Tabella 1.8
Distribuzione in
anni della durata
in anni
dell’ultimo
rapporto di
lavoro

0-1 2-5 6-9 >10 Ossevazioni

Tutti

Danimarca
d 6,1 4,1 6,1 83,7 49

u 8,2 3,3 8,2 80,3 61

Francia
d 0,0 5,3 7,9 86,8 76

u 0,9 1,9 5,6 91,6 107

Germania
d 6,6 10,2 7,3 75,9 137

u 8,0 9,0 6,5 76,4 199

Italia
d 6,3 2,1 1,0 90,6 96

u 3,2 2,7 0,5 93,7 221

Spagna
d 0,0 3,3 0,0 96,7 30

u 12,6 5,9 4,2 77,3 119

Regno Unito
d 12,4 12,4 11,2 64,0 89

u 14,3 11,7 22,1 51,9 77

Solo settore privato

Danimarca
d 3,6 3,6 7,1 85,7 28

u 2,6 5,3 5,3 86,8 38

Francia
d 0,0 10,8 13,5 75,7 37

u 1,7 1,7 10,0 86,7 60

Germania
d 7,4 9,5 7,4 75,8 95

u 6,9 10,7 6,9 75,5 159

Italia
d 9,4 1,9 1,9 86,8 53

u 3,5 4,2 0,7 91,5 142

Spagna
d 0,0 5,6 0,0 94,4 18

u 15,9 6,8 5,7 71,6 88

Regno Unito
d 14,1 9,9 12,7 63,4 71

u 13,1 13,1 21,3 52,5 61
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1.3.3 La mobilità degli anziani in Italia. Turnover dei lavoratori e
tempi di rientro nell’occupazione dipendente

Utilizzando i dati Inps è possibile aumentare l’”ingrandimento” con il quale osser-
vare le carriere lavorative nel settore privato in Italia.
Alcune disaggregazioni utili al nostro scopo sono riportate nella tab. 1.9 e nella
tab. 1.10, dalle quali possiamo avere una prima indicazione dei valori che assu-
mono alcuni indicatori di mobilità per i lavoratori più anziani rispetto alle altre
classi di età, e delle differenze che si riscontrano tra aree geografiche e durante
fasi diverse del ciclo economico.
Nella tab. 1.9 abbiamo riportato i tassi di associazione, separazione e turnover
per l’Italia nel suo complesso, disaggregati per classi di età, nei due periodi con-
siderati.
Esiste ovviamente un ordinamento “naturale” nella dimensione dei tassi di asso-
ciazione e di separazione lungo le varie classi di età: nei giovani l’attività di ricer-
ca di una occupazione soddisfacente si traduce per tutti gli indici in valori più ele-
vati che nella media della popolazione; i lavoratori nelle classi centrali di età
mostrano una maggior stabilità dei rapporti di lavoro; per gli anziani i tassi di
separazione tornano a crescere, ma l’incremento è da legare soprattutto alle
uscite per pensionamento. Sommando associazioni e separazioni, questo ordi-
namento naturale porta ad un andamento a “U” del tasso di gross worker turno-
ver (gwt).
Come si può notare, inoltre, i tre tassi mostrano una variabilità temporale soprat-
tutto per quanto riguarda i lavoratori nelle prime classi di età, per i quali il turno-
ver è sensibilmente più alto negli anni di ripresa - per gli under 25 passa dal
116,1% al 134,1%. Il gwt calcolato per i lavoratori tra 45 e 54 anni e per quelli
over 54 è invece molto più stabile nel tempo, e si attesta in entrambi i periodi
rispettivamente intorno al 31% e al 50%. Conviene sottolineare che il gwt del
50% per gli over 54, è da legare alle uscite per pensionamento (il tasso di sepa-
razione in entrambi i periodi è intorno al 37%), assai più che non come segnale
di mobilità.
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A questo livello di aggregazione, dunque, sembra che la mobilità degli anziani sul
mercato del lavoro sia stata meno influenzata dal contesto congiunturale rispet-
to - ad esempio - ai lavoratori giovani. Dato, questo, che non è necessariamen-
te in contraddizione con le indicazioni che si hanno sui maggiori flussi di pensio-
namento anticipato negli anni di recessione: poiché i flussi in entrata e uscita
sono aggregati su tre anni, un semplice anticipo del momento della pensione ha
presumibilmente un effetto limitato sugli indicatori di mobilità.
Osserviamo gli stessi indicatori per area geografica (tab. 1.10). Nelle regioni del
Nord-Est e del Centro Italia l’impatto (positivo) che la ripresa ha sui flussi in entra-
ta e uscita accomuna sia i lavoratori giovani che gli anziani. I tassi di associazio-
ne degli over 54, ad esempio - che per l’Italia nel suo complesso erano stabili tra
i due periodi - crescono di un punto percentuale, da circa il 13-13,5% al 14,5%;
mentre le separazioni mostrano una dinamica ancora più netta. Nel Mezzogior-
no invece i due tassi hanno una dinamica opposta: si osserva sì un incremento
nei tassi di separazione dei lavoratori più anziani, ma la variazione, anziché esse-
re compensata almeno in parte da maggiori flussi di rientro nell’occupazione
dipendente, si accompagna ad un calo delle associazioni dal 20,4-20,7% al
18,6-18,9%.
Le regioni del Nord-Ovest si collocano in una situazione intermedia. Il gwt rima-
ne sostanzialmente stabile nei due periodi, a seguito di una leggera crescita dei
tassi di associazione, e di una dinamica opposta delle separazioni. Il dato più

Tabella 1.9
Flussi
occupazionali
disaggregati per
classi d’età

Italia Età
Tasso di

separazione
Tasso di

associazione
Gwt

91-93

15-24 51,9 64,2 116,1

25-34 28,5 27,3 55,8

35-44 17,9 16,5 34,3

45-54 18,2 13,0 31,3

>54 36,2 13,3 49,5

94-96

15-24 59,0 75,1 134,1

25-34 29,5 28,9 58,4

35-44 20,2 18,5 38,7

45-54 18,3 13,0 31,3

>54 37,8 13,8 51,6

Fonte: nostra elaborazione su dati panel WHIP
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Nord-Ovest

91-93

15-24 41,7 51,8 93,5

25-34 23,2 21,2 44,4

35-44 14,8 12,4 27,2

45-54 16,3 9,2 25,5

>54 35,4 8,7 44,1

94-96

15-24 47,4 65,6 113

25-34 24,3 24,3 48,5

35-44 15,8 14,4 30,1

45-54 15,3 9,8 25,2

>54 33,9 9,2 43,1

Nord-Est

91-93

15-24 56,9 67,6 124,5

25-34 29,7 27,9 57,6

35-44 18,9 18,5 37,4

45-54 18,3 14,3 32,5

>54 37,2 13,6 50,7

94-96

15-24 66,6 81,4 148

25-34 31,7 31,4 63,1

35-44 21,3 21,1 42,4

45-54 19,3 14,5 33,8

>54 41,7 14,5 56,3

Centro

91-93

15-24 52,1 66,3 118,4

25-34 27,9 27,6 55,4

35-44 16,2 14,6 30,8

45-54 15,7 11,5 27,2

>54 33,1 13,1 46,2

94-96

15-24 60,7 77,7 138,4

25-34 28,8 28,7 57,5

35-44 18,7 17,1 35,8

45-54 15,7 11,7 27,4

>54 36,7 14,5 51,2

Tabella 1.10
Flussi

occupazionali
disaggregati per

classi d’età e
area geografica

Età
Tasso di

separazione
Tasso di

associazione
Gwt

segue
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importante da sottolineare riguarda il valore assoluto che assume il turnover, che
per i lavoratori anziani si assesta sui valori più bassi che nel resto del paese - per
gli individui tra i 45 e i 54 anni il gwt è del 25%, ben al di sotto del 31% dell’Ita-
lia nel suo complesso. Questo fatto è da ricondurre alla maggior importanza che
hanno nel tessuto industriale del Nord-Ovest le imprese medio-grandi, nelle quali
i rapporti di lavoro sono normalmente più stabili.
La dimensione d’impresa, assieme all’età del lavoratore, è una delle variabili che
maggiormente aiuta a spiegare la variabilità nei flussi di ingresso e uscita. Se
consideriamo congiuntamente età del lavoratore e dimensione d’impresa, si rile-
va come in effetti è quest’ultima caratteristica ad influenzare maggiormente la
mobilità, attenuando parzialmente le differenze legate all’età (fig. 1.9). La curva
che caratterizza il tasso di gross worker turnover in funzione dell’età ha l’anda-
mento a “U” che ci si attende, ma la sua posizione - e in parte anche la sua
forma - è influenzata in modo sensibile dalla dimensione di impresa.

segue
Tabella 1.10
Flussi
occupazionali
disaggregati per
classi d’età e
area geografica

Sud e Isole

91-93

15-24 64,5 81,8 146,3

25-34 37,0 37,4 74,5

35-44 23,7 23,1 46,7

45-54 24,5 20,7 45,2

>54 40,2 20,4 60,6

94-96

15-24 67,7 80,9 148,6

25-34 37,4 34,8 72,2

35-44 28,8 24,5 53,3

45-54 25,5 18,6 44,1

>54 41,5 18,9 60,4

Fonte: nostra elaborazione su dati panel WHIP

Età
Tasso di

separazione
Tasso di

associazione
Gwt
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La curva relativa alle imprese sopra i 1000 addetti ben rappresenta un a priori
abbastanza comune sulla rigidità del mercato del lavoro in Italia, e in particolare
l’idea che gli individui siano incardinati al loro posto di lavoro, e arrivino sino al
momento del pensionamento con carriere senza grossi strappi. In effetti, nella
grande impresa i lavoratori nelle classi centrali d’età sono caratterizzati da tassi
di turnover intorno al 10%: senza dubbio, tassi di associazione e separazione del
5% possono essere considerati decisamente bassi.
Quanto vale per i lavoratori della grande industria, però, non trova conferma nel
caso delle imprese medio-piccole. Al diminuire della dimensione d’impresa,
infatti, la curva a «U» che descrive il turnover in funzione dell’età non solo si col-
loca via via più in alto, ma assume anche un andamento più piatto, segno di
minori differenze tra lavoratori anziani - maggiormente tutelati nella grande indu-
stria - e i lavoratori giovani. La mobilità decisamente elevata che caratterizza i
lavoratori delle classi centrali e anziane di età si traduce, sotto i 10 addetti, in un
turnover per i dipendenti di 45-55 anni ben superiore al 70%; e intorno al 50%
nelle imprese tra i 10 e i 19 addetti.
Come interpretare questi andamenti? Alcune indicazioni utili ci provengono
innanzitutto dalla letteratura sulla demografia d’impresa. In particolare, è ampia-
mente documentato come le piccole imprese abbiano tassi di natalità e morta-
lità decisamente più elevati rispetto alle grandi imprese, e piuttosto elevati in ter-
mini assoluti. Nel caso italiano, negli anni 1994-1998, per le imprese sotto i 5
dipendenti si sono registrati tassi di natalità e mortalità vicini al 10% - ogni anno
una piccola impresa su cinque o nasce o muore - mentre gli stessi tassi, calco-
lati per le imprese sopra i 100 addetti, scendono intorno al 2% (Novarese 2002).
Chiaramente, la mobilità indotta dagli eventi di nati-mortalità di impresa coinvol-
ge tutti i lavoratori, prescindendo in ampia misura dalle differenze di età e ren-
dendole quindi meno evidenti. Parte della variabilità negli indicatori di mobilità

Figura 1.9
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Fonte: nostra elaborazione su dati panel WHIP
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proviene poi da fattori istituzionali, legati ad esempio all’attività dei sindacati, o
alla normativa giuslavoristica, entrambi fattori che vanno nella direzione di limita-
re la mobilità esterna nella grande industria. Nelle piccole imprese infine è più
limitata anche la mobilità interna, in quanto sono pochi i posti disponibili e le
responsabilità dirigenziali sono normalmente accentrate nella figura del mana-
ger-imprenditore. Nella grande industria, viceversa, esiste un mercato interno alla
stessa impresa, e le progressioni di carriera non si risolvono necessariamente in
passaggi a imprese diverse.
La mobilità particolarmente elevata che si osserva per gli anziani impiegati nelle
imprese medio piccole è quindi da legare in molti casi a eventi “traumatici” - quali
la chiusura dell’impresa presso la quale lavorano - ma certamente può anche
esser frutto di scelte individuali più “sensibili” alla dimensione di impresa - quan-
do la separazione avviene per ricercare una progressione di carriera che non si
riesce a trovare all’interno di una azienda medio piccola.
Per avere dati su quali percorsi si osservino a seguito della separazione dobbia-
mo rivolgerci al campione degli estratti conto; questo tipo di analisi è oggetto
del prossimo paragrafo. È possibile comunque avere delle indicazioni importan-
ti anche dal panel WHIP esaminando i tempi di rientro nell’occupazione dipen-
dente.
I tempi di rientro sono misurati come intervallo di tempo che intercorre tra una
separazione e la prima associazione successiva. Poiché il Panel non copre tutte
le industrie e tutte le tipologie di lavoro, i tempi di rientro così misurati non coin-
cidono necessariamente con periodi di disoccupazione: sappiamo semplice-
mente che nell’intervallo di tempo tra una separazione e l’associazione succes-
siva l’individuo in questione non è stato occupato come dipendente nel settore
privato. Se il tempo di rientro si protrae a lungo, è probabile che questo rifletta
un periodo di difficoltà. Chi ha optato per un lavoro autonomo, ad esempio, dif-
ficilmente deciderà di tornare al lavoro dipendente, a meno che l’esperienza in
proprio sia stata molto deludente.
Se le separazioni dei lavoratori anziani fossero parte di percorsi lavorativi “linea-
ri” - legate ad esempio a scelte individuali di pensionamento o di cambiare lavo-
ro - ci aspetteremmo due possibili situazioni:
• dopo la separazione non si osserva alcun rientro nell’occupazione dipendente

(l’individuo è andato in pensione oppure si è collocato con successo in un set-
tore non coperto dal Panel);

• si osserva un rientro in tempi brevi nell’occupazione dipendente (l’individuo
voleva cambiare lavoro, e aveva la possibilità di farlo).

Viceversa, percorsi meno “facili” nella fase terminale della carriera si riflettereb-
bero in separazioni cui fa seguito un rientro nell’occupazione dipendente solo a
distanza di tempo.
In fig. 1.10 sono a confronto i tempi di rientro per i lavoratori sopra e sotto i 50
anni, misurati in mesi dal momento in cui è avvenuta la separazione dal lavoro di
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partenza. Poiché il periodo di osservazione è troncato al 1996, non abbiamo con-
siderato le separazioni avvenute negli ultimi anni del Panel, in modo da poter
osservare anche rientri di lungo periodo.
Sull’asse delle ordinate ci sono le frequenze cumulate dei rientri: L’intercetta cor-
risponde alla percentuale di separazioni che si risolvono in un rientro immediato
nell’occupazione dipendente (passaggi job to job); in corrispondenza di un dato
mese n è indicata la percentuale di separazioni per le quali il rientro nell’occupa-
zione avviene tra 1 e n mesi.
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Figura 1.10
Frequenze

cumulate dei
tempi di rientro
nell’occupazione
dipendente, sul

totale delle
separazioni 1986-

1992, per classe
di età

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
mesi

<50 anni >=50 anni

Fonte: nostra elaborazione su dati panel WHIP

La distanza tra le due curve è certamente da spiegare per le uscite per pensio-
namento. Nel caso dei lavoratori sotto i 50 anni, più del 70% delle separazioni si
risolve in un rientro più o meno tardivo nell’occupazione dipendente, mentre per
i lavoratori over 50 questa percentuale scende decisamente, e la quota di lavo-
ratori che a seguito della separazione non rientrano più nel Panel sono circa il
65%. L’altra faccia della medaglia, è che circa il 35% delle separazioni sono da
ricollegare anche per gli anziani ad eventi di mobilità all’interno del mercato del
lavoro.
In particolare, il 20% corrisponde a rientri entro pochi mesi: se questi flussi da un
lato sono segno di una certa attività dei lavoratori anziani, dall’altro non segnala-
no situazioni di particolare stress nella loro posizione sul mercato del lavoro. Più
preoccupante è il fatto che le frequenze cumulate continuino a salire anche a
distanza di uno, due anni dopo la separazione. Circa il 15% delle persone che si
separano - poco meno della metà di quelle che non stanno andando in pensio-
ne - impiega da 5 mesi a diversi anni prima di trovare un nuovo impiego alle
dipendenze.
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È interessante chiedersi se dall’esame dei tempi di rientro trova conferma l’ete-
rogeneità di comportamenti già rilevata tra medio-piccola e grande impresa. In
particolare, se si possa corroborare l’impressione che il grande numero di tran-
sizioni che si osservano per i lavoratori anziani impiegati nella piccola impresa si
possa ricollegare più a fattori “traumatici” legati a dinamiche della domanda di
lavoro che a scelte individuali di progressione di carriera.
In fig. 1.11 sono a confronto i tempi di rientro per i lavoratori over 50 disaggre-
gati in base alla dimensione dell’impresa dalla quale si separano; in particolare,
se provengono da imprese sotto i 20 addetti o sopra i 200.

1.3 Percorsi
lavorativi degli
anziani in Italia,
1986-1996

Figura 1.11
Frequenze
cumulate dei
tempi di rientro
nell’occupazione
dipendente degli
occupati con età
≥ 50, sul totale
delle separazioni
1986-1992, per
dimensione di
impresa
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Fonte: nostra elaborazione su dati panel WHIP

L’impressione che ci sia una certa dualità tra carriere che si svolgono nella gran-
de impresa e “le altre”, in effetti, trova conferma. Quasi l’80% dei dipendenti che
si separano da una grande impresa non rientrano nell’occupazione alle dipen-
denze, e i rientri che richiedono più di qualche mese sono solo circa il 5% delle
separazioni.
Sotto i venti addetti, si osservano un grosso numero di transizioni job to job o
che si risolvono comunque in breve tempo: il 25% del totale delle separazioni si
risolve entro 4 mesi. Quasi altrettante invece sono seguite da un rientro nel lavo-
ro dipendente che richiede anche diversi anni per realizzarsi. Complessivamen-
te, la quota di lavoratori che presumibilmente si sta pensionando spiega appena
(circa) il 50% delle separazioni dalle imprese medio-piccole.
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1.3.4 Lavori e percorsi lavorativi degli anziani. Evidenze dal campione
degli estratti conto Inps

Il campione degli estratti conto, oltre ai dati sui lavoratori dipendenti, contiene
record provenienti da diversi altri archivi dell’Inps e offre quindi una copertura dei
possibili stati in cui si trova un individuo molto più ampia rispetto al database
WHIP6. Anche se rispetto a quest’ultimo contiene meno dettagli sui singoli epi-
sodi contributivi è una fonte di informazione molto preziosa per studiare le tran-
sizioni tra diversi episodi lavorativi, tra questi ed episodi di disoccupazione o di
mobilità, e le transizioni verso la pensione. È quindi naturale sfruttare questo
campione per cercare di completare le “caselle vuote” rappresentate dai tempi
di rientro presentati nel paragrafo precedente, e ricostruire così le varie tipologie
di carriera dei lavoratori anziani operanti nel settore privato dell’economia.
Come detto, però, le caratteristiche osservate per ogni episodio contributivo
sono relativamente limitate, e più in generale l’informazione contenuta è funzio-
nale alle esigenze amministrative dell’Istituto di previdenza, e non è stata preli-
minarmente sottoposta a procedure - quali quelle di costruzione di WHIP - che
“mappino” questa informazione sulle esigenze della  indagine statistica. In parti-
colare, non è presente una variabile chiave per gli studi di mobilità quale la defi-
nizione di inizio e fine del rapporto di lavoro; si è inoltre riscontrato qualche difet-
to nella qualità dei dati presenti in alcuni altri campi rilevanti ai nostri fini.

1.3.5 Flussi di lavoratori anziani tra diverse gestioni Inps
Utilizzando un coefficiente teorico di riporto alla popolazione di 1:365, si otten-
gono dal campione degli estratti conto ordini di grandezza per l’occupazione
dipendente sostanzialmente in linea con quanto pubblica l’Inps sull’Osservatorio
delle imprese (cfr. tab. 1.11). Il picco di occupati è del 1991 - circa 9.760.000
lavoratori - livello che dopo la recessione non viene più recuperato. Anche nelle
gestioni degli Artigiani e Commercianti e dell’Agricoltura si rileva un trend decre-
scente, sino ad arrivare a fine periodo sotto la soglia rispettivamente di 1 milio-
ne e 3 milioni di lavoratori. Complessivamente, lo stock di occupati iscritti alle
varie gestioni cala nel giro di 7 anni di quasi un milione e mezzo di unità.

1.3 Percorsi
lavorativi degli

anziani in Italia,
1986-1996

6 Nelle nuove versioni di whip rilasciate successivamente alla stesura del presente lavoro, peraltro,
sono presenti anche gli altri episodi inizialmente non coperti. Vedi http://www.laboratoriorevel
li.it/whip
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Qual è il peso dei lavoratori anziani nelle diverse gestioni (tab. 1.12)? Ovviamen-
te la quota più rilevante la si riscontra per i versamenti volontari - soprattutto di
donne - in quanto di norma vengono effettuati per incrementare l’anzianità sino
al raggiungimento dei requisiti per la pensione. Un peso molto importante lo rive-
stono anche nell’agricoltura e nell’artigianato e commercio, dove rappresentano
circa un terzo del totale degli iscritti. Sul totale dei lavoratori anziani, queste due
gestioni hanno accolto in media quasi la metà degli individui over 50.

1.3 Percorsi
lavorativi degli

anziani in Italia,
1986-1996

Tabella 1.12
Distribuzione dei

lavoratori over 50
per gestioni

contributive Inps,
anni 1990 e

1997

Gestione contributiva
Anno
1990

% nella
gestione
contribu-

tiva

% dell’oc-
cupazione
anziana

Anno
1997

% nella
gestione
contribu-

tiva

% dell’oc-
cupazione
anziana

Dipendenti 1.416.587 14,6 46,0 1.241.861 13,7 44,0

Mobilità e disoccupazione 30.520 18,8 1,0 93.819 27,5 3,3

CIG a zero ore 16.769 22,4 0,5 2.443 21,5 0,1

Agricoltura 472.688 35,1 15,3 401.319 41,9 14,2

Artigiani e commercianti 986.595 30,2 32,0 1.004.328 33,6 35,6

Lavoratori domestici 38.002 25,9 1,2 28.105 20,3 1,0

Versamenti volontari 121.044 60,8 3,9 50.742 72,4 1,8

Totale complessivo 3.082.205 20,7 100,0 2.822.616 20,8 100,0

Fonte: nostra elaborazione su dati estratti conto Inps

Un altro 45% trova occupazione nel lavoro alle dipendenze; sul totale dei dipenden-
ti peraltro gli anziani hanno un peso molto minore (circa il 14%) rispetto a quanto
accade nell’artigianato e commercio. È da notare subito, però, che gli over 50 hanno
una maggior probabilità di usufruire di cassa integrazione a zero ore e delle presta-
zioni di mobilità e disoccupazione. I lavoratori di entrambe le gestioni provengono
tutti dal lavoro dipendente, ma tra i beneficiari in proporzione troviamo più anziani.
Di quanti usufruiscono di prestazioni di mobilità e disoccupazione, in particolare, gli
anziani già nel 90 rappresentavano il 19% del totale, quota che sale al 27% nel ‘97.
Una valutazione dell’entità delle transizioni tra diverse gestioni si può ricavare dalla
tab. 1.13. Nella prima colonna sono riportati i tassi di separazione medi negli anni
1992-1995, calcolati anche per gli episodi diversi dal lavoro dipendente come rap-
porto tra il numero di episodi che si interrompono in un dato anno e stock medio di
individui nella gestione. Poiché la normativa prevede che normalmente gli episodi di
Cassa integrazione e di mobilità e disoccupazione abbiano breve durata, i rispettivi
tassi di separazione sono particolarmente alti, e rimangono intorno al 100% solo per
i lavoratori più anziani, cui la stessa normativa concede di solito durate maggiori dei
benefici. Nelle colonne successive, le uscite dallo stato sono disaggregate per
gestione contributiva di arrivo; nel caso in cui a distanza di due anni non si registri
nessun nuovo episodio, viene registrata una transizione verso uno stato che l’Inps
definisce “silente”, e che ha solo valenza amministrativa.
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Tabella 1.13
Flussi di
lavoratori tra
gestioni
contributive in %
sul totale delle
separazioni, per
età, anni 1992-
1995
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Soffermiamoci innanzitutto sulle prime due righe, relative ai lavoratori alle dipen-
denze. Per le persone under 50, nel 54,3% dei casi, il primo episodio in cui le
ritroviamo dopo la separazione è di nuovo un episodio di lavoro dipendente.
Alcuni - circa il 18% - entrano nelle liste di mobilità e disoccupazione, e una per-
centuale non trascurabile finisce nel lavoro autonomo (circa il 3%). Le transizio-
ni verso altre gestioni sono meno rilevanti, e una parte importante di quanti si
separano rimane silente per almeno due anni (il 22%).
Delle persone over 50 che si separano, un terzo va in pensione, un terzo torna
nel lavoro dipendente, e il restante usufruisce in larga maggioranza di benefici di
mobilità e disoccupazione, e in qualche caso di Cassa integrazione guadagni.
Quando si separano per qualche motivo da un posto di lavoro dipendente, quin-
di, gli anziani hanno una probabilità maggiore di accedere a questi strumenti;
specularmente, sono meno gli individui che diventano silenti (meno del 5%). Dei
lavoratori in Cassa integrazione guadagni a zero ore, indipendentemente dall’età,
sono più quelli che passano nelle liste di mobilità e disoccupazione che  quelli
che rientrano nel lavoro dipendente, mentre il 7,7% degli over 50 va direttamen-
te in pensione. Sono di particolare interesse le destinazioni di chi termina un epi-
sodio di mobilità e disoccupazione. Tra questi, solo metà degli individui sopra i
50 torna nel lavoro dipendente; nel 30% dei casi, invece, non si osserva nessun
episodio lavorativo intermedio, e gli individui vanno direttamente in pensione. Tra
i lavoratori più giovani, i rientri nel lavoro dipendente sono più frequenti. Per
quanto concerne gli altri stati di partenza, è da segnalare ancora come nella
gestione di Artigiani e Commercianti si osservino tassi di separazione piuttosto
bassi: questo fatto è da legare almeno in parte alla maggior difficoltà nel rilevare
dai dati eventuali cambi di attività. Nel caso degli under 50, comunque, il 40%
delle separazioni è spiegabile da un successivo ingresso nel lavoro dipendente,
mentre per i lavoratori anziani un flusso simile non è rilevabile, e si osserva
soprattutto la liquidazione della pensione. Nella tab. 1.14 le stesse transizioni
sono state disaggregate per genere, considerando solo la forza lavoro più anzia-
na. Differenze di un certo rilievo si riscontrano nei flussi da lavoro dipendente a
mobilità e disoccupazione, che nel caso delle donne rappresentano il 26% di
tutte le separazioni, a fronte di un 18% per gli uomini. Un volta in mobilità e
disoccupazione, le destinazioni sono abbastanza simili tra uomini e donne.

1.3 Percorsi
lavorativi degli

anziani in Italia,
1986-1996
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Tabella 1.14
Flussi di
lavoratori tra
gestioni
contributive in %
sul totale delle
separazioni,
lavoratori over
50, anni 1992-
1995
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Vista la rilevanza dei flussi da lavoro dipendente a liste di mobilità e disoccupa-
zione, è utile un raffronto dei loro andamenti nel tempo per lavoratori di diverse
età. Nella fig. 1.12 e nella fig. 1.13 abbiamo riportato la dinamica nel periodo dei
tassi di uscita dal lavoro dipendente verso (1) un altro lavoro dipendente, (2) la
pensione, e (3) la mobilità e disoccupazione. Per gli individui sotto i 50 anni (fig.
1.12) spicca il forte calo delle separazioni che si risolvono con successo in una
transizione verso una nuova occupazione. Questo calo è solo in piccola parte
compensato da un maggiore utilizzo degli ammortizzatori sociali considerati.

1.3 Percorsi
lavorativi degli

anziani in Italia,
1986-1996
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Per i lavoratori più anziani (fig. 1.13), i tassi di rientro in un nuovo lavoro dipen-
dente sono inferiori, e diminuiscono solo di pochi punti percentuali durante gli
anni di recessione. Nello stesso periodo, mostrano di aver beneficiato in modo
molto più “reattivo” dei sussidi di mobilità e disoccupazione. Si nota anche un
incremento del numero di uscite verso la pensione, il cui andamento irregolare è
da ricondursi ai vari provvedimenti di blocco presi dal governo nel periodo.
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1.3.6 Conclusioni
• La composizione della forza lavoro anziana è molto sbilanciata verso settori

tradizionali. In un contesto generale di contrazione dell’occupazione, il lavoro
nell’agricoltura, nel commercio e nell’artigianato ha mantenuto un peso molto
importante; ancora a fine periodo queste categorie di occupazione rappresen-
tano circa la metà dei lavoratori anziani nel settore privato dell’economia.

• Per quanto riguarda il lavoro dipendente, gli indicatori più aggregati segnalano
che gli individui over 50, come atteso, sono caratterizzati da una minor mobi-
lità rispetto ai lavoratori a inizio carriera, e sono meno toccati dalle vicende
della congiuntura economica.

• Il turnover degli anziani, peraltro, è basso in valore assoluto solo nelle regioni
del Nord-Ovest, mentre nelle altre aree del paese assume valori non distanti da
quanto si rileva per l’universo dei lavoratori.

• La variabile che più influenza la probabilità che un lavoratore anziano sia coin-
volto in eventi di mobilità - siano questi determinati da fattori di offerta o da
scelte individuali - è la dimensione d’impresa.

• In particolare, se nella grande industria trova conferma l’idea che gli individui
siano spesso incardinati ad un “posto fisso” sino al momento della pensione,
nelle imprese medio piccole si rilevano flussi di lavoratori paragonabili a quan-
to si osserva per gli individui a inizio carriera;

• Da un esame dei tempi di rientro, si rileva come un gran numero delle sepa-
razioni che originano da imprese medio piccole si risolve in una nuova occu-
pazione per il lavoratore solo dopo lunghi periodi spesi al di fuori del lavoro
dipendente;

• Quest’ultimo punto, unitamente al fatto che solo (al più) il 50% delle separazio-
ni che originano da imprese medio piccole sia legato all’andata in pensione,
segnala come i percorsi lavorativi di una importante parte della forza lavoro
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anziana siano tutt’altro che “lineari”, e meritino quindi un approfondimento
specifico.

• Complessivamente, solo un terzo delle separazioni da lavoro dipendente sono
finalizzate ad un immediato pensionamento. Durante gli anni di recessione, a
fronte di maggiori difficoltà di rientro nell’occupazione, si è assistito ad un
incremento notevole - in proporzione maggiore che per i lavoratori più giovani
- nel numero di beneficiari di prestazioni di mobilità e disoccupazione;

• Molti lavoratori, peraltro, una volta terminato il periodo coperto dai benefici di
mobilità o disoccupazione, non rientrano nell’occupazione. Circa un quarto va
direttamente in pensione, mentre il 17% rimane silente per almeno due anni.

1.3 Percorsi
lavorativi degli

anziani in Italia,
1986-1996
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1.4 ETÀ, RETRIBUZIONI RELATIVE E OCCUPAZIONE*

1.4.1 Introduzione
Il fenomeno dell’invecchiamento della forza lavoro, quello già in corso e quello atte-
so per i prossimi decenni, si presenta, come noto, in una dimensione tale da col-
locarsi al di fuori del rango della nostra esperienza storica recente, non solo per le
dinamiche demografiche sottostanti, ma anche per le previste riforme, in molti
paesi Oecd, dei programmi pensionistici e dei sistemi di sicurezza sociale finaliz-
zate alla riduzione o eliminazione degli incentivi ad un pensionamento anticipato o,
comunque, all’aumento dell’età effettiva di uscita permanente dal lavoro.
I tentativi di una migliore comprensione delle implicazioni dell’invecchiamento
della forza lavoro sulla occupazione e sulle retribuzioni degli anziani, nonché, in
generale della capacità dei mercati del lavoro di adattarsi al fenomeno, appaio-
no pertanto giustificati.
Le politiche retributive aziendali, insieme alla formazione, alle pratiche di assun-
zione e di gestione delle risorse umane, rappresentano fattori chiave nel deter-
minare la domanda di lavoratori anziani e, quindi, a fronte di una accresciuta
offerta, le prospettive occupazionali e retributive di questi ultimi.
La teoria della domanda di fattori con lavoro eterogeneo, in particolare con rife-
rimento all’età, sostiene che, nel caso di elevata sostituibilità tra lavoratori di
diversa età, l’equilibrio di mercato a fronte di significativi cambiamenti nel mix per
età della forza lavoro viene mantenuto con aggiustamenti relativamente modesti
nei salari relativi7. Il punto diventa quello di verificare quanto lavoratori di diversa
età siano buoni sostituti nella produzione. Una certa evidenza empirica, anche se
limitata a pochi paesi e non generalizzabile temporalmente, confermerebbe in
senso positivo l’ipotesi, soprattutto per i lavoratori meno specializzati8. Tuttavia,
quando si abbandona l’approccio della funzione di produzione, che adotta una
visione statica dei fabbisogni di competenze e si ipotizza, come è plausibile pen-
sare, una domanda crescente di lavoratori con nuove competenze e più adatta-
bili, allora il quadro si complica. L’idea che i lavoratori anziani possiedano, in
misura maggiore che i giovani, competenze specifiche di impresa, idea che è alla
base dei diversi modelli del capitale umano, dei contratti impliciti e dei costi fissi
di assunzione, mal si concilia con una forza lavoro anziana altamente adattabile
alla richiesta di apprendimento di nuove competenze e largamente sostituibile ai
lavoratori più giovani.
Queste sintetiche considerazioni sono sufficienti ad illustrare quanto siano
numerosi i fattori che possono influire sulla capacità del mercato del lavoro ad

* A cura di Silvana Porcari.

7 Hamermesh, D. (1993), Labor Demand, Princeton University Press, Princeton.

8 Berger M. (1985), “The Effect of Cohort Size on Earnings: A Production Approach”, Journal of Human
Resources, pp. 177-96; Connelly, R. (1986), “A Framework for Analyzing the Impact of Cohort Size on
Education and Labor Earnings”, Journal of Human Resources, pp. 543-62.
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adattarsi all’invecchiamento della forza lavoro e prospettano le policy che poten-
zialmente influenzano il processo di aggiustamento, tra cui in primo luogo le poli-
tiche retributive, la formazione, la mobilità e le pratiche di assunzione dei lavora-
tori anziani.
Nel seguito l’attenzione verrà posta ai soli aspetti retributivi.
Il paragrafo successivo tratta il differenziale salariale per età, esaminandone l’e-
voluzione negli ultimi decenni e confrontando la misura e l’andamento di alcuni
rapporti retributivi tipici per gruppi di età. Il paragrafo su La dinamica salariale nel
ciclo di vita è incentrato sull’evoluzione del salario individuale nel corso della car-
riera, mentre nel paragrafo finale vengono sintetizzati alcuni dei principali quesi-
ti che la ricerca sociale propone sugli effetti e i meccanismi che possono gene-
rarsi sui fronti retributivo e occupazionale dal processo di invecchiamento della
forza lavoro.

1.4.2 Differenziale salariale tra età
Il profilo età-retribuzione nel 19969 presenta l’usuale andamento concavo, con
retribuzioni relativamente più basse per i giovani, che aumentano con riferimen-
to ad individui di età superiore fino a raggiungere un picco intorno ai 50 anni, per
poi tendere a decrescere per i più anziani (fig. 1.14).

1.4 Età,
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Figura 1.14
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9 Le elaborazioni sono derivate dal panel Isfol su dati Inps e sono riferite ai lavoratori dipendenti full
time del settore privato, operai e impiegati.
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La tab. 1.15 mostra i rapporti tra le retribuzioni medie per i lavoratori appartenen-
ti a tre gruppi di età. Il rapporto tra le retribuzioni in quelli che sono generalmen-
te gli anni del “picco retributivo” (45-54 anni) rispetto alle retribuzioni di coloro
che sono entrati di recente nella forza lavoro (25-29 anni) è pari in media a 1,61.
Il rapporto tra le retribuzioni degli individui tra i 55 e i 64 anni rispetto alle retribu-
zioni del gruppo di età 45-54 anni è pari a 0,89, indicando che la remunerazione
degli anziani diminuisce in media del 11%.
Nel panorama dei paesi Oecd la diminuzione delle retribuzioni degli anziani
rispetto a quelle del gruppo 45-54 anni è pari, sulla base dei dati 1995, al 9%.
Declini più significativi per le retribuzioni degli anziani si osservavano sia per gli
Stati Uniti (-11%) che per il Giappone (-14%); in Europa è il Regno Unito, dove
le retribuzioni degli anziani diminuiscono del 19% rispetto a quelle degli individui
tra i 45 e i 54 anni, a registrare il rapporto relativo più basso, mentre la Francia
mostra una situazione del tutto peculiare con le retribuzioni degli anziani che
risultano del 7% più elevate rispetto a quelle dei più giovani (45-54 anni)10.

1.4 Età,
retribuzioni
relative e
occupazione

Tabella 1.15
Rapporti
retributivi per
gruppi di età,
1996

Operai e
impiegati

Operai e
impiegati
maschi

Operai
Operai
maschi

Impiegati
Impiegati

maschi

45-54/25-29 anni 1,61 1,64 1,44 1,44 1,88 1,83

55-64/45-54 anni 0,89 0,88 0,87 0,84 1,01 1,01

55-64/25-29 anni 1,44 1,44 1,25 1,21 1,90 1,86

Fonte: elaborazione Panel Isfol su dati Inps

La fig. 1.15 mostra i profili per età separatamente per qualifica. Essi sono più
piatti per gli operai, mentre risultano maggiormente inclinati per gli impiegati.
Nella misura in cui è plausibile considerare, con le dovute cautele, la qualifica
come una proxy del titolo di studio, si può dedurre, come del resto conferma-
to da altri studi11, che l’inclinazione del profilo salariale per età aumenta al cre-
scere del livello di educazione. I rapporti retributivi per qualifica (tab. 1.15) tra
gli individui di età compresa tra i 45 e i 54 anni rispetto a coloro che sono da
poco entrati nell’occupazione (25-29 anni) mostrano una forte tendenza ad
aumentare nel confronto tra gli operai e gli impiegati. Il premio retributivo dei
45-54enni rispetto ai nuovi entrati aumenta dal 44% per gli operai all’88% per
gli impiegati. 

10 Oecd (1998), Employment Outlook, Paris.

11 Cfr. Oecd (1998), op. cit.
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Inoltre il controllo per qualifica riduce la tendenza dei profili retributivi per età a
diminuire nelle fasi finali della vita lavorativa. Se le retribuzioni diminuiscono del
13% nel passaggio tra la classe 45-54 anni e la classe 55-64 anni per gli operai,
per gli impiegati, al contrario, le retribuzioni tendono in media lievemente a sali-
re (1%).
La tab. 1.16 mostra che il premio retributivo dei lavoratori tra i 45 e i 54 anni
rispetto ai nuovi entrati è aumentato nell’ultimo decennio. Tra il 1986 e il 1996
questo premio è cresciuto di 19 punti percentuali per il complesso di operai e
impiegati, di 11 punti percentuali per gli operai e di 12 punti per gli impiegati. La
variazione è ancora più accentuata se si considera la sola componente maschi-
le. Tale tendenza mostra che i rapporti retributivi non variano di pari passo con i
cambiamenti nel mix per età della forza lavoro. Difatti, una significativa diminu-
zione dell’offerta relativa di lavoratori giovani negli ultimi decenni12 non si è
accompagnata, generalmente, ad un aumento delle loro retribuzioni relative.

Figura 1.15
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Tabella 1.16
Rapporti

retributivi per
gruppi di età:

variazione 1996-
1986

Operai e
impiegati

Operai e
impiegati
maschi

Operai
Operai
maschi

Impiegati
Impiegati

maschi

45-54/25-29 anni 0,19 0,21 0,11 0,11 0,12 0,14

55-64/45-54 anni -0,04 -0,03 -0,04 -0,04 -0,01 0,01

Fonte: elaborazione Panel Isfol su dati Inps

12 La quota di 15-29enni nella forza lavoro è diminuita dal 28% nel 1996 al 22% nel 2003; cfr. Istat,
Annuario Statistico Italiano, vari anni.
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Analogamente la lieve diminuzione del rapporto tra le retribuzioni dei 55-64enni
rispetto agli individui tra i 45 e i 54 anni indica una non immediata risposta di
aggiustamento dei salari relativi a cambiamenti della struttura per età della forza
lavoro13. È plausibile pensare, tuttavia, che le forze di mercato che agiscono su
un tale aggiustamento possano rafforzarsi man mano che il processo di invec-
chiamento della forza lavoro si intensifica, in vista, in particolare, dell’affermarsi
di una tendenza significativa verso la posticipazione del pensionamento.
La fig. 1.16 confronta i differenziali per età tra il 1986 e il 1996. Il differenziale rela-
tivo al 1986 risulta più piatto di quello del 1996. Tale semplice evidenza confer-
ma quanto il differenziale salariale tra età sia dipendente dalla variabile tempo.
Una delle ragioni per tali differenti andamenti risiede nel fatto che nel 1986 erano
ancora attivi gli effetti della fase di forte compressione dei differenziali derivante
dalla stagione della scala mobile, che agiva, in modo particolare, sulla riduzione
del differenziale per esperienza di lavoro, qui rappresentata dall’età. Nel 1996,
invece, successivo all’abolizione della scala mobile, gli effetti dell’indicizzazione
a punto unico avevano perso efficacia. Tra il 1986 e il 1996 il rapporto tra le retri-
buzioni dei 55-64enni e le retribuzioni della classe 25-29 anni è aumentato di 12
punti percentuali (passando da 1,32 a 1,44). L’aumento del divario retributivo tra
anziani e lavoratori più giovani ha contribuito ad aggravare la struttura degli
incentivi dal lato della domanda all’impiego di lavoratori anziani, struttura peral-
tro distorta, negli anni ottanta e novanta, dall’insieme dei provvedimenti a favore
dell’occupazione giovanile. Tali fattori, soprattutto nel secondo quinquennio degli
anni 80 e in particolare nel Centro-Nord hanno generato significativi effetti di age-
displacement a svantaggio dei lavoratori anziani14.

1.4 Età,
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Figura 1.16
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14 Cfr. Isfol (1998), Il fenomeno young in - old out: dieci anni di concorrenza tra giovani e adulti nell’accesso
al lavoro, in Giovine M. (a cura di), Il Lavoro in Italia: profili, percorsi, politiche, Franco Angeli, Milano.
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1.4.3 La dinamica salariale nel ciclo di vita
Il modello di base dei mercati del lavoro competitivi implica che, in ogni istante
di tempo, i salari dei lavoratori riflettano la loro produttività marginale. La versio-
ne on-the-job training/learning-by-doing della teoria del capitale umano riconci-
lia questa condizione di equilibrio con la tendenza empirica delle retribuzioni ad
aumentare lungo periodi significativi della maggior parte delle carriere supponen-
do che i lavoratori e i datori di lavoro investano in formazione sul posto di lavoro
che induce una crescita di produttività futura15. Quando il modello è esteso per
incorporare il deprezzamento delle competenze e/o il declino della produttività
associato con l’invecchiamento biologico possono generarsi andamenti realisti-
ci dei profili età-retribuzioni: la crescita rapida delle retribuzioni nelle fasi iniziali
della carriera gradualmente rallenta fino a pervenire ad uno stato stazionario ed
eventualmente ad una successiva fase di riduzione nella parte finale delle carrie-
re. Quando in aggiunta si inserisce la disutilità del lavorare oltre una determinata
età si determina l’incentivo al pensionamento. La presenza di tali andamenti con-
cavi ricorre quale fatto stilizzato nelle diverse applicazioni che, attraverso stime
delle equazioni salariali individuali basate su regressori trend polinomiali nell’e-
sperienza di lavoro e nell’età16, hanno testato le varie teorie sulla variazione del
salario lungo l’arco della carriera17.
Alcuni studi hanno tuttavia evidenziato come la presenza di trend concavi possa
non necessariamente essere associata a una riduzione della produttività nelle
fasi finali della carriera, ma possa risultare dal particolare tipo di dati utilizzati tra-
dizionalmente per la stima delle equazioni del salario, ovvero dati di natura sezio-
nale riferiti a campioni rappresentativi della forza lavoro in un dato istante tem-
porale18. Il confronto dei livelli salariali avviene pertanto tra individui che nello
stesso istante hanno età e quindi livelli di esperienza differenti. Tale confronto
può ben rappresentare una stima della carriera salariale media solo nell’ipotesi
che le varie coorti di nascita siano caratterizzate da livelli di capitale umano e da
condizioni di ingresso nel mercato del lavoro omogenei e in assenza di shock che
possano alterare le differenze salariali tra coorti. Generalmente tali ipotesi non
sono soddisfatte e gli effetti coorte e tempo sono invece rilevanti. Dalle stime

1.4 Età,
retribuzioni

relative e
occupazione

15 Mincer J. (1958), “Investments in Human Capital and Personal Income Distribution” in Journal of
Political Economy, 66, pp. 281-302; Schultz T. (1961), “Investment in Human Capital”, in American
Economic Review, 51.

16 Per una rassegna delle applicazioni per l’Italia si veda Lucifora C., Sestito P. (1992), “Determinazio-
ne del salario in Italia: una rassegna della letteratura empirica”, Università Cattolica, Istituto di Eco-
nomia del Lavoro, quaderno 5.

17 Non solo quelle riferibili alla teoria del capitale umano, ma anche altri approcci analitici quali i mer-
cati interni del lavoro, i salari di efficienza, le teorie di job matching. Si veda rispettivamente Doe-
ringer P.B., Piore M.J. (1971), Internal labour market and manpower analysis, Heath and Company,
Lexington, Mass.; Lazear, E. (1979), “Why is There Mandatory Retirement?”, in Journal of Political
Economy, 87, 6, pp. 1261-1284; Jovanovic, B. (1979), “Job Matching and the Theory of Turnover”,
in Journal of Political Economy, 87, 5, pp. 972-90.

18 Cfr. Cappellari L. (2003), Dinamica e mobilità dei salari, in Lucifora C. (a cura di), Mercato occupazio-
ne e salari: la ricerca sul lavoro in Italia, Isfol , Mondadori Università.
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delle relazioni età-salario depurate per gli effetti tempo e coorte attraverso l’uti-
lizzo di dati longitudinali19 emergono alcuni risultati interessanti sull’operare dei
due effetti. In primo luogo i profili salariali per coorte risultano meno piatti dei pro-
fili cross-section, anche se l’inclinazione tende a diminuire man mano che si con-
siderano coorti più anziane, a conferma della tendenza della crescita salariale a
diminuire lungo l’arco della carriera. La minore inclinazione del profilo cross-sec-
tion deriverebbe proprio dall’operare dell’effetto coorte che determina un innal-
zamento delle retribuzioni relative nelle fasi iniziali della carriera rispetto a quello
che sarebbe il profilo salariale effettivo: difatti se si considerano i salari corrispon-
denti ad una determinata età, ma a coorti differenti, si osservano generalmente
salari reali più elevati per le coorti più giovani rispetto alle generazioni preceden-
ti, conseguenza, presumibilmente, della maggiore produttività derivante dalle
migliori dotazioni di capitale umano che caratterizzano i più giovani. In secondo
luogo il tempo, ovvero il periodo storico a cui è riferita la cross-section, influisce
molto sull’andamento e sull’inclinazione dei profili età-retribuzione: utilizzare per-
tanto i dati sezionali, invece che come basi per il calcolo dei differenziali per età
in un dato istante, quali supporti informativi circa l’evoluzione del salario nel
corso della carriera può essere distorsivo.
Poiché la dotazione di capitale umano, rappresentata dal livello di istruzione, dif-
ferisce tra le coorti, un approfondimento dei precedenti studi è stato indirizzato
verso la stima della variazione della carriera salariale in base al titolo di studio20.
Le analisi condotte in tale ambito hanno suggerito che le carriere salariali com-
plessivamente osservate sono il risultato di patterns retributivi diversi a seconda
dei ritorni dell’investimento in istruzione. Stime dei profili salariali italiani derivati
da dati Banca d’Italia per il periodo 1984-1995, effettuate tenendo conto sia del-
l’effetto coorte sia del titolo di studio, hanno mostrato che la concavità dei pro-
fili retributivi nel corso della carriera diminuisce progressivamente con l’aumen-
tare del livello di istruzione. In altri termini la tendenza della crescita salariale a
rallentare nelle fasi finali della vita lavorativa sarebbe attenuata o del tutto assen-
te per coloro che possiedono almeno un diploma di laurea.

1.4.4 Invecchiamento della forza lavoro, retribuzioni e opportunità
occupazionali

Il processo di invecchiamento della forza lavoro ha generato una serie di rifles-
sioni sui possibili effetti che esso può indurre sulle retribuzioni degli anziani e
sulle loro prospettive occupazionali.
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19 Si veda Lucifora C., Rappelli F. (1995), “Evoluzione delle retribuzioni nel ciclo di vita: un’analisi su
dati longitudinali” in Lavoro e Relazioni Industriali, 3/95, pp. 77-110.

20 Si veda Biagi F. (2002), “Characterizing Cohort Patterns for Italian Wages”, Università di Padova,
Dipartimento di Scienze economiche “M. Fanno”, dattiloscritto. La metodologia utilizzata consiste in
sintesi nell’utilizzo di uno pseudo-panel costruito a partire da cross-section ripetute e nello stimare
i profili di salario attraverso i salari medi per coorte, condizionati al titolo di studio.
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Un primo interrogativo riguarda il fatto se le più elevate retribuzioni degli anziani
rispetto ai giovani riducano le opportunità occupazionali degli individui più avan-
ti negli anni. L’evidenza che le retribuzioni degli anziani siano relativamente più
basse rispetto a quelle dei giovani nei contesti in cui gli anziani rappresentano
una quota elevata della occupazione totale è debole. Nel confronto tra diversi
paesi, difatti, la correlazione tra il premio retributivo degli anziani rispetto ai gio-
vani e la quota di anziani sull’occupazione totale non è significativa, sebbene sia
sempre negativa21. Ciò induce a pensare che, in linea con i risultati sulla sostitui-
bilità per età nella produzione, un’accresciuta offerta di lavoratori anziani possa
essere assorbita senza significative cadute nelle loro retribuzioni relative.
Una seconda questione riguarda la possibilità che il processo di invecchiamen-
to della forza lavoro e la spinta verso aggiustamenti di mercato operati sul fron-
te retributivo aumentino il rischio di occupazione low-paid per i lavoratori anzia-
ni. Le ricerche sulle basse retribuzioni22 mostrano che i lavoratori anziani, i
maschi e coloro che possiedono elevata specializzazione sono meno esposti al
rischio di basse retribuzioni rispetto ai più giovani, alle donne e a i meno specia-
lizzati. Tuttavia, in alcuni paesi, come gli Stati Uniti, il Giappone, il Regno Unito,
il rischio di essere impiegati in occupazioni a basso salario aumenta alla fine della
carriera lavorativa. Inoltre si è osservato che la mobilità retributiva ascendente è
meno frequente tra i percettori di basse retribuzioni anziani rispetto ai più giova-
ni23. Se l’aumentata offerta di forza lavoro anziana produrrà pressioni per una
diminuzione delle retribuzioni relative, il rischio di occorrenza e permanenza nelle
occupazioni a basso reddito per gli anziani può aumentare.
Rispetto a tali scenari un ruolo chiave viene giocato dalla formazione. Se la con-
correnza sul mercato di prodotti e l’introduzione di nuove tecnologie renderanno
ancor più necessaria una forza lavoro altamente adattabile, la sostituibilità tra
giovani e anziani nella capacità di apprendimento di nuove competenze può
essere rafforzata in primo luogo attraverso le politiche di formazione permanen-
te e continua e la rimozione degli eventuali svantaggi legati all’età nell’adattabi-
lità e nell’accesso alla formazione e alla ricerca di lavoro.
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21 Cfr. Oecd (1998), op. cit.

22 Oecd (1996), Employment Outlook, Paris.

23 Oecd (1997), Employment Outlook, Paris.
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1.5 POLITICHE PER I LAVORATORI ANZIANI*

1.5.1 La Seo e le indicazioni di policy in materia di invecchiamento
attivo

Una pluralità di documenti comunitari, anche recenti, testimoniano l’attenzione
prestata al tema dell’invecchiamento della popolazione, documenti mediante i
quali gli organismi europei hanno anche inteso contribuire alle iniziative interna-
zionali promosse in materia24.
La constatazione che: “Gli over 50 costituiranno la percentuale più elevata della
forza lavoro, mentre diminuirà il numero di giovani che fanno il loro ingresso sul
mercato del lavoro” hanno indotto l’Unione europea a disegnare possibili inter-
venti di policy, ritenuti indispensabili al fine di “sostenere la crescita economica,
rinvigorire il gettito fiscale e salvaguardare i regimi di protezione sociale”25.
Un primo piano, per così dire, di reazione è rilevabile nell’attenzione, da tempo,
dedicata al tema ad opera della cd. Strategia europea per l’occupazione (Seo),
vale a dire il sistema di coordinamento aperto delle politiche in materia di impie-
go, formalizzato nel Trattato di Amsterdam del 1997 e realizzato attraverso le tec-
niche tipiche della cd. soft law26.
Da ultimo a seguito della inclusione nella Seo degli impegnativi obiettivi fissati
nella cd. Agenda di Lisbona27, i partner comunitari sono invitati al raggiungimen-
to di tre obiettivi principali, tra i quali spicca quello del raggiungimento di “un
tasso d’occupazione per i lavoratori anziani tra i 55 e i 64 anni del 50 % nel
2010”. Allo scopo, tra gli “orientamenti specifici” per il 200328, poi confermati

* A cura di Diana Gilli e Manuel Marocco.

24 Vedi COM(1999) 221 def. “Verso un’Europa di tutte le età. Promuovere la prosperità e la solidarietà fra le
generazioni, presentata dalla Commissione europea quale contributo all’Anno internazionale degli anziani
organizzato dalle Nazioni Unite” ed anche COM(2002) 143 def., “La risposta dell’Europa all’invecchiamen-
to della popolazione mondiale. Promuovere il progresso economico e sociale in un mondo che invecchia.
Un contributo della Commissione europea alla seconda assemblea mondiale sull’invecchiamento”.

25 Così COM (2004), 146 def., “Aumentare il tasso di occupazione dei lavoratori anziani e differire l’u-
scita dal mercato del lavoro”.

26 Dal punto di vista procedurale, è difatti previsto che ogni singolo Stato membro debba adottare
annualmente un Piano di azione nazionale (Nap), ove indicare obiettivi, misure e risultati già rag-
giunti attraverso le politiche di lotta alla disoccupazione, elaborate sulla base delle linee-guida stra-
tegiche tracciate dal Consiglio europeo. Successivamente, la stessa istituzione, su iniziativa della
Commissione europea, approva il cd. Employment Package, contenente, oltre al Joint Employment
Report, di ricostruzione generale dello stato di avanzamento della strategia europea per l’anno in
corso, le proposte di guidelines per l’anno successivo, ed infine, le “Raccomandazioni” agli Stati
membri in ordine ai progressi compiuti dagli stessi, con riguardo alla attuazione della Strategia euro-
pea di lotta alla disoccupazione (Seo).

27 Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha affermato che l’Unione europea dovrà dive-
nire “l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo”. Le politiche dell’oc-
cupazione degli Stati membri dovranno a tal fine realizzare tre obiettivi generali: la piena occupazio-
ne, la qualità e produttività sul posto di lavoro e la coesione e integrazione economica e sociale.

28 Con la Decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa a orientamenti per le politiche degli Stati
membri a favore dell’occupazione, ci si è mossi dalla struttura originaria degli orientamenti comuni-
tari organizzati nei c.d. “quattro pilastri”, alla individuazione di tre obiettivi strategici (quelli,
appunto, individuati dalla Agenda di Lisbona) e dieci priorità d’azione.
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anche per il 200429, è preso in espressa considerazione il tema dell’invecchia-
mento attivo.
In tale ambito, posto l’obiettivo specifico di ottenere, sempre entro il 2010 e, a
livello dell’Unione europea, un aumento di 5 anni dell’età media effettiva di usci-
ta dal mercato del lavoro, vengono individuate delle “condizioni fondamentali”
per lo sviluppo dell’occupazione degli anziani. Da una parte, la promozione di
incentivi alla permanenza nel mercato del lavoro, sotto forma di “accesso alla
formazione continua”, “buone condizioni di salute e la sicurezza sul luogo di
lavoro” e “forme innovative e flessibili di organizzazione del lavoro”. A tale ultimo
proposito la Commissione30 ha avuto modo di specificare gli strumenti contrat-
tuali che ritiene più consoni a tale fine. In primo luogo, il lavoro tempo parziale,
in modo che la pensione: “Più che un avvenimento (…) dovrà divenire un proces-
so tramite il quale i lavoratori decidono di ridurre progressivamente nel tempo le
loro ore di lavoro”. Pertanto - si afferma - deve essere concessa ai lavoratori
anziani “la possibilità di optare per un impiego a tempo parziale o, quanto meno,
per una riduzione delle ore di lavoro”. Alternativamente, la stessa Commissione
osserva che: “l’impiego autonomo (…) è una possibilità che si adatta in maniera
particolare ai lavoratori di 50 anni e più”. Insomma si tratta di garantire, tramite
tali istituti contrattuali, l’accesso a “posti che meglio si adattano alle loro capa-
cità intellettuali e fisiche” dei lavoratori.
Altra condizione fondamentale è considerata la rimozione degli incentivi al riti-
ro anticipato dal mercato del lavoro, da realizzare - tenendo conto del “ruolo
importante” delle parti sociali - attraverso le opportune modifiche dei “sistemi
di pensionamento anticipato”, facendo sì che “il rimanere attivi sul mercato del
lavoro paghi e incoraggiando i datori di lavoro ad assumere lavoratori anziani”.
Si tratterà in particolare di invertire la tendenza, sviluppatasi in particolare tra
la fine degli anni ‘70 e per tutto il decennio successivo, ad utilizzare il pensio-
namento anticipato quale risposta a breve termine ai processi di ristrutturazio-
ne industriale.
Va segnalato, inoltre, che nella più volte citata comunicazione della Commis-
sione , trovano spazio due ulteriori indicazioni di policy rivolte agli Stati mem-
bri.
In primo luogo, il “rafforzamento delle politiche attive del mercato del lavo-
ro”. Si suggerisce cioè, sulla scorta di quanto previsto nel vecchio pilastro
della “occupabilità”, l’adozione di politiche preventive personalizzate, a tal
fine riconoscendo, ancora una volta, il ruolo cruciale dei “servizi d’orienta-
mento”.
Un ulteriore suggerimento, infine, concerne la necessità di rivolgere l’attenzione
anche alla “qualità del lavoro”. Constatato, infatti, che il basso livello della stessa
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29 COM(2004) 239 fin.

30 Così la COM (2004), 146 def., già citata.
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costituisce un rilevante incentivo alla uscita dal mercato del lavoro, raccomanda di
associare, comunque, i “meccanismi contrattuali flessibili” “a programmi di perfe-
zionamento professionale o ad opportunità di avanzamento professionale”. Si invi-
ta cioè ad evitare che fenomeni di precarizzazione dell’impiego, potenzialmente insi-
te in tali meccanismi, incidano negativamente sugli standard della qualità occupa-
zionale, così rendendo più difficoltoso, ovvero inficiando, il conseguimento dell’o-
biettivo di “aiutare i lavoratori anziani a restare sul mercato del lavoro o a ritornarvi”.
D’altro canto, la stessa taskforce per l’occupazione nel suo recente rapporto, dal
titolo “Jobs, Jobs, Jobs Creating more employment in Europe”31, ha sottolinea-
to la crucialità della sfida che l’invecchiamento della popolazione pone al merca-
to del lavoro continentale, ancora una volta raccomandando “l’abbandono di una
cultura del pensionamento anticipato a vantaggio di strategie globali dell’invec-
chiamento attivo”.
Può essere interessante notare che nello stesso rapporto si sottolinea la neces-
sità di promuovere in particolare l’aumento del tasso di occupazione delle donne
di età compresa tra i 55 ed i 64 anni. Si ritiene in proposito che misure realmen-
te in grado di intervenire in maniera decisiva sul lavoro femminile, siano, da una
parte, “la riduzione degli scarti tra la remunerazione delle donne e quella degli
uomini” e, dall’altra, “la messa a disposizione di infrastrutture adeguate per l’as-
sistenza alle persone dipendenti di tutte le età”.
Avendo invece riguardo, per così dire, all’hard law - l’altro versante della reazio-
ne comunitaria - vale la pena rilevare che la lotta contro la discriminazione basa-
ta sull’età è diventata parte integrante del Trattato CE, nonché della Carta dei
diritti fondamentali che fa anche riferimento ai diritti degli anziani32.
Proprio sulla base giuridica costituita dal Trattato di Amsterdam è stata poi
approvata la direttiva n. 2000/78/Ce sulla parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro; la cd. direttiva “altre discriminazioni”, poi-
ché prende in considerazione le condotte discriminatorie diverse da quelle di
genere e quelle di razza e origine etnica, regolate dalla precedente disciplina
comunitaria33 ed in particolare quelle motivate dall’età.

1.5.2 I più recenti provvedimenti normativi a favore dei lavoratori anziani
In primo luogo va segnalato che la direttiva n. 2000/78/Ce appena citata è stata
recepita nell’ordinamento italiano tramite il D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, il quale
concerne la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla religio-
ne, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall’orientamento sessuale ed,
appunto, dall’età.
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31 Jobs, Jobs, Jobs Creating more employment in Europe, relazione della taskforce occupazione, presie-
duta da Wim Kok, novembre 2003.

32 Vedi art. 13 Trattato CE, come modificato dal Trattato di Amsterdam e gli artt. 21 e 25 della Carta
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.

33 In particolare la coeva direttiva n. 2000/43/CE riguarda le discriminazioni ricollegabili alla razza ed
all’origine etnica.
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Vale la pena sottolineare che nella definizione è anche richiamata l’attenzione sul
“diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne
e uomini”. Ci si riferisce alle cd. discriminazioni multiple o doppie, quando cioè
diversi fattori di discriminazione si sovrappongono tra loro, dando luogo ad un
effetto negativo di intensità esponenziale.
Seguono nel testo legislativo le nozioni delle condotte che si intende reprimere,
vale a dire le discriminazione dirette (“quando, per religione, per convinzioni per-
sonali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è tratta-
ta meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una
situazione analoga) ovvero indirette (“quando una disposizione, un criterio, una
prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono
mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra
natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un
orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad
altre persone”).
Ricevono poi autonoma considerazione, in quanto peculiari forme di discrimina-
zione, le “molestie” (“quei comportamenti indesiderati … aventi lo scopo o l’ef-
fetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile,
degradante, umiliante od offensivo”) e “l’ordine di discriminare persone”, quan-
do motivate dall’età, religione, ecc..
Si provvede di seguito alla individuazione del campo di applicazione del decre-
to: è infatti stabilito che esso “si applica a tutte le persone sia nel settore pubbli-
co che privato”, con specifico riguardo ad alcune aree, individuali e collettive,
dell’occupazione e delle condizioni di lavoro34.
Posto tale generale divieto sono tuttavia previste un numero cospicuo di eccezio-
ni. Con una formula piuttosto ampia, innanzi tutto, vengono fatte salve “tutte le
disposizioni vigenti” in materia di stranieri, sicurezza, stato civile e forze armate35.
Sempre in via generale risultano anche ammissibili differenze di trattamento che,
nei limiti del rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, siano giusti-
ficate dalla “natura dell’attività lavorativa” o dal “contesto in cui essa viene esple-
tata”, ovvero quando religione, convinzioni personali, età, orientamento sessua-
le, ecc. “costituiscono un requisito essenziale e determinante” ai fini dello svol-
gimento dell’attività stessa. La norma esemplifica, quindi, quello che appare un
tipico caso di applicazione di tale eccezione, vale a dire l’impiego presso le
“forze armate e i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso”.
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34 E cioè: accesso all’occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di sele-
zione e le condizioni di assunzione; occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di
carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento; accesso a tutti i tipi e livelli di orienta-
mento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini
professionali; affiliazione e attività nell’ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o
di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.

35 In tale ultimo campo, peraltro, sono ammessi trattamenti differenziati solo “limitatamente ai fatto-
ri di età e di handicap”.
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Nello specifico, sono poi ritenute ammissibili disposizioni che prevedono “accer-
tamenti di idoneità al lavoro” e quelle che prevedono trattamenti differenziati,
“dettati dalla particolare natura del rapporto e dalle legittime finalità di politica del
lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale”, relativi a “adole-
scenti, ai giovani, ai lavoratori anziani e ai lavoratori con persone a carico”36.
Allo stesso modo riceve autonoma considerazione il caso in cui l’attività lavora-
tiva venga svolta “nell’ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o
private”. Risultano allora giustificate “differenze di trattamento basate sulla pro-
fessione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali”, in
considerazione del particolare rilievo che tali elementi ricevono nell’ambito delle
cd. organizzazioni di tendenza.
Il D.Lgs. 216/2003 si chiude con la previsione della tutela giurisdizionale dei dirit-
ti e l’individuazione dei soggetti legittimati ad agire. Quanto al primo elemento,
risulta così costruito un comune ed omogeneo modello di tutela processuale
antidiscriminatoria, avente, pertanto, riguardo i motivi di genere, di razza ed ori-
gine etnica, e le “altre discriminazioni”, oggetto dell’intervento normativo che si
commenta.
È, infine, previsto l’obbligo per il capo al Ministero del lavoro di redigere una rela-
zione sull’applicazione del decreto, in prima istanza entro il “entro il 2 dicembre
2005”, e successivamente ogni cinque anni.
Sotto un diverso profilo, il Legislatore italiano pare avere anche seguito l’indica-
zione comunitaria, in particolare, alla promozione di “forme innovative e flessibi-
li di organizzazione del lavoro”. Si è ritenuto cioè che l’obiettivo dell’aumento
della occupazione dei lavoratori anziani possa essere innanzi tutto assicurato tra-
mite misure indirizzate a rendere più flessibile e meno costoso il lavoro37. Va,
peraltro, sottolineato che gli istituti contrattuali che vengono, sommariamente,
rassegnati di seguito si inseriscono già in un sistema che, comunque, prevede
una attenuazione della tutela forte in materia di licenziamento individuale per i
lavoratori in età pensionabile38.
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36 Si deve ritenere che, sulla scorta della direttiva comunitaria, il trattamento differenziato deve costi-
tuire “una azione positiva, cioè un trattamento di favore, destinato a «favorire l’inserimento profes-
sionale o assicurare la protezione» dei giovani, dei lavoratori anziani e dei lavoratori con persone a
carico (art. 6, par. 1, lett. a). Vedi Gottardi D., Discriminazioni sul luogo di lavoro: recepita la diret-
tiva comunitaria, in Guida al lavoro, 34, 2003.

37 La novità della normativa rende impossibile esercizi valutativi; pertanto rimane insoluto il quesito se
tali misure possano, al contrario, ridurre la partecipazione al mercato dei lavoratori anziani. Come
suggerito in sede comunitaria, la garanzia della qualità del lavoro, sulla quale può incidere negati-
vamente la cd. flessibilità contrattuale, dovrebbe comunque essere preservata, onde evitare effetti
contrari a quelli attesi, in termini di promozione dell’invecchiamento attivo.

38 I lavoratori over 60 che abbiano maturato i requisiti pensionistici, ma di età inferiore ai 65, non
beneficano dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, a meno che il licenziamento sia fondato su ragio-
ni discriminatorie. Si veda in proposito Russo A., Salomone R. e Tiraboschi M., Invecchiamento della
popolazione, lavoratori “anziani” e politiche del lavoro: riflessioni sul caso italiano, in “Collana Adapt
Working Papers”, 7, 2002, http://www.csmb.unimo.it/adaptwp.html.
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L’opzione legislativa risulta di tutta evidenza se solo si considera che i lavora-
tori anziani risultano espressamente considerati in tutte le misure indirizzate
alla promozione della “inclusione sociale”. In primo luogo, il D.Lgs. n.
276/2003, di attuazione della l. 30/2003, difatti, già nella parte contenente il cd.
glossario normativo, per definire la nozione di “lavoratore svantaggiato” si rifà
al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002.
Tra le categorie che hanno “difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato
del lavoro”, è considerata, ai sensi della normativa comunitaria, appunto,
“qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di
perderlo”.
Sulla base di tale indicazione generale, nel testo legislativo sono presenti nume-
rosi interventi che, in via diretta o indiretta, risultano ritagliate e finalizzate a pro-
muovere il ingresso/reingresso nel mercato del lavoro di tali soggetti.
Così, seguendo l’ordine dell’articolato normativo39 si incontra in primo luogo la
disposizione istituzione della cd. somministrazione in workfare. Le nuove agen-
zie di somministrazione di lavoro, le cd. agenzie di lavoro interinale, sono incen-
tivate - economicamente e normativamente40 - alla temporanea “presa in carico”
dei lavoratori svantaggiati, al fine di un loro più repentino ricollocamento sul mer-
cato del lavoro.
Tale categoria di lavoratori è anche considerata nella disposizione dedicata all’in-
serimento lavorativo per il tramite delle cooperative sociali. È cioè prevista la pro-
mozione dell’occupazione di tali lavoratori, insieme a quelli disabili, tramite il con-
ferimento di commesse alle stesse cooperative sociali, nelle quali vengono,
appunto, inseriti i primi.
Proseguendo, il lavoro intermittente, il contratto mediante il quale un lavoratore
si pone a disposizione di un datore di lavoro per svolgere prestazioni di caratte-
re discontinuo o intermittente, potrà essere utilizzato, tra l’altro, per i “lavoratori
con più di 45 anni di età, anche pensionati”40.
Anche il contratto di inserimento - “diretto a realizzare, mediante un progetto
individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un
determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel merca-
to del lavoro” - vede tra le categorie soggettive ammesse i “lavoratori con più di
cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro”.

1.5 Politiche
per i lavoratori

anziani

39 Per maggiori approfondimenti si rinvia a Rapporto Isfol 2005, pp. 109 e ss.

40 Difatti, da una parte, le agenzie avranno diritto ad agire in deroga al principio della parità di trat-
tamento, a mente del quale: “I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trat-
tamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari
livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte”. Dall’altro, esse potranno “determinare (…) il
trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente per-
cepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordi-
naria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoc-
cupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l’attività lavorativa l’ammontare
dei contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilità e di indennità di disoccupazione ordi-
naria o speciale”.
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Le tre misure considerate, stante il regime di flessibilità organizzativa ovvero la
riduzione del costo del lavoro che consentono al datore di lavoro - si pensi in par-
ticolare al contratto di inserimento - potrebbero in effetti promuovere l’aumento
del tasso di occupazione dei lavoratori anziani.
Con riguardo, invece, alle misure suggerite dalla UE per promuovere la perma-
nenza nel mercato del lavoro dei lavoratori anziani il Legislatore pare aver prefe-
rito, rispetto alla incentivazione del lavoro a tempo parziale, la strada della pro-
mozione del lavoro indipendente41.
Tali lavoratori, difatti, vengono specificamente presi in considerazione non solo
tra le tipologie contrattuali riconducibili al lavoro subordinato, appena ricordate,
ma anche nell’ambito di quelle ascrivibili al lavoro autonomo, ed in particolare il
lavoro a progetto e quello accessorio.
Nel primo caso, i “pensionati” sono espressamente esclusi dal campo di appli-
cazione del nuovo istituto contrattuale. In tal caso, si è ritenuto cioè che non
ricorrano quei fenomeni di elusione della disciplina di tutela del rapporto di lavo-
ro subordinato che hanno giustificato l’introduzione della più recente disciplina.
Di conseguenza, in tale ambito soggettivo rimane in vigore la previgente e meno
rigorosa disciplina, la quale garantisce una utilizzazione più flessibile del lavoro
coordinato.
Nel secondo, quello delle “prestazioni di lavoro accessorio”, gli stessi soggetti - i
pensionati - sono al contrario espressamente coinvolti nella misura. Si tratta di
una misura tesa a far emergere delle attività lavorative di natura meramente occa-
sionale individuate dalla legge rese da particolari “soggetti a rischio di esclusione
sociale (…) ovvero in procinto di uscire” dal mercato del lavoro, tra i quali, per l’ap-
punto, è anche considerata la categoria soggettiva di nostro interesse.
In conclusione, soprattutto con riguardo alla prima figura contrattuale, si è con-
siderato che: “il lavoro indipendente rappresenta il naturale completamento di un
percorso professionale nel corso del quale il sapere accumulato permette il pas-
saggio dalle certezze del lavoro dipendente al rischio dell’attività autonoma”42.

1.5.3 Le politiche regionali a favore dei lavoratori adulti
Nelle singole realtà regionali sono state avviate, nel corso degli ultimi anni, diverse
azioni a favore dei lavoratori adulti, sostanzialmente distinguibili in politiche a carat-
tere più strettamente “formativo” e politiche più ampie, nelle quali si riscontra un
mix di interventi che interessano l’organizzazione di servizi specifici per disoccupa-
ti maturi e senior, ma anche azioni di vera e propria “politica attiva del lavoro”.

1.5 Politiche
per i lavoratori
anziani

41 Nonostante la legge delega prevedesse espressamente la “previsione di norme, anche di natura pre-
videnziale, che agevolino l’utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani al fine
di contribuire alla crescita dell’occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia con-
trattuale”, il D.Lgs. 276/2003, al momento, non si ancora fatto carico di dare piena attuazione a tale
previsione.

42 Russo A., Salomone R. e Tiraboschi M., op. cit.
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Secondo i dati del Monitoraggio annuale dell’Isfol sulla funzionalità dei Servizi
pubblici per l’impiego, i quali fanno capo alle Regioni e alle Province a partire
dalla riforma avviata alla fine degli anni 90 che ha ridefinito funzioni e organizza-
zione del collocamento, il 27% dei Centri per l’impiego era, nel 2003, in grado di
offrire servizi specifici per lavoratori senior43, anche se la diffusione di tali servizi
si concentrava prevalentemente nelle aree del Centro-Nord del paese44.
Ne descriveremo brevemente alcuni, con l’intento di dare un panorama delle
principali tipologie di intervento che sono attualmente in funzione nel paese.
Tra i casi meritevoli di segnalazione, nella provincia di Trento, per i disoccupati
con più di 45 anni (per le femmine è sufficiente avere superato i 32 anni), l’Agen-
zia del lavoro prevede la possibilità di effettuare un’esperienza lavorativa a termi-
ne, presso cooperative di produzione e lavoro, cooperative sociali, alle quali è
riconosciuto un contributo pari al 70% del costo del lavoro per la realizzazione di
progetti di utilità collettiva (abbellimento urbano e rurale, salvaguardia di beni cul-
turali ed artistici, riordino di archivi) promossi da comuni, consorzi di comuni,
comprensori, Ipab. Inoltre i lavoratori e le lavoratrici “senior”, che necessitano di
pochi anni per maturare i requisiti pensionistici e che sono iscritti nelle liste di
mobilità avendo però esaurito il periodo di sostegno al reddito, possono parteci-
pare ad iniziative di lavori socialmente utili (custodia e vigilanza in parchi pubbli-
ci, in centri sociali, educativi, culturali, servizi ausiliari alla persona), definite in
progetti presentati annualmente da enti locali, dai loro consorzi, da servizi della
provincia, da enti pubblici, Ipab e realizzati da soggetti privati tramite contratti
d’appalto.
Nel quadro delle attività finalizzate al superamento di problemi occupazionali
dovuti a crisi aziendali, un intervento specifico è quello della provincia di Vicen-
za, per la ricollocazione di lavoratori/trici espulsi dalle unità produttive del grup-
po Marzotto, così come nella provincia di Belluno (tirocini previsti dal Fondo
occupazione regionale).
Lo strumento del tirocinio è utilizzato dalla provincia di Ravenna. Per gli over 45
in cerca di un lavoro coerente con le esperienze lavorative pregresse, vengono
attivati tirocini in azienda, con supporto di formazione svolto in parte anche in
aula, grazie al progetto “tirocini rafforzati”. La provincia di Livorno, che partecipa
ad un progetto Equal a favore dei lavoratori over 40, ha attivato dei tirocini della
durata di 6 mesi con buone prospettive occupazionali, scegliendo le aziende più
intenzionate ad assumere. Nella provincia di Lucca, per i lavoratori over 45, è
stato organizzato un progetto denominato “Progetto Rete”, in Versilia, che è
intervenuto principalmente sull’occupabilità dei lavoratori di età avanzata, attra-
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43 Isfol, Gilli D. (a cura di), Verso il lavoro; Organizzazione e funzionamento dei Servizi pubblici per cit-
tadini e imprese nel mercato del lavoro, Roma, 2004.

44 Per un quadro delle politiche relative al segmento anziano della popolazione attiva avviate nelle
regioni meridionali, si veda lo studio di Silvana Porcari e Maria Luisa Mirabile, Invecchiamento e lavo-
ro. Elementi per .. op. cit.
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verso azioni specifiche di orientamento, formazione e counselling. La provincia
di Pistoia, ispirandosi ad un modello inglese, ha nominato, attraverso un bando,
2 consulenti personali (1 per Centro per l’impiego), che si occupano esclusiva-
mente del target dei lavoratori anziani, tramite iniziative di tutoraggio e ricolloca-
zione. Da segnalare, infine, il progetto “Over 40” della provincia di Savona, che
attraverso attività di affiancamento aziendale e tirocini formativo-orientativi ha
occupato tre quarti dei soggetti in cerca di lavoro; a Verona, infine, il progetto
“Rete di azioni integrate di orientamento per adulti disoccupati/inoccupati e a
rischio di esclusione sociale” (Raio), promosso dal comune, fornisce sostegni
integrati a lavoratrici e lavoratori adulti che erano rimasti a lungo lontani dal mer-
cato del lavoro.
Nel campo della formazione, una panoramica nazionale relativa alla distribuzio-
ne delle risorse (pubbliche) per l’attuazione delle misure di formazione perma-
nente e di formazione continua45 (come noto le iniziative maggiormente “dedica-
te” ai lavoratori adulti) nell’ambito dei singoli programmi regionali Fse per il perio-
do 2000-2006 evidenzia come il Piemonte, la Lombardia e la Campania siano le
regioni più attive sotto tale profilo (fig. 1.17).

Figura 1.17
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45 I dati relativi agli interventi di formazione e quelli sui casi regionali sono stati elaborati da Giam-
mario Folini e Paolo Riccone nel quadro di una ricerca realizzata per l’Isfol sulle politiche per lavo-
ratori maturi.
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Fonte: elaborazione su dati Por e CdP regionali

Per quanto invece concerne le risorse inerenti alla formazione continua, la fig. 1.18
ne mostra la suddivisione regionale articolata per singola istituzione erogatrice.
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Figura 1.18
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Fonte: elaborazione su dati Por e CdP regionali

Anche in questo caso appare evidente come la Lombardia sia la Regione che
maggiormente investe in FC, seguita dal Piemonte, da Veneto ed Emilia Roma-
gna. Una ulteriore considerazione riguarda l’entità degli investimenti finanziari in
FC, che evidenziano valori nettamente superiori a livello regionale rispetto a
quanto previsto per la FP, sottolineando una più marcata propensione ad investi-
re in “miglioramento dell’occupabilità” e relativo “aggiornamento professionale”
- quindi essenzialmente a favore degli occupati -, in luogo dell’investimento
lungo l’intero “arco di vita”, lavorativa e non.
La fig. 1.19 approfondisce ulteriormente la consistenza delle risorse pubbliche
inerenti le Misure FP e FC programmate dalle Regioni nel periodo 2000-2006. In
questo caso gli stock finanziari complessivi (FP + FC) sono stati ponderati sulla
“popolazione adulta attiva” residente nelle singole realtà regionali (medie 2002)
al fine di apprezzarne l’“incidenza percentuale”; in altri termini si è mirato a
costruire una sorta di “tasso di copertura” in rapporto ai principali destinatari
delle azioni specifiche (appunto i lavoratori adulti, occupati o disoccupati).
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Sotto questo profilo, si rilevano impegni programmatori superiori alla media in
Piemonte, Umbria, Calabria, Abruzzo, Basilicata e Toscana.
Considerando le tipologie di attività messe a bando, le iniziative si focalizzano
generalmente su moduli formativi orientati alla “alfabetizzazione” (in particolare
linguistica ed informatica - di base o avanzata -), moduli che spesso vengono
erogati attraverso la fruizione di buoni o voucher individuali (specie nel caso della
FC) e che mirano a migliorare, in generale, l’“occupabilità” dei singoli lavoratori
(anche a fronte di situazioni di ristrutturazione e/o riorganizzazione tecnologica
delle imprese). Sono anche previsti interventi finalizzati alla “mobilità” (aziendale
o professionale, come, ad esempio, uno specifico bando formalizzato dalla Basi-
licata - frutto di un accordo siglato con Unindustria Treviso -, che prevede modu-
li formativi ad hoc per i lavoratori assunti dalle imprese che si localizzeranno sul
proprio territorio), ed altri espressamente dedicati ai “sistemi produttivi locali”, ad
esempio i distretti industriali (con particolare sensibilità nelle aree del Centro e
del Nord).
Per quanto concerne la dimensione relativa ai “beneficiari”, la formulazione degli
avvisi/bandi pubblici mostra un aspetto già evidenziato nel corso di precedenti
ricerche realizzate dall’Isfol su questo tema46, ossia la mancata determinazione
dei beneficiari (finali) degli interventi di FC e FP in termini di età anagrafica. In
sostanza, salvo rare eccezioni (è il caso della Basilicata e di alcune Province emi-
liano-romagnole) il range individuato nei bandi appare o indefinito (la dicitura più
consueta è quella di “lavoratore adulto” o “occupato” - di norma presso Pmi -),
oppure eccessivamente ampio (talvolta vengono definiti “lavoratori adulti” colo-

Figura 1.19
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46 Si rinvia al proposito a Isfol, I lavoratori adulti tra programmazione regionale e … op cit.
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ro che ricadono in una classe di età che va dai 18 ai 64 anni), denotando quindi
una scarsa focalizzazione delle iniziative sulle fasce di età più “consone” ai pro-
grammi di FC e FP (non si dimentichi infatti che quest’ultima Misura contempla
comunemente anche il set di azioni finalizzate al miglioramento - o all’avvio - del
sistema locale di “Educazione per gli adulti” - EDA -).
Per quanto riguarda la formazione continua a domanda individuale47, appare
utile sottolineare che il decreto emanato dal Ministero del welfare n. 167/01 ha
reso disponibili le risorse per le annualità 2000/2001 inerenti progetti realizzati nel
corso del 2002 nell’ambito della l. n. 53/2000 (congedi formativi e familiari). Il
monitoraggio degli stessi ha evidenziato che solamente 12 Regioni su 21 hanno
adottato il relativo bando pubblico per la raccolta delle proposte da finanziare; da
segnalare in proposito che l’Emilia Romagna ed il Veneto (Regioni che l’Area
“Mercato del lavoro” dell’Isfol ha studiato in profondità nel 2004) hanno previsto
nei loro bandi la possibilità di finanziare sia i progetti che contemplavano inizia-
tive formative a fronte di una riduzione dell’orario di lavoro, sia quelli più stretta-
mente collegati all’erogazione dei c.d. voucher formativi su progetti presentati
dagli stessi lavoratori. Più in dettaglio emerge che su 247 progetti finanziati e
oltre 4.600 lavoratori coinvolti nell’ambito della prima tipologia a livello naziona-
le, la maggior parte di questi si sono in Emilia Romagna (oltre 3mila lavoratori
distribuiti su 58 progetti finanziati), seguita dalla Regione Veneto (101 progetti e
1.023 lavoratori coinvolti).
Come accennato, nelle diverse realtà regionali sono state messe in opera nel
corso degli ultimi anni alcune politiche ad hoc a favore dei lavoratori adulti che
presentano caratteristiche strutturali piuttosto variabili ed in cui si riscontra un
mix di interventi che vanno dalla consueta “formazione professionale” sino a
specifiche azioni di “politica attiva del lavoro” (orientamento professionale,
accompagnamento al lavoro, rimotivazione individuale, bilancio di competenze e
così via).
Alcuni esempi, individuati nelle Regioni che sono state studiate in profondità nel
corso del 2004, comprendono gli interventi attuati dalla Basilicata per la riduzio-
ne dello stock dei disoccupati di lunga durata e di coloro che attualmente si tro-
vano in “posizione assistita” (ossia lavoratori in Cigs, mobilità, Lsu/Lpu… in
generale segmenti composti da persone adulte e/o anziane), nonché il rafforza-
mento delle azioni volte a garantire un “invecchiamento attivo della popolazio-
ne”, con specifico riguardo al tema del lifelong learning.
In Emilia Romagna, quasi interamente finanziati attraverso risorse provenienti
dalla Por 2000-2006 Ob. 3 (Fse), alcuni interventi hanno direttamente contribui-
to alla realizzazione di obiettivi specifici, quali l’“inserimento e il reinserimento dei
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47 Cfr. al proposito Ministero del welfare, La formazione continua in Italia, cit., in particolare pp. 52-
62. Si vedano inoltre i siti web promossi dallo stesso dicastero (in collaborazione con Isfol ed altre
Agenzie tecniche) www.eformazionecontinua.it e www.welfare.gov.it, sezione “Formamente”. Altre
informazioni utili sono contenute nel sito del “Forum permanente per l’educazione degli adulti”
www.edaforum.it, nonché in quello dell’“Associazione lavoro over 40” www.lavoro-over40.it



| 1 LA PRESENZA DEI LAVORATORI ANZIANI NEL MERCATO DEL LAVORO 77

disoccupati di lunga durata” ed il “primo inserimento lavorativo o il reinserimen-
to di soggetti a rischio di esclusione sociale”. Da un monitoraggio svolto a livel-
lo regionale, la messa in opera di questi interventi da parte delle Province ha
favorito quasi 1.500 assunzioni nell’ultimo triennio. Al proposito va sottolineato
che quasi i due terzi delle assunzioni complessivamente realizzate con tali con-
tributi hanno riguardato l’inserimento occupazionale di soggetti appartenenti a
gruppi svantaggiati, inserimenti lavorativi che hanno avuto la caratteristica
comune di determinare per i soggetti assunti una stabilità occupazionale anche
prolungata nel tempo (oltre l’80% delle assunzioni incentivate hanno riguardato
posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato).
L’esperienza veneta si compone, da parte sua, anche di diverse azioni periodi-
che che hanno per oggetto i lavoratori in difficoltà e quelli senior (indagini quan-
titative annuali, approfondimenti qualitativi e settoriali, ricerche sugli orientamen-
ti di specifici target di popolazione…), avendo come destinatari di progetto gli
Enti locali, i sistema della formazione professionale, le associazioni di categoria
ed i Servizi per l’impiego48. Tra le criticità del mercato del lavoro regionale, infat-
ti, spiccano soprattutto il progressivo invecchiamento della forza-lavoro ed i con-
seguenti “vuoti” dal lato dell’offerta, la difficoltà, in particolare da parte delle Pmi,
a reperire manodopera qualificata, nonché i problemi collegati alla successione
di impresa. In questo scenario la FC viene giudicata uno strumento indispensa-
bile, volto da un lato a far acquisire ai lavoratori competenze specifiche e, dall’al-
tro, la FC viene interpretata come importante fattore di cambiamento e di inno-
vazione per lo sviluppo del sistema delle imprese regionali. Le finalità degli inter-
venti mirano dunque a favorire la riconversione e la riqualificazione di lavoratori
con competenze obsolete, oltre a favorire l’acquisizione di capacità imprendito-
riali e manageriali (i campi di intervento concernono il sistema delle Pmi e le reti
di imprese dei distretti industriali; i settori occupazionali emergenti; la PA locale).
Nel complesso sono state attivate iniziative di FC attraverso azioni “tradizionali”
(l. n. 236/93), progetti formativi che contemplano la riduzione dell’orario di lavo-
ro (l. n. 53/2000), finanziamenti per formazione individuale promossa da parte di
lavoratori occupati (voucher), iniziative che hanno interessato quasi 59mila lavo-
ratori distribuiti in circa 3mila corsi.
A proposito di riqualificazione professionale, una specifica iniziativa territoriale
attualmente in corso (che coinvolge anche la Regione Lombardia) riguarda il
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48 Oltre a segnalare il Protocollo di intesa siglato nel dicembre 2001 tra Federveneto Api e le tre prin-
cipali confederazioni sindacali dei lavoratori (accordo che costituisce l’“Ente regionale formazione e
ambiente Veneto”, organismo per lo sviluppo di tavoli di confronto nelle Pmi con particolare riferi-
mento alla FC), nell’ambito della l. n. 236/93 è stato varato recentemente il progetto “Concertazio-
ne dei piani di formazione continua in azienda e nei territori”. L’iniziativa, promossa da un raggrup-
pamento temporaneo di impresa composto da Europaform, Smile e Poliedra, rappresenta un esempio
concreto di bilateralità aziendale: infatti, con il progetto sono stati elaborati i piani formativi con-
certati di quattro grandi imprese del settore cartario (Marchi Group, Cartiere Burgo, BP Europack e
Leego).
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ricollocamento di un consistente numero di lavoratori over 40 (precedentemente
occupati in posizioni medio-alte) attraverso la realizzazione del “Progetto Qua-
dri”. Più in dettaglio, l’iniziativa, promossa alla fine del 2003 dal Ministero del wel-
fare in collaborazione con il Coordinamento delle Regioni, ha come obiettivo fon-
damentale quello di favorire il rientro dei quadri aziendali nel mondo del lavoro
attraverso azioni di assistenza, orientamento, counselling, riqualificazione e
accompagnamento all’inserimento (tutte attività offerte da Italia Lavoro, l’Agen-
zia tecnica del Ministero del welfare). Il progetto prevede il coinvolgimento di oltre
900 ex quadri aziendali over 40 (dirigenti o impiegati di alto livello) disoccupati,
in mobilità o in Cigs da almeno 12 mesi, residenti in cinque Regioni italiane (o
abbiano prestato l’ultima attività lavorativa in una delle Regioni oggetto dell’inter-
vento), di cui 340 domiciliati in Lombardia e 200 in Veneto (in ogni realtà è previ-
sta una quota rigida di donne-quadro, pari al 20% del totale selezionati)49.

1.5 Politiche
per i lavoratori

anziani

49 Si rinvia al riguardo al sito www.lavoro-over40.it.
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1.6 LA NORMATIVA SUL PENSIONAMENTO E IL DIBATTITO
SULLA RIFORMA: POSSIBILI RIFLESSI SU ASPETTATIVE E
COMPORTAMENTI*

1.6.1 L’obiettivo dell’allungamento della vita lavorativa
Nel processo di riforma del sistema previdenziale, un elemento centrale è rap-
presentato dall’età di pensionamento, e più precisamente dalle modalità con le
quali se ne può stabilire - o, meno coercitivamente, promuovere - un sensibile
aumento, quale mezzo per rafforzare la sostenibilità finanziaria di lungo temine
di schemi messi a dura prova dall’invecchiamento della popolazione, dal ral-
lentamento della crescita economica e da formule pensionistiche “eccessiva-
mente” generose.
Il problema riguarda non soltanto l’Italia, ma la maggior parte dei paesi europei
(inclusi i nuovi ingressi), alle prese con severe difficoltà di conciliare stringenti
vincoli di bilancio con forti esigenze di spesa, in parte connesse proprio con il
processo di invecchiamento. A tali difficoltà, si cerca di porre rimedio non sol-
tanto attraverso una riduzione delle prestazioni, ma anche (e forse principal-
mente) attraverso il prolungamento della vita lavorativa. La via dei tagli, infatti,
oltre a essere politicamente difficile e socialmente dolorosa, si scontra con il
problema dell’adeguatezza delle prestazioni: è sempre possibile, con una
opportuna decurtazione dei benefici, ricondurre un sistema previdenziale all’e-
quilibrio, ma è altrettanto ovvio che non si possono ridurre in povertà moltitu-
dini di pensionati. Per contro, la risposta “naturale” ai mutamenti demografici,
e in particolare all’allungamento della speranza di vita, sembra consistere pro-
prio in una suddivisione tra lavoro e tempo libero di tale guadagno di vita atte-
sa, e dunque in un aumento dell’età di pensionamento. Dal punto di vista
aggregato, ne conseguirebbero sia un aumento delle entrate contributive, sia
una riduzione delle uscite per prestazioni, ossia un duplice miglioramento
finanziario.
Tale strada è stata in effetti proposta a più riprese dal Consiglio europeo, che ha
recentemente fissato due importanti target, da raggiungersi entro il 2010, in meri-
to alla partecipazione degli anziani al mercato del lavoro. Nel 2001, il Consiglio
di Stoccolma si è prefisso un tasso di occupazione nella fascia 55-64 anni pari
al 50%, mentre nel 2002 il Consiglio di Barcellona ha fissato un ambizioso incre-
mento di 5 anni - da 6050 a 65 - dell’età media di pensionamento. Ovviamente,
la distanza dei diversi paesi rispetto ai target stabiliti è diversa, e impone quindi
a ciascuno di essi un diverso sforzo di correzione.
Per quanto riguarda l’Italia, ambedue gli obiettivi appaiono alquanto distanti: nel
2002 il tasso medio di occupazione tra gli anziani era di poco al di sotto del 30%,

* A cura di Michele Belloni e Elsa Fornero.

50 Per la precisione, il dato di partenza è 59,9. Si veda European Commission (2003), p. 48.
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mentre l’età media di pensionamento si collocava a 59,9 anni (ovviamente con
marcate differenze di genere per entrambi gli indicatori)51; per conseguenza,
nonostante i miglioramenti già realizzati con le riforme degli anni 90 e quelli che
saranno prevedibilmente indotti dalla legge delega 23 agosto 2004, n. 243 (e dal
decreto ministeriale del 6.10.2004), è poco probabile che il paese li possa cen-
trare entrambi, nel termine indicato. Oltre all’opposizione del sindacato, la stes-
sa incertezza sui provvedimenti da adottare ne rende arduo il raggiungimento:
pressato dalle esigenze di risanamento finanziario, il legislatore pare infatti oscil-
lare tra l’adozione di misure vincolanti (come l’innalzamento per legge dell’età
per il pensionamento di vecchiaia e l’inasprimento dei requisiti minimi per quello
di anzianità) e il ricorso a meri incentivi di tipo monetario, per di più rivolti soltan-
to al lato dell’offerta (ossia al lavoratore) e non anche al lato della domanda, ossia
tesi a rendere maggiormente conveniente per l’impresa l’impiego della forza di
lavoro anziana. Peraltro, mentre gli effetti degli incentivi dipendono dalla loro
capacità di compensare o più che compensare le distorsioni in favore del pen-
sionamento anticipato presenti nella normativa in vigore (la “tassa” sul prosegui-
mento del lavoro implicita nella combinazione “pensione di anzianità e formula
retributiva”), la maggiore efficacia dei vincoli risulta pur sempre controbilanciata
dalla conseguente inefficienza imposta al mercato del lavoro.
Nel dibattito sull’allungamento della vita lavorativa, un aspetto di fondo del pro-
blema spesso trascurato è proprio il carattere personale della scelta di pensio-
namento, una scelta che dovrebbe competere al singolo, in accordo con l’impre-
sa, e che viene viceversa ancora largamente demandata allo Stato. È lo Stato
infatti a stabilire l’età (per l’appunto legale) per il pensionamento di vecchiaia e
tutta la serie di requisiti di età e di anni di contribuzione per l’accesso alla pen-
sione di anzianità; è ancora lo Stato a stabilire a quali condizioni, e in quali forme,
pensione e reddito da lavoro possano essere cumulati (divieti di cumulo).
Dal punto di vista economico, le giustificazioni alla regolamentazione per legge
dell’età di pensionamento poggiano su due considerazioni. La prima attiene
all’incapacità dei singoli di effettuare sempre scelte sagge e lungimiranti (nel
caso specifico la decisione imprudente sarebbe quella dell’uscita prematura
dal mondo del lavoro). Su questa premessa, così come obbliga i ragazzi a un
minimo di scolarità, lo Stato non soltanto obbliga i lavoratori a risparmiare per
la pensione (i contributi previdenziali rappresentano infatti un risparmio forzo-
so) ma impone una serie di condizioni minime per l’accesso alla pensione stes-
sa. Si può discutere della compatibilità di simili, minuziosi vincoli con un’eco-
nomia liberale, la quale più che a regole fisse dovrebbe affidarsi a incentivi ben
disegnati ed efficaci; analogamente si può discutere del grado di generalità e,
per contro, di specificità delle regole per l’uscita dal mondo del lavoro. In ogni
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51 Cfr. European Commission (2004), pp. 19 e 20.
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caso, l’impressione che nel passato si sia usata la differenziazione normativa
per motivi di clientela politica ben più che di opportuno adattamento a condi-
zioni di lavoro o di salute oggettivamente diverse tra lavoratori non appare
infondata.
La seconda considerazione attiene alle modalità di calcolo delle pensioni. Quan-
to maggiore è la discrepanza tra l’ammontare dei benefici percepiti e quello dei
contributi versati, tanto più la pensione contiene un bonus (se il primo è superio-
re al secondo) o subisce un malus (in caso contrario), entrambi derivanti non già
dal risparmio personale bensì dalla discrezionalità politica, come accadeva (e in
parte ancora accade) con le pensioni di anzianità, specie nel pubblico impiego.
È pertanto naturale che, nel caso del bonus, la politica imponga qualche condi-
zione in contropartita. La discrezionalità politica dovrebbe peraltro esercitarsi a
favore dei soggetti svantaggiati: ma ciò non accade sempre, come testimoniano
le differenze di trattamento, prima delle riforme degli anni 90, tra lavoratori dipen-
denti e autonomi, tra dipendenti privati e pubblici, tra uomini e donne, tra cate-
gorie diverse; spesso, anzi, si verifica il contrario, cosicché a ottenere le condi-
zioni di maggior favore sono i più fortunati.
L’incapacità della politica di produrre un quadro chiaro e coerente è stata in
buona parte superata con la riforma del 1995, e con il metodo contributivo su cui
essa fa perno. Tuttavia, a causa della lentezza nell’applicazione delle nuove
norme, l’Italia si trova tuttora, a dieci anni dalla riforma, nel corso di una difficile,
e oltremodo lunga, transizione dalla vecchia logica dei vincoli e dei condiziona-
menti di natura politica alla logica della flessibilità, resa possibile dall’impostazio-
ne più assicurativa e meno redistributiva del nuovo regime (che si raggiungerà
intorno al 2030 per quanto riguarda le pensioni di nuova liquidazione e oltre il
2050 per quanto concerne lo stock di pensioni in essere).

1.6.2 L’evoluzione della normativa sul pensionamento: dalle regole agli
incentivi

La riforma del 1995 ha posto le basi per la stabilità finanziaria di lungo periodo
del sistema e per l’eliminazione delle distorsioni in favore del pensionamento
anticipato presenti nella formula retributiva di calcolo delle pensioni. Essa ha
lasciato inalterato il meccanismo di finanziamento, che è rimasto a ripartizione,
ma ha innovato in profondità, con l’adozione della formula contributiva, le moda-
lità di determinazione dei benefici. Basata sul principio di equivalenza attuariale,
tale formula implica che i contributi della vita lavorativa siano soggetti a capita-
lizzazione, al tasso di crescita del PIL nominale, e che il montante accumulato,
ancorché in via “nozionale”, sia trasformato in rendita all’età di pensionamento
secondo coefficienti che incorporano l’aspettativa di vita propria di quell’età (di
qui il termine di “capitalizzazione nozionale” attribuito al nuovo sistema). Poiché
l’aspettativa di vita è tanto maggiore quanto più bassa è l’età di pensionamento,
la formula provvede a ridurre in modo corrispondente l’importo della pensione,
secondo il criterio dell’equità attuariale proprio degli schemi assicurativi.
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La correlazione inversa dei benefici con la durata attesa del periodo di godi-
mento rappresenta la base per il conseguimento di una sostanziale neutralità
della formula previdenziale rispetto alle scelte di lavoro (pensionamento) dei
soggetti e di un’uniformità di regole assai maggiore che in passato. La norma
si limita infatti alla fissazione di requisiti minimi (di età e di importo della pen-
sione), il che permette di evitare che la possibile “miopia” dei soggetti possa
determinare uscite a età troppo giovani e con vitalizi troppo bassi (per di più
costanti in termini reali, dato che la nuova normativa prevede l’indicizzazione
soltanto ai prezzi, anziché alle retribuzioni). Superati questi requisiti minimi,
spetta al singolo lavoratore decidere se rimanere al lavoro, magari cumulando-
ne il reddito con la pensione, oppure ritirarsi, ben sapendo che per ogni anno
di lavoro in più troverà una contropartita attuarialmente equa in un maggiore
importo delle annualità.
Proprio in ragione dell’equivalenza attuariale, la riforma consente flessibilità nel-
l’età di pensionamento, che può liberamente oscillare tra i 57 e i 65 anni, purché
siano state pagate almeno cinque annualità di contributi, e purché la pensione
raggiunga un importo pari ad almeno 1,2 volte l’assegno sociale52. Combinando
il principio di equità attuariale con la flessibilità nell’età di pensionamento, il legi-
slatore del 1995 ha pertanto imboccato con decisione la strada della valorizza-
zione delle scelte dei singoli.
Per comprendere la portata delle innovazioni introdotte si considerino la fig. 1.20
e la fig. 1.21, le quali illustrano il cambiamento di filosofia che sta alla base del-
l’intervento pubblico in materia di pensionamento. Tali figure riportano i requisiti
minimi di accesso alle pensioni di vecchiaia e di anzianità previsti per i dipenden-
ti privati, per i dipendenti pubblici (più precisamente i dipendenti statali) e per i
lavoratori autonomi.
La fig. 1.20, che si riferisce all’applicazione della formula retributiva, si caratteriz-
za sia per una forte interferenza del legislatore nei requisiti di accesso al pensio-
namento, sia per la marcata differenza di tali requisiti tra categorie di lavoratori,
tipica di una situazione di discrezionalità politica e di bassa correlazione tra pre-
stazioni e contributi. Si determinava così una variabilità di regole tra settori occu-
pazionali, tra uomini e donne, e fra tipi di beneficio pensionistico (pensione di
vecchiaia oppure di anzianità) assai poco giustificato, in una sorta di scambio tra
“regali” e regole.
La fig. 1.21, relativa invece alla situazione a regime del metodo contributivo,
mostra un’ingerenza assai minore e una maggiore uniformità di trattamento.
Ciò è la naturale conseguenza del metodo: se ciascun lavoratore “paga” la pro-
pria pensione, con i contributi versati nel corso della vita lavorativa, è lecito che
sia il lavoratore stesso a decidere la decorrenza del trattamento, e magari
anche che tale decorrenza sia sganciata dal momento dell’effettivo e comple-
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52 Da quest’ultimo requisito si è tuttavia esentati a partire dall’età di 65 anni, o nel caso di un’anzia-
nità contributiva pari o superiore a 40 anni.
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to ritiro dall’attività lavorativa. Infatti, con la pensione contributiva, anche il
divieto di cumulo perde di significato, essendo non più logico di restrizioni
estemporanee che fossero imposte dal legislatore all’utilizzo di altre forme di
risparmio personale.
Non vi è dubbio che la soluzione della flessibilità, temperata dai requisiti minimi,
sia da preferirsi alla soluzione “dirigistica”, consistente in regole fisse, ma mar-
catamente differenziate tra categorie, la quale, pure se teoricamente giustificata
con l’obiettivo dichiarato di ridurre le disuguaglianze nei redditi, finisce spesso
per aumentarle. Con l’uniformità della regola, viceversa, l’onere e la responsabi-
lità della scelta vengono attribuiti all’individuo, al quale si riconosce una maggio-
re maturità di giudizio. 
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Anche la riforma del 1995, a regime, non è però esente da difetti e rigidità. Ne
sono esempi importanti l’età minima di pensionamento fissa a 57 anni, men-
tre invece essa andrebbe indicizzata all’aumento della speranza di vita; la
relativa macchinosità della procedura di adeguamento dei coefficienti utiliz-
zati per trasformare in pensione il capitale accumulato con i versamenti con-
tributivi, procedura che andrebbe invece semplificata, resa più frequente e,
nuovamente, affidata a parametri neutri anziché alla contrattazione con le
parti sociali53; l’indicizzazione delle pensioni ai soli prezzi, anziché ai salari, la
quale implica sì un più alto tasso di sostituzione, ma finisce anche per ricrea-
re le cosiddette “pensioni di annata”, con il relativo fardello di pressioni sul
Governo per interventi discrezionali di adeguamento dei benefici, con il loro
inevitabile strascico di contrasto sociale e magari di “rincorse” tra categorie.
Questi interventi sulla configurazione di regime, per quanto importanti, pos-
sono però essere rinviati al momento in cui si avvierà la revisione dei coeffi-
cienti.
Diverso è invece il discorso sulla transizione, e sul grado di necessità di ulte-
riori interventi che limitino la spesa e il disavanzo in tale periodo. Infatti, tra
l’ingerenza impropria del passato e la neutralità e flessibilità del futuro si col-
loca la lunga transizione che le riforme degli anni 90 hanno imposto al cam-
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Fonte: nostre elaborazioni

53 La prima revisione dei coefficienti avrebbe dovuto verificarsi a dieci anni dall’entrata in vigore della
riforma, e cioè nel 2005. Al momento in cui questo saggio viene dato alle stampe non si ha notizia
sull’anno del procedimento di revisione.
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biamento delle regole, una transizione che si misura in svariati decenni anco-
ra caratterizzati da forti squilibri finanziari. È questa transizione che la dele-
ga del 2004 è chiamata a correggere. Le modalità e i limiti di questa nuova
correzione, come si dirà nell’ultimo paragrafo, destano però ben più di una
perplessità sia dal punto di vista dell’equità, sia nella prospettiva del nuovo
regime.

1.6.3 I “fatti stilizzati” del pensionamento
Per comprendere come i cambiamenti normativi abbiano influenzato, e come
verosimilmente influenzeranno in futuro, le scelte di pensionamento è opportuno
partire da un’analisi empirica del comportamento dei lavoratori. La fig. 1.22 e la
fig. 1.23 mostrano - rispettivamente per gli uomini e per le donne - le distribuzio-
ni delle pensioni liquidate per età e per anno di decorrenza nel periodo preceden-
te alle riforme, e contestualmente alle medesime.
Tali statistiche sono ottenute dai dati del campione degli estratti conto Inps
per gli anni 1985-1998 relativamente ai lavoratori dipendenti del settore pri-
vato54.
I grafici evidenziano chiaramente la contrapposizione tra la relativa costanza
della forma delle distribuzioni negli anni 80 e la grande variabilità nel corso
degli anni 90; il 1992, che, come si vede mostra un chiaro effetto “annuncio”
nell’anticipazione dei pensionamenti, rappresenta lo spartiacque fra i due
periodi.
Nel periodo pre-riforma sono presenti i tipici “picchi” in corrispondenza delle età
per il pensionamento di vecchiaia, ai quali si aggiunge, per gli uomini, un picco
di minor entità in corrispondenza dei 55 anni. Lo scarso ricorso delle donne alla
pensione di anzianità non deve stupire: per il settore privato, infatti, il requisito
dei 35 anni di contribuzione era assai stringente e improbabile che una donna
potesse beneficiare del pensionamento anticipato. Nel periodo delle riforme -
caratterizzato da una successione di “blocchi” all’uscita e da successive “fine-
stre” - l’innalzamento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia per i
lavoratori dipendenti si riscontra nel corrispondente adeguamento del picco
massimo di uscita.
Aggregando, separatamente per ciascun anno, le frequenze dei pensionamenti
per età riportate nella fig. 1.22 e nella fig. 1.23 fino ad alcune età tipiche, e rap-
portando tali valori cumulati al totale dei pensionamenti dell’anno, si ottengono i
tassi di uscita presentati nella tab. 1.17. Anche in questo caso è possibile indivi-
duare nel 1992 una linea di demarcazione abbastanza netta.
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54 Non è stato possibile ottenere statistiche separate per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori auto-
nomi (la cui età di pensionamento era pari a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini), a causa
della ridotta numerosità campionaria di questi ultimi.



| 1 LA PRESENZA DEI LAVORATORI ANZIANI NEL MERCATO DEL LAVORO86

1985

365

15330

30295

45260

60225

75190

51 53 55 57 59 61 63 65

1986

365

15330

30295

45260

60225

75190

51 53 55 57 59 61 63 65

1987

365

15330

30295

45260

60225

75190

51 53 55 57 59 61 63 65 67

1988

365

15330

30295

45260

60225

75190

51 53 55 57 59 61 63 65 68

1989

365

15330

30295

45260

60225

75190

51 53 55 57 59 61 63 65 70

1990

365

15330

30295

45260

60225

75190

51 53 55 57 59 61 63 65 70

1991

365

15330

30295

45260

60225

75190

51 53 55 57 59 61 63 65

1992

365

15330

30295

45260

60225

75190

51 53 55 57 59 61 63 65 69

1993

365

15330

30295

45260

60225

75190

51 53 55 57 59 61 63 66

1994

365

15330

30295

45260

60225

75190

51 53 55 57 59 61 63 65 68

1995

365

15330

30295

45260

60225

75190

51 53 55 57 59 61 63 65 70

1996

365

15330

30295

45260

60225

75190

51 53 55 57 59 61 63 65 67

1997

365

15330

30295

45260

60225

75190

51 53 55 57 59 61 63 65 68

1998

365

15330

30295

45260

60225

75190

51 53 55 57 59 61 63 65 67

Figura 1.22
Distribuzione

delle pensioni di
vecchiaia*

liquidate, per età
e per anno di

decorrenza;
settore privato,

uomini

Note: (*) La categoria “pensioni di vecchiaia”, secondo la definizione INPS, include le pensioni di vecchiaia in

senso stretto, le pensioni di anzianità e i prepensionamenti.

Fonte: nostre elaborazioni da estratti conto Inps



| 1 LA PRESENZA DEI LAVORATORI ANZIANI NEL MERCATO DEL LAVORO 87

1985

365

15330

30295

45260

60225

75190

51 53 55 57 59 61 63 70

1986

365

15330

30295

45260

60225

75190

51 53 55 57 60 62 64 70

1987

365

15330

30295

45260

60225

75190

51 53 55 57 59 61 63 65

1988

365

15330

30295

45260

60225

75190

51 53 55 57 59 61 64 70

1989

365

15330

30295

45260

60225

75190

51 53 55 57 59 61 64 66 69

1990

365

15330

30295

45260

60225

75190

51 53 55 57 59 61 63 67

1991

365

15330

30295

45260

60225

75190

51 53 55 57 59 61 63 65 67 69

1992

365

15330

30295

45260

60225

75190

51 53 55 57 59 61 63 65 70

1993

365

15330

30295

45260

60225

75190

51 53 56 58 60 62 64 66 68 70

1994

365

15330

30295

45260

60225

75190

51 53 55 57 59 61 63 65 67

1995

365

15330

30295

45260

60225

75190

51 53 55 57 59 61 63 65 68

1996

365

15330

30295

45260

60225

75190

51 53 55 57 59 61 63 65 67 70

1997

365

15330

30295

45260

60225

75190

51 53 55 57 59 61 63 67 70

1998

365

15330

30295

45260

60225

75190

51 53 55 57 59 61 64 66 68

Figura 1.23
Distribuzione
delle pensioni di
vecchiaia*
liquidate, per età
e per anno di
decorrenza;
settore privato,
donne

Note: (*) La categoria “pensioni di vecchiaia”, secondo la definizione INPS, include le pensioni di vecchiaia in

senso stretto, le pensioni di anzianità e i prepensionamenti.

Fonte: nostre elaborazioni da estratti conto Inps
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Le uscite cumulate per entrambi i generi in corrispondenza dei 54 anni (età alla
quale non era possibile per le donne accedere al pensionamento di vecchiaia nem-
meno prima delle riforme) mettono infatti in luce come il pensionamento precoce
sia stato un fenomeno caratteristico più del periodo delle riforme che di quello pre-
cedente. Da tali dati si rileva come circa il 20% degli uomini che sono andati in pen-
sione nel corso degli anni 80 si sono ritirati dal mercato del lavoro ad un’età infe-
riore a 55 anni. Non è inverosimile ritenere che tale percentuale corrisponda all’in-
circa al 60% di coloro che avevano acquisito il diritto55. Per contro, a partire dal
1992 - anno dell’approvazione della riforma Amato - il periodo post-riforma confer-
ma quanto già evidenziato dai precedenti due grafici, ossia l’estrema variabilità nei
tassi di uscita cumulati. Si nota, per gli anni 1994 e 1996, una vera e propria fuga
ad età precoci, causata dal blocco pressoché completo delle pensioni di anzianità
imposto negli anni immediatamente precedenti, 1993 e 1995. Un aspetto impor-
tante nella determinazione dei flussi di uscita dal mercato del lavoro è dato, a par-
tire dal 1995, dall’introduzione del meccanismo delle finestre di uscita.
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55 Tale quantificazione deriva dal fatto che fra il 1991 e il 1992 non ci sono stati interventi normativi
sui requisiti di accesso e dall’ipotesi che nel 1992 tutti gli aventi diritto si siano effettivamente riti-
rati, anche in conseguenza della forte risonanza che il dibattito sulla necessità della riforma ha avuto
nell’ultima parte dell’anno. Conseguentemente, il 35% delle uscite osservate nel 1992 fino a 54 anni
per gli uomini può essere considerato una buona approssimazione del numero di uomini che aveva-
no la possibilità di uscire a quell’età anche nel 1991.

Tabella 1.17
Proporzione dei
pensionamenti

fino alle età 54,
55, 60 e 65 anni

sul totale dei
pensionamenti
dell’anno, per

anno di
decorrenza e per
genere; pensioni
di vecchiaia (1),

settore privato

Fino a 54 anni Fino a 55 anni (2) Fino a 60 anni (2) Fino a 65 anni (2)

M F M F M F M F

1986 15,8 12,5 32,0 55,8 84,2 92,4 100,0 99,6

1987 21,6 9,7 29,3 52,9 84,1 93,1 99,5 100,0

1988 17,8 12,1 27,2 52,1 80,1 92,5 99,1 100,0

1989 19,0 11,9 25,7 58,5 75,5 92,2 99,8 98,5

1990 19,9 7,9 24,0 45,3 81,4 92,9 99,8 99,7

1991 22,1 4,6 26,7 48,7 79,4 91,7 99,8 97,6

1992 35,6 20,0 40,9 54,6 82,7 94,8 99,4 99,6

1993 15,9 2,9 19,5 53,8 73,2 90,0 98,8 95,5

1994 21,5 27,5 27,1 34,6 75,9 93,0 99,6 99,0

1995 25,7 6,6 30,4 8,9 51,8 94,0 99,7 99,0

1996 27,3 24,9 35,0 31,7 75,8 92,8 99,4 98,0

1997 23,8 17,8 31,0 22,1 73,3 88,7 99,1 97,8

1998 28,6 9,0 33,1 13,5 57,9 95,2 98,7 97,9

(1) La categoria “pensioni di vecchiaia”, secondo la definizione Inps, include le pensioni di vecchiaia in senso

stretto, le pensioni di anzianità e i prepensionamenti.

(2) La zona in grigio indica le fasce di età in cui era ammesso il pensionamento di vecchiaia in senso stretto.

Fonte: nostra elaborazione da estratti conto Inps
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L’effetto complessivo che le riforme degli anni 90 hanno finora avuto sull’età di
pensionamento sembra quindi di difficile quantificazione56, e ciò è ulteriormente
confermato dall’analisi dell’età media di pensionamento. Come evidenziato dal
Rapporto di Strategia Nazionale sulle Pensioni, consegnato dal Governo alla
Commissione europea57, nel periodo 1994-2001 si è verificata una crescita del-
l’età media effettiva di pensionamento di 1,2 anni, (da 56,9 a 58,1) per il comples-
so dei lavoratori del settore privato.
Tale crescita complessiva nell’età di pensionamento non si è però realizzata allo
stesso modo per tutte le tipologie di lavoratori. Anzitutto, dall’esame dei dati per
genere e in particolare dall’andamento temporale delle uscite delle donne fino a
55 anni e degli uomini fino a 60, si deduce un’asimmetria nelle modalità di uscita
fra uomini e donne, causata congiuntamente da differenze nelle carriere lavorati-
ve e nella normativa sui diritti di accesso. Le donne hanno in media una carriera
lavorativa più spezzettata, e raggiungono i requisiti per l’accesso alla pensione di
anzianità in età più avanzate. A tali età hanno già acquisito l’accesso alla pensio-
ne di vecchiaia, che possono godere con 5 anni di anticipo rispetto agli uomini. Di
conseguenza, le donne accedono più frequentemente alle pensione di vecchiaia
e più raramente a quella di anzianità e sono state più colpite, rispetto agli uomini,
dall’irrigidimento dei requisiti di accesso. Il fenomeno dell’aumento ha poi riguar-
dato soprattutto i lavoratori autonomi (la cui età media al pensionamento di anzia-
nità è cresciuta di 3-4 anni) e in misura minore i lavoratori dipendenti (iscritti al
Fpld), con un incremento di due anni registrato nello stesso periodo58.
Per quanto riguarda il settore pubblico, cui le riforme hanno progressivamente
esteso le regole previste per i lavoratori del settore privato, le statistiche eviden-
ziano un incremento dell’età media di pensionamento sia per i dipendenti stata-
li sia per quelli degli enti locali. Tale uniformazione dei requisiti tra settore pubbli-
co e privato ha eliminato il fenomeno dei pensionamenti precoci (i cd. baby pen-
sionati) nel settore pubblico e alzato l’età di pensionamento, portandola a valori
molto vicini a quelli registrati per il settore privato.
È verosimile, pertanto, che l’aumento (certo insufficiente, ma comunque sensibile)
nell’età media di pensionamento registratosi nel corso degli anni 90 sia una conse-
guenza diretta dell’inasprimento dei requisiti di accesso, più che non una scelta
consapevole dei singoli, in risposta al metodo contributivo introdotto dalla riforma
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56 La Commissione ministeriale per la valutazione degli effetti della legge 335/95 e successivi provve-
dimenti (Commissione Brambilla) ha quantificato i risparmi ottenuti per le pensioni di anzianità negli
anni 1996-2000 e evidenziato il progressivo incremento nell’età media alla decorrenza intervenuto
nello stesso periodo per tale tipologia di pensione.

57 Il rapporto è confluito, insieme a quelli di altri Paesi, nel già citato Rapporto Congiunto della Com-
missione e del Consiglio del 2003.

58 L’estrema irregolarità dell’età media registrata nel periodo delle riforme rende la scelta dell’anno con
cui effettuare il confronto determinante per la quantificazione della sua variazione temporale. La cre-
scita nell’età media dei pensionamenti di anzianità per gli iscritti Fpld scende, per esempio, da 2 a
soli 0,8 anni se il dato per il 2000 si confronta con quello del 1994 invece che quello del 1993, a
causa del blocco dei pensionamenti di anzianità imposto nel 1992.
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del 1995. E ciò per effetto della lentezza della transizione: la flessibilità nell’età di
pensionamento riguarda infatti, in modo pieno, soltanto coloro che sono entrati nel
mercato del lavoro dopo il 1995, mentre per i lavoratori più anziani continuano a
valere le regole precedenti. Inoltre - poiché la componente contributiva della pen-
sione dei soggetti prossimi al pensionamento in quegli anni era estremamente ridot-
ta - non si può sostenere che la loro posizione economica sia peggiorata in misura
tale da indurli a cercare una compensazione delle perdite lavorando più a lungo59.

1.6.4 Il cambiamento nelle misure di convenienza economica
La teoria economica ha sviluppato, negli anni recenti, un filone di ricerca sulle
decisioni di pensionamento abbastanza autonomo e assai complesso (in quanto
intertemporale e legato all’incertezza). Elementi cruciali nella decisione sono
costituiti dalle caratteristiche demografiche, famigliari e sociali del soggetto,
dallo stato di salute psicofisico, dal desiderio di tempo libero e dalla predisposi-
zione verso l’attività di lavoro anche a età avanzate. Il processo decisionale scon-
ta inoltre, inevitabilmente, condizionamenti di mercato, in particolare quelli sca-
turenti da una domanda di lavoro che tende a espellere manodopera, magari pre-
feribilmente “anziana”, e vincoli di tipo istituzionale, sintetizzati dalle norme del
sistema previdenziale.
L’incentivazione al pensionamento contenuta nelle regole previdenziali può esse-
re misurata tramite indicatori di convenienza economico-finanziaria (money’s
worth measures). Essi possono classificarsi in indicatori di convenienza comples-
siva e indicatori di convenienza al margine.
I primi offrono una misura di quanto il sistema pensionistico “restituisce” in rela-
zione ai contributi versati e sono usati soprattutto per confrontare la posizione
relativa di diverse coorti, o categorie professionali o classi di reddito all’interno di
un determinato schema. Essi sono riconducibili a un criterio di scelta finanziario,
e sottolineano pertanto la natura finanziario-assicurativa della previdenza pubbli-
ca, in contrapposizione alla sua concezione più welfarista o redistributiva. I
secondi, in coerenza con i modelli di scelta intertemporale, “catturano” l’elemen-
to marginale della scelta, ossia la somma netta di vantaggi e svantaggi relativi al
proseguimento, per un periodo, dell’attività di lavoro in alternativa al ritiro. Tutti
gli indicatori finanziari (con l’eccezione del tasso di sostituzione) sono in qualche
modo legati al concetto generale di ricchezza pensionistica, definita come il valo-
re a una certa data del flusso futuro dei benefici pensionistici (di una rendita
reversibile), al netto dei contributi ancora da versare60.
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59 In realtà, una riduzione importante c’è stata, nella riforma Amato, e più precisamente la de-indiciz-
zazione delle pensioni dai salari nominali ai soli prezzi. È però difficile immaginare che tale taglio -
che ha inciso sulla ricchezza pensionistica, come verrà mostrato più avanti - sia stato pienamente
valutato dai lavoratori e, in ogni caso, è possibile che il timore di nuovi e più severi interventi ne
abbia più che contrastato gli effetti.

60 Il valore attuale dei benefici pensionistici è calcolato utilizzando un dato tasso di sconto finanzia-
rio e considerando la probabilità di morte (del titolare e del coniuge) alle varie età.
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Fra gli indicatori di convenienza complessiva rilevanti per la decisione di pensio-
namento, oltre alla ricchezza pensionistica, è spesso considerato il tasso di sosti-
tuzione, dato dal rapporto tra la pensione e l’ultima retribuzione (o una media
delle ultime). Esso rappresenta una misura spuria del grado di convenienza poi-
ché dipende in modo cruciale dall’ultima parte della curva salariale per età e dai
parametri di indicizzazione della pensione. Se però i soggetti attribuiscono
importanza al mantenimento di un livello relativamente costante del tenore di vita
e adottano, sia pure con un comportamento un poco miope, un certo tasso di
sostituzione come target pensionistico, il parametro riacquista importanza ai fini
delle decisioni individuali di pensionamento e di risparmio (quali la partecipazio-
ne a forme integrative di previdenza).
Fra gli indicatori di convenienza al margine sono particolarmente utilizzati la
variazione della ricchezza pensionistica (accrual) e il guadagno (o perdita) impli-
citi nella continuazione del lavoro una volta raggiunti i requisiti minimi per il pen-
sionamento (tax/subsidy rate)61.
Un accrual negativo indica che la variazione nell’importo della pensione, a segui-
to del periodo aggiuntivo di contribuzione, non è in grado di compensare i costi
del posticipo, ossia i maggiori contributi versati e il minore periodo atteso di
godimento della pensione (un accrual positivo premia invece la permanenza). In
caso di accrual negativo, pertanto, il sistema pensionistico impone una perdita in
termini finanziari, ossia una tassa implicita al lavoratore che, pur avendo matura-
to il diritto alla pensione, decide di proseguire nell’attività lavorativa.
Configurando un accrual negativo come una forma di tassazione sul prosegui-
mento del lavoro, è ragionevole attendersi che l’offerta di lavoro ne sia influenza-
ta, e non tanto per il valore assoluto che esso assume, bensì per il peso sul sala-
rio; ne discende l’altro indicatore di convenienza marginale menzionato, il cosid-
detto “tasso di abbattimento del salario” o tax rate, dato dal rapporto tra l’accrual
cambiato di segno e la retribuzione attesa per il periodo successivo.
La letteratura economica relativa alle decisioni di pensionamento, e gli studi empiri-
ci ad essa collegati, tengono di solito conto sia di una qualche misura di convenien-
za complessiva del sistema pensionistico, sia dell’incentivo marginale al pensiona-
mento. Nell’ipotesi, infatti, che il tempo libero, anche quello trascorso come pensio-
nato, sia un bene normale, le misure di convenienza complessiva offrono una proxy
utile a valutare l’effetto di reddito collegato alla presenza di un certo schema di pre-
videnza, mentre gli indicatori di convenienza al margine influiscono sulla sostituzio-
ne tra lavoro e tempo libero. In questa prospettiva ci si aspetterà che, a parità di altre
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61 Al momento di decidere se continuare per un altro periodo o ritirarsi, il soggetto dovrebbe tenere
conto dei seguenti fattori: variazione dell’importo della pensione a seguito di un anno aggiuntivo di
contribuzione; variazione della durata attesa del pensionamento, dato che si va in pensione ad un’età
più avanzata; obbligo di contribuzione per il periodo di lavoro aggiuntivo; retribuzione percepita per
un periodo addizionale. Se si considera la retribuzione come compenso per la disutilità del lavoro,
essa può essere trascurata nel calcolo (cfr. par. 5); detto altrimenti, se si vuole isolare l’effetto mar-
ginale del sistema previdenziale sulla scelta di pensionamento, rispetto a tutte le altre variabili che
la determinano, ci si può limitare a una somma algebrica dei primi tre fattori.
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condizioni, un sistema particolarmente generoso - dove la generosità può essere
espressa in termini di ricchezza pensionistica o, in modo meno rigoroso, di tasso di
sostituzione - incentivi il pensionamento a età relativamente giovani. Lo stesso pro-
blema si potrà però presentare, indipendentemente dalla convenienza complessiva
(generosità), nel caso di una forte tassazione sul proseguimento dell’attività lavora-
tiva, testimoniata da una variazione marginale negativa della ricchezza, ossia da una
tassazione implicita del proseguimento dell’attività particolarmente elevata; tale tas-
sazione tenderà infatti a ridurre il costo opportunità del tempo libero inducendo una
sostituzione tra lavoro e tempo libero.
Gli effetti della riforma del 1995 sugli indicatori di convenienza economica sono
illustrati nella tab. 1.18.
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62 I calcoli sono stati effettuati utilizzando il modello di simulazione del CeRP; il dettaglio normativo è
abbastanza completo, e i profili salariali sono quelli stimati per ciascuna coorte a partire dai dati delle
indagini della Banca d’Italia sul reddito e la ricchezza delle famiglie. Per una descrizione completa del
modello e delle ipotesi adottate nella sua formulazione si veda Fornero E., Castellino O. (a cura di), 2001.

63 La riduzione dipende ovviamente anche dal profilo retributivo del soggetto e tende a essere più
accentuata nei confronti delle carriere lavorative più dinamiche, come nel caso di lavoratori con più 

Tabella 1.18
Tasso di

sostituzione e
indicatori di

convenienza al
margine

TS (valori %)
Accrual (migliaia di
euro, prezzi 2000)

Tax rate (valori %)

Anni di contribuzione

Regime Coorti 35 40 35 40 35 40

Retributivo

1943 68,3 81,0 -10,2 -16,0 43,0 72,0

1948 70,4 81,9 -12,8 -17,0 52,0 72,0

1953 71,1 82,5 -13,3 -17,0 53,0 72,0

Pro rata

1958 64,7 84,2 -7,4 -7,2 29,0 29,0

1963 62,9 84,7 -5,2 -4,9 20,0 20,0

1968 60,1 84,8 -3,0 -2,7 11,0 10,0

1973 57,6 83,0 -1,0 -0,6 4,0 2,0

Contributivo

1978 57,5 82,9 -1,0 -0,6 4,0 2,0

1983 57,5 82,9 -1,1 -0,7 4,0 2,0

1988 57,5 82,9 -1,2 -0,7 4,0 2,0

Nota: I dati sono calcolati assumendo un tasso di crescita del PIL dell’1,5% e un tasso di sconto finanziario

pari al 2%.

Fonte: Fornero, Castellino (a cura di), 2001

Nelle prime due colonne essa riporta i valori del tasso di sostituzione per svaria-
te coorti, alle quali si applicano formule pensionistiche diverse62, a riflettere il
diverso grado di “maturazione” delle riforme. Con 35 anni di anzianità il tasso è
pari a circa il 70% con il sistema retributivo, mentre scende al 57,5% nel siste-
ma contributivo63. La riduzione tende però a scomparire con 40 di anzianità, a
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riflettere il diverso trattamento del lavoro tra i due metodi: mentre il sistema con-
tributivo premia poco o nulla (e anzi scoraggia) la permanenza, il sistema contri-
butivo la incoraggia fortemente. È pertanto lecito attendersi che la riduzione dei
tassi di sostituzione, congiuntamente all’allungamento della vita media, indurrà a
prolungare l’attività lavorativa, anche se è difficile (e prematuro, rispetto a un pas-
sato in cui il pensionamento avveniva, per la maggior parte dei lavoratori, al rag-
giungimento dei requisiti minimi) prevedere in quale misura ciò avverrà.
Volgendo l’attenzione agli indicatori di convenienza al margine (colonne succes-
sive), si osservi anzitutto il segno negativo che caratterizza tutte le celle della
tabella relative all’accrual: considerando un’anzianità di 35 anni, la perdita passa
da 10 mila euro circa (su una retribuzione attesa pari a circa 23 mila euro annui),
per la coorte del 1943, ai 1000 euro circa delle coorti di regime (su una retribu-
zione attesa pari a circa 28 mila euro annui)64. Inoltre, per le coorti più anziane la
perdita di ricchezza aumenta all’aumentare dell’anzianità contributiva: dai circa
10 mila euro per l’anzianità 35 si passa ai 16 mila in corrispondenza con l’anzia-
nità 40.
La correlazione diretta tra perdita di ricchezza pensionistica e anzianità di pen-
sionamento è confermata dall’andamento del tax rate, ossia della tassa sul pro-
seguimento dell’attività di lavoro. Tale tassa coinvolge in modo particolare le
generazioni non colpite dalla riforma Dini, ossia le generazioni che si possono
avvalere, con benefici determinati interamente secondo il metodo retributivo,
della normativa sulle pensioni di anzianità. Per queste generazioni, lavorare dopo
il raggiungimento dei requisiti minimi è estremamente oneroso: per la generazio-
ne del 1943, ad esempio, la “tassa” è pari al 43% del salario se il pensionamen-
to è posticipato da 35 a 36 anni di contribuzione; essa sale a oltre il 70% nel caso
in cui il pensionamento sia rinviato quando già si sono raggiunti 40 anni di anzia-
nità. La tassazione implicita sul proseguimento del lavoro è ben superiore (in
qualche caso anche vicina al doppio) ai contributi versati. Si tratta degli effetti
distorsivi riconducibili allo scarso collegamento tra contributi e prestazioni pro-
prio del metodo retributivo65, effetti che saranno fortemente ridotti con l’entrata
a regime della riforma66. Per le generazioni del pro rata, infatti, tale “tassa” è
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elevati livelli di istruzione. Borella (2001) stima la riduzione nel tasso di sostituzione dovuta al pas-
saggio dal sistema retributivo al sistema contributivo per individui con diversi profili salariali, cal-
colando i profili tipici per diversi livelli di istruzione. Per i lavoratori dipendenti nel settore privato
che hanno al più terminato la scuola dell’obbligo (e che presentano profili salariali piuttosto piatti),
la differenza tra il tasso di sostituzione calcolato con il sistema contributivo a regime e il tasso cal-
colato con la normativa vigente prima del 1992 è di 5 punti percentuali; tale riduzione è invece di
15 punti percentuali per i lavoratori dipendenti privati che hanno conseguito la laurea (e hanno car-
riere retributive più dinamiche).

64 Nella situazione di regime la perdita è la diretta conseguenza del divario tra il tasso di interesse e il
tasso di crescita del Pil (0,5 punti nella simulazione).

65 E più precisamente dalla mancata correzione per la durata attesa del pensionamento.

66 Essi non saranno però completamente eliminati, come si vede dalla simulazione, sempre per effetto
del divario tra tasso di interesse e tasso di crescita del PIL.
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ancora presente, e ovviamente in misura tanto più significativa quanto maggiore
è il peso di tale componente.
L’analisi svolta sulla realtà italiana mette dunque in luce il forte incentivo al pen-
sionamento “anticipato” generato dal metodo retributivo, e la sua pressoché
totale scomparsa nel metodo contributivo. Senza nuovi interventi, peraltro,
occorrerà molto tempo prima che il nuovo metodo possa pienamente dispiega-
re i suoi effetti sull’età di pensionamento.

1.6.5 La riforma del 2004: la combinazione di incentivi (poco
efficaci?) e vincoli (troppo drastici?)

Uno degli elementi cruciale alla legge delega è per l’appunto un’azione più diret-
ta sull’età pensionabile. Rispetto alla scelta tra vincoli e incentivi, il Governo ha
assunto, con la delega, un atteggiamento ambivalente: esso propone infatti di
sperimentare per tre anni la via degli incentivi (ma senza l’applicazione di disin-
centivi nel caso di uscite comunque premature), mentre dal 2008 interviene più
energicamente con una combinazione di innalzamento per legge dell’età pensio-
nabile (60 per le donne, 65 per gli uomini) e di forti penalizzazioni per le uscite
anticipate.
Mentre non vi sono dubbi sull’efficacia dei provvedimenti più severi in vigore dal
2008, ci si domanda quali potranno essere gli effetti degli incentivi, i quali pre-
vedono che tutta la contribuzione previdenziale finisca, senza oneri fiscali, in
tasca al lavoratore. La risposta verte principalmente su due elementi: la conve-
nienza creata dagli incentivi e la percezione che ne avranno i lavoratori. Nostri
calcoli consentono di affermare che, per la grande maggioranza dei lavoratori,
gli incentivi di fatto non sono tali, ossia che il bonus promesso rappresenta di
fatto un aggravamento della perdita nella quale, per effetto della formula retri-
butiva, già oggi si incorre. Rispetto allo status quo si registra, infatti, un peggio-
ramento della posizione del lavoratore che, avendo maturato i requisiti, decida
di posticipare l’uscita. E ciò anche a prescindere dai problemi di credibilità della
manovra, la quale essendo molto blanda nell’immediato, molto severa nel futu-
ro, potrà indurre i lavoratori a uscite premature, nonostante la certificazione del
diritto al pensionamento altresì stabilita nel decreto. Per illustrare con maggior
dettaglio le argomentazioni precedenti, si consideri la tab. 1.19, che riporta cal-
coli riferiti a ipotetici lavoratori dipendenti, tutti con 57 anni di età e 35 di anzia-
nità contributiva, ma con diverso grado di attaccamento al lavoro (secondo il
parametro dell’utilità del lavoro, riportato nella prima colonna) e di impazienza
(secondo il parametro del tasso di sconto soggettivo, riportato nella prima riga),
che valutino la possibilità di posticipare per un anno il godimento della pensio-
ne (non cumulabile con il reddito da lavoro). Com’è ovvio, il calcolo di conve-
nienza per decidere se avvalersi o meno dell’incentivo si basa non già sulle
variabili di un anno, bensì su un orizzonte di lungo periodo; più precisamente, si
tratta di attribuire un valore monetario all’opzione di proseguimento dell’attività
(option value).

1.6 La normativa
sul

pensionamento e
il dibattito sulla
riforma: possibili

riflessi su
aspettative e

comportamenti
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Entro l’attuale quadro normativo, l’ipotetico lavoratore registra - rispetto al pen-
sionamento immediato - le seguenti variazioni: lavora un anno in più; percepisce
un’annualità addizionale di retribuzione; rinuncia a un’annualità di pensione;
versa un’annualità addizionale di contributi; gode dell’aumento (per l’anno in più
di anzianità) della pensione, che riceverà in tutti gli anni successivi.
Supponiamo, per semplicità, che le prime due componenti si annullino (perché la
fatica del lavoro è compensata dall’utilità della retribuzione). Entro ipotesi del
tutto ragionevoli, si può allora calcolare che le altre componenti si riassumano in
una perdita netta pari al 48% circa della retribuzione (prima cella della tab. 1.19).
Secondo la legge delega, per contro, ferma restando ogni altra ipotesi, permane
la rinuncia a un’annualità di pensione, mentre vengono meno sia il pagamento
dei contributi (perché retrocessi al lavoratore), sia il futuro aumento della pensio-
ne, che resta congelata al momento in cui si esercita l’opzione a favore del lavo-
ro. La perdita sale così al 70% della retribuzione (seconda cella).

1.6 La normativa
sul
pensionamento e
il dibattito sulla
riforma: possibili
riflessi su
aspettative e
comportamenti

Tabella 1.19
Perdite (-) o
benefici 
derivanti dal
proseguimento
dell’attività
lavorativa (valori
percentuali sulla
retribuzione)

Grado di utilità
del lavoro

Tasso di sconto soggettivo (preferenza intertemporale)

0,02 0,04 0,06

Normativa
attuale

D.M.
6/10/04

Normativa
attuale

D.M.
6/10/04

Normativa
attuale

D.M.
6/10/04

0 -48,5 -70,1 -58,9 -70,1 -65,4 -70,1

0,1 -36,1 -57,8 -46,5 -57,8 -53,1 -57,8

0,2 -23,7 -45,4 -34,1 -45,4 -40,7 -45,4

... ... ... ... ... ... ...

0,4 1,1 -20,6 -9,4 -20,6 -15,9 -20,6

0,6 25,8 4,1 15,4 4,1 8,8 4,1

Nota: calcoli riferiti ad un lavoratore maschio (Fpld) con 35 anni di anzianità contributiva e pensionamento a 57

anni di età.

Fonte: nostre elaborazioni

Come si vede il peggioramento è netto, ed è pertanto impossibile chiamare que-
sta differenza un incentivo al proseguimento dell’attività. Poiché i calcoli sono
specifici a un soggetto con certe caratteristiche, ci si può domandare quanto
questa situazione sia rappresentativa della realtà dei lavoratori ai quali il disegno
di legge delega si rivolge. La nostra ipotesi è che tale soggetto sia fortemente
rappresentativo. Anzitutto la compensazione tra utilità della retribuzione e disuti-
lità del lavoro riflette il fatto che il lavoratore considera il lavoro medesimo fonte
di fatica ed è pertanto disposto a lavorare soltanto dietro compenso del salario,
e di quel salario (o di uno superiore, ma non inferiore). Non è inverosimile pensa-
re che questa caratterizzazione sia appropriata per la maggior parte dei lavora-
tori, e che soltanto una minoranza di “fortunati” sia disposta a “pagare qualco-
sa” (in termini di minore salario) per continuare l’attività (come si vede nell’ultima
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riga della tabella, riferita a un soggetto che ha una forte preferenza per il lavoro).
Quanto all’attualizzazione dei (maggiori) flussi futuri di pensione, essa è stata
effettuata a un tasso del 2%. A tassi maggiori, l’aggravio indotto dalla delega si
riduce, pur restando tale per tutta la gamma dei tassi verosimili.
I calcoli confermano che la legislazione attualmente in vigore favorisce il pensio-
namento al raggiungimento dei requisiti minimi, poiché ogni anno di attesa rap-
presenta una perdita netta di ricchezza. Ciò è tanto più vero quanto più il sog-
getto è avverso all’attività lavorativa - e la concentrazione di uscite al raggiungi-
mento dei requisiti minimi induce a ritenere ancora prevalente questa tipologia di
lavoratori - e tanto meno è lungimirante. Come si vede dalla tabella, la riforma
peggiora tale situazione ed è quindi arduo pensare a una sua efficacia.
È naturalmente possibile che i lavoratori abbiano una diversa percezione del
provvedimento e che si facciano, per così dire, “ingannare”, magari per scarsa
lungimiranza o per forte impazienza (preferenza per la liquidità) a preferire il tra-
sferimento alle proprie tasche dei contributi che andrebbero invece versati nelle
casse dell’Inps. In questo caso, gli effetti di posticipo del pensionamento potran-
no esservi, ma saranno determinati da una sorta di “illusione ottica”, e non ci si
può aspettare che la maggior parte dei lavoratori vi sia soggetta. Se a tutto ciò
si aggiunge la possibilità del cumulo, già oggi prevista per la combinazione 58
anni di età e 37 anni di contributi, si capisce come dagli incentivi non ci si possa
legittimamente aspettare un significativo aumento dell’età media di pensiona-
mento, il quale sarà quindi affidato alle misure coercitive in vigore dal 2008.
Le modalità dell’intervento sono egualmente discutibili, a partire dalla stessa
scansione temporale: quattro anni di incentivi blandi e poi, a partire dal 2008,
brusco aumento delle età, con un criticabile effetto “scalino”, che comporterà
una disparità di trattamento tra coorti contigue difficilmente accettabile sul piano
dell’equità. Discutibile appare anche la reintroduzione di una differenza di gene-
re che la riforma del 95 aveva abolito. La differenza fra donne e uomini è ravvi-
sabile anzitutto nella diversa età per il pensionamento di vecchiaia (60 e 65 anni
rispettivamente) e, in secondo luogo, nel riservare alle donne un canale preferen-
ziale consistente nell’abbinamento “57 anni di età e 35 di contributi” a patto che
la pensione sia contributiva (a parte la disparità, se la pensione è contributiva,
cioè pagata dalla lavoratrice, perché imporre 35 anni di contributi?). Si deve però
riconoscere che il provvedimento recepisce una corretta esigenza di fondo: l’au-
mento dell’età pensionabile. Una misura necessaria non per correggere scelte
sbagliate dei lavoratori, ma promesse previdenziali del passato indebitamente
generose.

1.6 La normativa
sul
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Il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta generando i cambia-
menti strutturali più importanti per le prospettive di evoluzione della nostra
società. Le alterazioni, che il fenomeno determina, richiedono, quindi, una ripro-
grammazione delle risorse fisiche e umane, ma anche della struttura economico-
produttiva. 
Se sotto il profilo demografico il problema, seppure non inquadrabile nei tradizio-
nali modelli di sviluppo della popolazione, è da tempo oggetto di valutazione, le
riflessioni sugli effetti economici dell’invecchiamento sono più recenti e comun-
que tesi principalmente a valutare, nel breve-medio periodo, i problemi finanzia-
ri e fiscali derivanti da un sistema pensionistico, le cui vicende dipendono non
solo da questi processi, ma anche dalle modalità di contribuzione e dalle regole
di pensionamento (IRPET, 2001). 
Il meccanismo finanziario alla base del nostro sistema pensionistico crea un
legame imprescindibile tra il sistema pensionistico stesso e il mercato del lavo-
ro. Il sistema pensionistico odierno italiano si basa, infatti, su un meccanismo
finanziario a ripartizione, in cui i contributi versati dagli assicurati alle diverse
gestioni vengono utilizzati per il pagamento delle prestazioni pensionistiche a
coloro che si trovano in pensione nello stesso periodo di tempo; si fonda, quin-
di, sull’equilibrio del rapporto tra lavoratori e pensionati. E quindi i premi e la
sostenibilità risentono fortemente delle variazioni contingenti o strutturali (come
appunto l’invecchiamento della popolazione) nel rapporto tra assicurati e pensio-
nati. 
Il mercato del lavoro è alla base, quindi, della sostenibilità del sistema pensioni-
stico e tutte le riforme e le proposte, che riguardano il riequilibrio del sistema
pensionistico, passano per il mercato del lavoro che, però, non sembra pronto
ad affrontare una popolazione che invecchia.
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capitolo 2

UNA INDAGINE TRA LAVORATORI
ANZIANI E GIOVANI PENSIONATI*

* La parte introduttiva di questo capitolo è stata curata da Antonio Golini, Sara Basso e Cecilia Rey-
naud.
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Da parecchi anni si sta assistendo, infatti, ad una divaricazione crescente tra
l’evoluzione demografica e la riduzione dell’età effettiva di pensionamento. Al
crescere della speranza di vita degli uomini non sembra corrispondere un
allungamento della durata di vita lavorativa; l’Italia, in particolare, nonostante
sia uno dei paesi più longevi al mondo, presenta una quota di popolazione
occupata dopo i 50 anni tra le più basse, con un tasso di occupazione che dal
1994 al 2001 assume perfino un andamento decrescente. Da un lato, inoltre,
per gli individui sembra essersi consolidato il pensionamento anticipato, quasi
come un diritto, come forma di tutela associata a condizioni lavorative pesan-
ti o a lunghe durate nel lavoro (Carrera, Mirabile, 2001). E nella stessa direzio-
ne, le aziende, date le nuove condizioni, non solo organizzative, e la continua
innovazione tecnologica, oltre ai salari normalmente crescenti con l’età e l’an-
zianità, tendono ad espellere i lavoratori anziani e a far sì che questi ultimi si
trovino costretti, oppure accettino consapevolmente, forme di prepensiona-
mento e altri strumenti di mobilità aziendale. Dall’altro lato, a livello macro, gli
anziani vedono aumentare il loro peso all’interno della forza lavoro, anche,
come detto, per effetto di un intenso e rapido declino delle forze di lavoro più
giovani (quelle da 20 a 39 anni). 
Ne deriverebbe, pertanto, l’esigenza di utilizzare appieno e meglio valorizzare
i lavoratori anziani, per diminuire la contrapposizione tra la riduzione dei tassi
di occupazione degli over 50 e il fenomeno dell’invecchiamento della popola-
zione; ma i modelli organizzativi che oggi regolano le principali attività econo-
miche appaiono in chiara difficoltà, accusando notevoli ritardi ai fini di un
pieno adeguamento dei cambiamenti in atto (Russo, Salomone, Tiraboschi
2002).
Incoraggiare e migliorare la quantità e la qualità dell’occupazione nelle età anzia-
ne è e sarà di fondamentale importanza per l’equilibrio del mercato e del siste-
ma previdenziale. Il prolungamento della vita lavorativa, reso necessario anche
dalla futura contrazione delle risorse lavorative, messe in luce anche dalle stime
dell’Ocse, sembra essere giustificata dai miglioramenti nelle condizioni socio-
economiche e nello stato psico-fisico degli anziani e va incontro alla strategia,
suggerita dall’Unione europea, di “invecchiamento attivo” della popolazione
“volto a rimuovere le barriere che impediscono la partecipazione dei lavoratori
anziani al mercato del lavoro”. 
Occorre, però, considerare da un lato anche la volontà degli individui riguardo le
possibili riforme e cambiamenti del mercato del lavoro e dall’altro non è possibi-
le trascurare le esigenze presenti e future delle aziende e le scelte aziendali effet-
tuate in reazione alle politiche nazionali. 
È stato sottolineato, anche da alcune indagini, come per gli individui l’uscita
dal mercato del lavoro non solo sia caricata di aspettative, ma spesso sia
messa in conto anche quella anticipata che rappresenta un obiettivo della
maggior parte dei lavoratori ancora in attività. Fino a quando le nostre società
avevano funzionato in base a una chiara tripartizione dei cicli di vita - la funzio-
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ne dello studio, quella produttiva e riproduttiva e quella del riposo, associate a
ciascuna età - la pensione era considerata come il segno della vecchiaia e del
riposo, come il momento in cui l’individuo smetteva di essere utile e non aveva
più molto da offrire e da fare; oggi, invece, l’allungamento della vita e, tra gli
altri fattori, il miglioramento della salute degli individui giunti all’età della pen-
sione, hanno permesso di riconsiderare questo momento e di caricarlo di
aspettative positive. Durante la pensione, gli individui godono, infatti, del
tempo libero che difficilmente il lavoro e la famiglia permettono di avere e pos-
sono, quindi, organizzare e gestire meglio la loro vita. Emerge, infatti, come
ulteriore risultato di indagini, la volontà degli individui di continuare a lavorare,
ma con modi e tempi differenti che maggiormente consentano una flessibilità
del tempo e dell’impegno lavorativo, e solo qualora il lavoro che si svolga per-
metta un grado di autonomia e una realizzazione di se stessi; non è, infatti, un
caso che coloro che continuano a lavorare più a lungo siano proprio gli auto-
nomi e, in particolare, i liberi professionisti di categorie elevate. Sembra esse-
re, quindi, netta la differenziazione non solo rispetto alle condizioni socio-pro-
fessionali degli individui, ma anche tra le loro caratteristiche individuali, prime
tra tutte, la salute. Ci si chiede, però, quale e di che intensità sia il ruolo delle
diverse opportunità e degli incentivi offerti nelle scelte individuali sull’età di
pensionamento e sulle modalità.
D’altra parte sembra, però, che nella nostra società esista ancora una cesu-
ra netta tra il mondo del lavoro e il mondo del pensionamento e che per molti
individui il momento della pensione sia vissuto come un momento difficile da
un punto di vista psicologico sia per l’associazione tradizionale tra pensiona-
mento e vecchiaia sia per il cambiamento netto di vita che la persona si trova
ad affrontare. L’individuo in questi casi tende a voler posticipare il più possi-
bile la pensione proprio per rimandare il momento in cui debba affrontare la
visione di se stesso come “vecchio”, spesso rifiutato dal suo mondo lavora-
tivo, nonostante invece si senta ancora attivo, pieno di forze e molto utile, e
debba riorganizzare globalmente la sua vita nella sua interezza. Le aziende,
inoltre, che spesso, in Italia, hanno usato il pre-pensionamento per superare
momenti di crisi, mostrano difficilmente di saper valorizzare i lavoratori anzia-
ni e più spesso di considerarli come un peso sia per il loro elevato costo eco-
nomico sia per le difficoltà di un loro aggiornamento. La volontà di trattene-
re sul lavoro le persone per un periodo lavorativo più duraturo dovrebbe,
infatti, essere perseguita con politiche specifiche che prevedano, in primo
luogo, aggiornamenti costanti anche per i lavoratori più anziani, che non
sembrano, invece, in Italia interessare le aziende o anche il settore pubblico,
e quindi anche possibilità di flessibilità di lavoro o di un pensionamento gra-
duale.
Non è detto, però, che gli individui che vorrebbero rimandare il pensionamento
siano solo quelli che lo vedono in maniera negativa, e che coloro che, invece,
dichiarano di voler andare in pensione il prima possibile siano quelli che abbia-
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no una visione positiva della loro vita futura senza lavoro e la capacità di riorga-
nizzarsi la vita. Interviene spesso nella determinazione delle volontà individuali
a continuare a lavorare, oltre alla soddisfazione e alla gratificazione che il lavo-
ro stesso offre, anche la stanchezza degli individui, dal momento che qualifiche
professionali più basse corrispondono in genere ad una vita lavorativa comin-
ciata in età più giovani e, quindi, più lunga, che difficilmente vuole essere pro-
lungata.
Non appaiono, quindi, chiare e univoche le relazioni tra le caratteristiche indivi-
duali e le scelte fatte o in procinto di essere fatte dagli individui, poiché non solo
va considerato l’intero percorso professionale dell’individuo, ma anche le sue
caratteristiche socio-demografiche come anche l’incidenza dei fattori di spinta in
un senso o nell’altro esistenti sia a livello micro, inteso come la semplice azien-
da, sia a livello macro, quale quello statale. Inoltre non può essere trascurata l’in-
terazione tra i fattori individuali e le politiche, che non sempre possono portare
alle stesse scelte, ma più spesso concorrono alla determinazione di molteplici
sbocchi soprattutto a causa del diverso contesto lavorativo e quindi delle realtà
delle aziende.
L’esigenza, già sottolineata in precedenza, di un prolungamento della vita lavo-
rativa sembra spesso contrastare con le scelte e le volontà degli individui che,
essendo determinate da una complessità di fattori, spesso differenziati tra i due
sessi, non possono in alcun modo essere trascurate nelle politiche sia a livello
aziendale sia a livello statale e andrebbero, quindi, meglio indagate e messe in
luce. Inoltre, se da un lato le aziende per prime dovrebbero essere considerate
anche solo come mero strumento per motivare gli individui a continuare la loro
vita lavorativa, dall’altro sembrano essere proprio la motivazione maggiore del-
l’uscita degli individui dal mondo del lavoro.
Nel delineare un quadro sulle determinanti, sia passate sia quelle che potrebbe-
ro essere le future, delle scelte individuali di pensionamento o di prolungamento
della propria vita lavorativa, non solo emerge una complessità degli aspetti da
prendere in considerazione, ma risulta, quindi, anche necessario porsi nella
duplice ottica del mercato del lavoro considerandolo sia dal lato della domanda,
e quindi ponendosi nell’ottica delle aziende, sia da quello dell’offerta e cioè degli
individui. 
Al fine di fornire un quadro più chiaro e più ampio sulle scelte delle aziende e su
quelle degli individui riguardo alle modalità e ai tempi di pensionamento e su
quanto e come incidano relativamente alle dinamiche a livello macro, il Diparti-
mento di Scienze demografiche dell’Università “La Sapienza” di Roma ha effet-
tuato due diverse indagini che mirano a studiare dal punto di vista dell’offerta,
che compare in questo capitolo, e della domanda, che compare nel capitolo 3,
le problematiche dell’invecchiamento della forza lavoro. La finalità è, quindi, di
studiare come scelte individuali e politiche aziendali si combinino nel definire il
percorso lavoro/pensionamento, al fine di fornire strumenti e indicazioni su cui
basare strategie di politica-economica.
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2.1 OBIETTIVI DELL’INDAGINE*

Lo studio dell’invecchiamento della forza lavoro non può prescindere dalla con-
siderazione della volontà sia degli individui che già sono andati in pensione sia
di quelli che attualmente stanno compiendo la scelta del pensionamento. La
realtà che oggigiorno si osserva è, infatti, frutto delle scelte compiute dagli indi-
vidui che già sono in pensione, che maggiormente hanno contrastato l’allunga-
mento della vita lavorativa la quale solo in tempi recenti è stata messa in eviden-
za dalle politiche pubbliche come una necessità, ma anche da coloro che hanno
scelto di continuare a lavorare che si trovano oggi ad essere i cosiddetti lavora-
tori anziani. Si è deciso, quindi, di condurre l’indagine sui due distinti segmenti
di popolazione, quello dei lavoratori e quello dei pensionati delimitati da un’età
compresa tra i 50 e i 69 anni che permette di considerare un quadro più ampio
e di evidenziare una eventuale dinamica del fenomeno. La scelta di tenere distin-
ti i due sottogruppi permette di effettuare confronti e di far risaltare similitudini e
contrasti tra i percorsi individuali evidenziando proprio cosa di differente ha por-
tato individui in condizioni analoghe da un punto di vista socio-demografico e
lavorativo a fare scelte profondamente diverse.

* A cura di Antonio Golini, Sara Basso, Cecilia Reynaud e Paola Vittori, che hanno curato anche i para-
grafi 2.2 e 2.3.
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2.2 IL QUESTIONARIO

È stato creato un questionario ad hoc per gli individui tra i 50 e i 69 anni, che si
compone di due sezioni assolutamente speculari per occupati e pensionati. Que-
sto questionario mira a studiare il percorso dal lavoro al pensionamento dei lavo-
ratori - le loro aspettative individuali e familiari, i loro atteggiamenti e i loro com-
portamenti, attuali e programmati per il futuro, anche in relazione al contesto
aziendale nel quale operano o alla posizione nella professione, dipendente o
autonomo - e dei pensionati - con riferimento alla loro storia professionale, alle
motivazioni, e ai comportamenti attuali con speciale riguardo a una loro eventua-
le attività lavorativa per il mercato, ufficiale o in nero che sia, o per il terzo setto-
re. Il questionario consta di quarantanove domande per ogni sezione che mira-
no ad analizzare le scelte lavorative e di pensionamento degli anziani in Italia, i
percorsi che determinano il processo di transizione dallo stato attivo a quello di
inattività, ma soprattutto ad osservare se e come la percezione delle necessità
collettive (quale appunto la riforma delle pensioni e innalzamento dell’età pensio-
nabile) si realizzi poi nella consapevolezza e volontà di affrontare tali necessità
anche a livello individuale. Tramite questa indagine si è cercato, inoltre, di studia-
re se la pensione viene effettivamente vissuta come libera scelta piuttosto che
come obbligo anagrafico o come imperativo/scelta aziendale. Molte domande
sono state poste, infatti, riguardo la percezione che gli individui hanno o hanno
avuto in relazione al loro percorso lavorativo, alla loro soddisfazione per questo;
in relazione alla comprensione del processo di invecchiamento della popolazio-
ne e all’impatto di tale processo sul mercato del lavoro; in relazione alla capacità
e/o volontà degli intervistati a lavorare oltre la soglia anagrafica del pensiona-
mento e all’innalzamento dell’età al pensionamento. Altre domande hanno
riguardato invece l’atteggiamento delle aziende nei confronti dei lavoratori per-
cepito dagli occupati stessi. Tutte le domande nel questionario sono state poste
nell’ottica di osservare e capire come la volontà individuale si pone rispetto alla
necessità collettiva. 
Sono state, inoltre, aggiunte domande riguardanti il terzo settore. Questa tipolo-
gia di domande - la presente attività degli intervistati nel settore del volontariato
e la loro intenzione di svolgere attività nel periodo del loro pensionamento - ci
danno la dimensione del coinvolgimento della popolazione in tale attività e ci for-
niscono un’indicazione su come il volontariato potrà in futuro sostenere settori
che necessiteranno fortemente di risorse umane, come ad esempio l’assistenza
al crescente segmento anziano.
Lo schema 1 mostra la struttura e le principali sezioni del questionario, che per
intero viene riportato in appendice.



| 2 UNA INDAGINE TRA LAVORATORI ANZIANI E GIOVANI PENSIONATI 105

Schema 1 - Struttura del questionario rivolto ai lavoratori anziani e ai giovani pensionati 2.2 Il
questionario

Prospettive di pensionamento

Al momento del pensionamento  

Aspetti collettivi del pensionamento  

Percorsi dal lavoro al pensionamento  

Attuale/passata posizione lavorativa

Notizie socio-anagrafiche

Attività formative e/o di riqualificazione
professionale svolte 

Seconda attività lavorativa
(parallela alla prima attività)

Età al pensionamento prevista dal contratto

Età al pensionamento “desiderata”

Perché dopo?Perché prima?

Cambiamenti attesi/vissuti Intenzione di attività lavorativa
durante il pensionamento 

Alterazioni percepite della sostenibilità delle tendenze demografiche

Pensionamento graduale Innovazione tecnologica e sua influenza

Atteggiamento delle aziende nei confronti dei dipendenti ultra cinquantenni
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2.3 IL CAMPIONAMENTO, LA RILEVAZIONE E IL RIPORTO
ALL’UNIVERSO

L’universo di riferimento è la popolazione italiana a luglio 2003 in età fra 50 e 69
anni (pari a 13.766.00068). In seguito, in base ai criteri di eleggibilità all’intervista
sono stati individuati i due sotto-insiemi degli occupati e dei ritirati dal lavoro69.
L’indagine è stata condotta su due campioni separati per occupati e pensionati di
circa 1.000 intervistati ciascuno, rappresentativi dei rispettivi universi di riferimento,
stratificati in base alle variabili strutturali: sesso, età, ripartizione geografica (Nord-
Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole). I campioni sono stati costruiti separati così da
permettere stime con la stessa affidabilità per i due target di riferimento (occupati e
ritirati dal lavoro) al massimo livello di aggregazione70. Entrambi i campioni sono
costruiti per quote con numerosità proporzionale al relativo universo di riferimento.
I campioni teorici sono stati individuati in base alla seguente matrice:

68 Dati Istat, Rilevazione delle Forze di Lavoro, 2002.

69 Occupati: dati Istat, Rilevazione delle Forze di Lavoro, 2002.

70 Stime con un margine di errore statistico contenuto nell’intervallo ± 3,1% (nell’ipotesi: p=q=0,5 e
P=0,955).

Occupati
Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e Isole

M F M F M F M F

50-54 n1,1,1 n1,4,2

55-59

60-69 n3,1,1 n3,4,2

L’elemento generico ni,j,k costituisce la numerosità campionaria dello strato
osservato per la classe d’età i, la ripartizione geografica j e il sesso k (ad esem-
pio, n1,4,2 rappresenta la frequenza del campione tra i 50-54 anni, nella riparti-
zione Sud e Isole, per il sesso femminile) ed è proporzionale alla dimensione dello
strato Ni,j,k osservato nella popolazione di riferimento, cioè:

ni,j,k = Ni,j,k ·   n
N

dove
N = numerosità dell’universo di riferimento, 
Ni,j,k = numerosità della popolazione nello strato i, j, k
n = numerosità del campione.
I nominativi degli individui da intervistare sono stati estratti casualmente dall’e-
lenco delle utenze private Telecom Italia, distintamente per ciascuno strato terri-
toriale. Per consentire la sostituzione delle unità campionate è stata predisposta
una lista suppletiva nella misura di quattro volte la numerosità prefissata. 
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La gestione dei contatti telefonici è stata programmata nel seguente modo:
• occupato: richiamato dopo 15 minuti;
• appuntamento: richiamato all’ora e al giorno fissato;
• non risponde (libero, segreteria telefonica, fax): richiamato al successivo turno

di lavoro.

Le regole di sostituzione del nominativo da intervistare sono state le seguenti: 
• 5 occupati consecutivi equivalgono a un “non risponde”;
• 5 “non risponde” fanno cadere il nominativo in storico e avviene la sostituzione;
• se c’è un appuntamento i contatori si azzerano e ripartono i conteggi;
• dopo più di venti tentativi di chiamata in assoluto (ogni tipo sommati) il nomi-

nativo cade in storico e avviene la sostituzione.

La selezione del nominativo che sostituisce il nominativo caduto è stata effettua-
ta secondo una selezione casuale dall’insieme degli individui riserva appartenen-
ti allo stesso strato territoriale di riferimento.
La raccolta delle informazioni è stata svolta attraverso interviste telefoniche
mediante sistema CATI, dalla Società Experian durante il mese di giugno-luglio
2003.
Il riporto all’universo è stato effettuato dopo la raccolta e la pulitura dei dati, con
il fine di estendere le opinioni del campione all’intera popolazione di riferimento.
Ad ogni individuo viene attribuito un peso pi,j,k tale che:

pi,j,k = 
Ni,j,k
ni,j,k

che fornisce quanto “vale” l’opinione di un individuo appartenente allo strato i, j, k.
Una volta costruiti i pesi, questi sono stati riattribuiti ad ogni singolo individuo in
modo tale da ricostruire l’universo degli occupati e dei pensionati. Occorre in que-
sta sede fare alcune precisazioni. Come si è potuto osservare il campione è stato
stratificato per tre sole classi d’età: 50-54, 55-59 e 60-69 (per i pensionati le clas-
si sono state 50-59, 60-64 e 65-69). In questo rapporto che segue, invece, spes-
so l’ultima classe si trova disaggregata nelle classi 60-64 e 65-69. Sono stati
costruiti, infatti, dei pesi a posteriori al fine di consentire un maggior dettaglio.
Laddove è stato possibile si è cercato di fornire le informazioni utilizzando le quat-
tro classi d’età, quando invece la spaccatura della classe decennale è apparsa
una forzatura troppo evidente i dati sono stati riportati a tre sole classi d’età.
Una ulteriore precisazione va fatta per i dati raccolti in relazione alle informazio-
ni sul titolo di studio. La distribuzione per titolo di studio, infatti, presenta delle
lievi distorsioni rispetto alla distribuzione che risulta dall’Indagine delle forze di
Lavoro Istat poiché il campione tende ad autoselezionarsi con una conseguente
maggiore presenza di intervistati con un livello di scolarità più alto della media.

2.3 Il
campionamento,
la rilevazione e il
riporto
all’universo
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2.4 I RISULTATI DELL’INDAGINE SUI LAVORATORI ANZIANI*

2.4.1 Le caratteristiche socio-demografiche degli intervistati
La popolazione di riferimento è costituita da 4 milioni e 600 mila individui circa,
per oltre il 67% uomini (3 milioni e 111 mila), a conferma della loro maggiore par-
tecipazione al mercato del lavoro. Nonostante gli incrementi negli ultimi anni
della partecipazione al mercato, infatti, le donne restano comunque indietro
rispetto agli uomini. La differenza tra i sessi resta molto alta in tutte le classi di
età, soprattutto quelle estreme, poiché si tratta di donne appartenenti a genera-
zioni più anziane, molto meno attive sul mercato del lavoro. Gli uomini in età 50-
69 anni, infatti, hanno un tasso di occupazione del 46,8%, mentre quello delle
donne nella stessa fascia di età è pari al 21,1%71, meno della metà di quello
maschile.
La distribuzione per classe d’età è sbilanciata verso le prime due classi: più
dell’80% della popolazione è in età compresa tra i 50 e 59 anni. Si tratta di un
risultato ipotizzabile vista la condizione di occupato degli individui intervistati: le
classi più anziane, infatti, includono le soglie istituzionali del pensionamento ed
è ragionevole che oltre i 60 anni il numero delle donne occupate si riduca note-
volmente e lo stesso accada agli uomini oltre i 65 anni (tab. 2.1).

* A cura di Sara Basso.

71 Fonte Istat, Indagine sulle Forze di lavoro 2002.

Tabella 2.1
Distribuzione per

classe d’età e
sesso (valori
percentuali;

giugno-luglio
2003)

Classe
d'età

Sesso
Totale

Classe
d'età

Sesso Totale

Maschi Femmine Maschi Femmine

50-54 51,3 56,9 53,1 50-54 65,2 34,8 100,0

55-59 27,7 29,7 28,4 55-59 66,0 34,0 100,0

60-64 17,9 11,4 15,8 60-64 76,5 23,5 100,0

65-69 3,1 2,1 2,7 65-69 75,3 24,7 100,0

Totale 100,0 100,0 100,0 Totale 67,5 32,5 100,0

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

L’età media degli occupati è di 55,1 anni: 55,3 per gli uomini e 54,7 per le donne.
Un’età media leggermente più alta per gli uomini è dovuta proprio dal fatto che que-
sti hanno una soglia istituzionale di pensionamento superiore di cinque anni rispet-
to alle donne e questo fa sì che questi restino più a lungo sul mercato del lavoro.
Gli occupati intervistati tra i 50 e i 69 anni si trovano per il 33% nel Mezzogiorno,
per il 26% e il 19% rispettivamente nel Nord-Ovest e nel Nord-Est e per il 22%
nel Centro.
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Osservando i dati per area geografica, con l’aggiunta del dettaglio per classe
d’età, si osserva una distribuzione piuttosto simile per tutte le ripartizioni
rispetto alle diverse età. Il Sud e le Isole mostrano la presenza più bassa di
ultrasessantacinquenni tra gli occupati (1,8%), la metà circa del valore che si
osserva nel Nord-Ovest (3,7%) che costituisce il valore più alto tra le ripartizio-
ni (tab. 2.2).

2.4 I risultati
dell’indagine sui
lavoratori anziani
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Tabella 2.2
Distribuzione per

classe d’età e
ripartizione

geografica (valori
percentuali;

giugno-luglio
2003)
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Questi valori derivano in primo luogo dalla differenza tra le ripartizioni dei tassi di
attività degli ultrasessantacinquenni: secondo i dati Istat, nel Nord-Ovest, infatti,
tale tasso nel 2002 era pari al 4,0% - il più alto valore tra le ripartizioni - mentre
nel meridione era pari al 3,1%.
La distribuzione per stato civile degli occupati tra i 50 e i 69 anni mostra una asso-
luta maggioranza dei coniugati/conviventi. Ancora una volta la classe d’età scel-
ta per la popolazione oggetto di indagine influenza fortemente i risultati (tab. 2.3).

2.4 I risultati
dell’indagine sui
lavoratori anziani

Tra coloro che non sono coniugati o conviventi, la percentuale delle donne è sempre
maggiore che per gli uomini. La vedovanza con attività lavorativa è sperimentata
molto più dalle donne che dagli uomini, così come le altre condizioni dell’essere soli.
Osservando la distribuzione per classe d’età e stato civile è interessante notare
come rispetto al totale degli occupati, nella classe 65-69 si trovino il maggior nume-
ro di individui celibi, vedovi e separati o divorziati. Si tratta, dunque, della classe che
va oltre la soglia istituzionale d’età al pensionamento e per i quali lavorare oltre i
60/65 anni diventa una necessità. La percentuale di coniugati/conviventi nella clas-
se d’età più anziana è decisamente inferiore rispetto al totale degli occupati 50-69
(58,5% contro 80,9%), a indicare che chi non è solo ha meno necessità degli altri di
prolungare la propria vita lavorativa. C’è, però, da considerare che nella classe d’età
65-69 anni molti matrimoni si sono sciolti per la morte di uno dei coniugi e questo
spiega il perchè in questa classe d’età la proporzione di coniugati è minore che nelle
precedenti, mentre maggiore è la quota di vedovi (tab. 2.4).

Tabella 2.3
Distribuzione per
stato civile e
sesso (valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)

Stato civile
Sesso

Totale
Maschi Femmine

Celibe o nubile 7,0 8,6 7,5

Coniugato/a convivente 83,7 74,9 80,9

Separato/a o divorziato/a 7,1 9,6 7,9

Vedovo/a 2,1 6,9 3,7

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Tabella 2.4
Distribuzione per
classe d’età e
stato civile
(valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)

Classe d'età

Stato civile

TotaleCelibe
o nubile

Coniugato/a
convivente

Separato/a o
divorziato/a

Vedovo/a

50-54 8,5 81,1 7,6 2,9 100,0

55-59 5,5 81,4 8,5 4,7 100,0

60-64 6,5 83,0 7,5 3,0 100,0

65-69 15,8 58,5 12,7 13,0 100,0

Totale 7,5 80,9 7,9 3,7 100,0

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Il titolo di studio maggiormente posseduto dagli occupati tra i 50 e i 69 anni è il
diploma di scuola media superiore (39%), seguito dalla licenza media inferiore
(27%) (fig. 2.1).

2.4 I risultati
dell’indagine sui

lavoratori anziani

Figura 2.1
Distribuzione

degli occupati per
titolo di studio

(valori
percentuali;

giugno-luglio
2003)

Diploma di
scuola media

superiore
39,2%

Titolo
universitario

18,3%

Licenza media
inferiore
27,4%

Licenza
elementare/
Nessun titolo

15,0%

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Differenze interessanti si possono notare osservando la distribuzione del tito-
lo di studio per settore e qualifica professionale. La quota maggiore di laurea-
ti si osserva nella Pubblica Amministrazione (33,8% dei suoi occupati) e nel
settore terziario e dei servizi privati (21,4%); nel settore dell’agricoltura non
sono presenti occupati con titolo universitario mentre è presente la quota
maggiore di individui con nessun titolo e licenza elementare (oltre il 50%); nel
settore dell’industria oltre il 50% degli occupati ha un titolo di licenza media
inferiore e superiore.
Gli occupati del Centro e del Sud sono quelli che hanno una migliore istruzio-
ne: rispettivamente il 22,4 e il 19,3% presenta un titolo di istruzione universi-
taria.
Lo stato di salute è connesso con la volontà e con la possibilità di allungare la
propria vita lavorativa. È importante osservare la percezione che gli occupati
hanno del proprio stato di salute e capire come questo incide sulla possibilità di
svolgere o di continuare a svolgere un’occupazione. 
Gli occupati tra i 50 e i 69 anni che dichiarano un ottimo o un buono stato salu-
te sono in complesso l’82%. Le condizioni di salute non sembrano avere un lega-
me diretto con l’età per gli occupati; anzi la classe d’età tra i 55 e i 59 anni è quel-
la che dichiara condizioni nel complesso peggiore: tra loro, infatti, si riscontrano
le quote più alte di quelli che dichiarano uno stato di salute non del tutto buono
ma che consente l’attività lavorativa (18,7%) e uno stato di salute non buona che
limita l’attività lavorativa (3,8%) (tab. 2.5).



| 2 UNA INDAGINE TRA LAVORATORI ANZIANI E GIOVANI PENSIONATI 113

La volontà/disponibilità a prolungare la vita lavorativa può essere influenzata
anche dalla condizione economica della propria famiglia e dalla percezione che
di essa si ha. 
Il 42,9% degli occupati percepisce la propria condizione economica come suffi-
ciente, mentre il 35,2% afferma che è buona. Pochissimi (2,2%) ritengono che la
condizione economica della propria famiglia sia ottima e quasi il 20% ritiene che
sia al di sotto della soglia di adeguatezza (fig. 2.2).

Tabella 2.5
Distribuzione per
classe d’età e
condizione di
salute dichiarata
(valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Classe
d'età

Condizione di salute dichiarata

Ottima Buona
Non del tutto buona,

ma consente una piena
attività lavorativa

Non buona e limita
l'attività lavorativa

Totale

50-54 18,2 66,6 12,3 3,0 100,0

55-59 13,9 63,6 18,7 3,8 100,0

60-69 17,8 62,5 17,1 2,6 100,0

Totale 16,9 65,0 15,0 3,2 100,0

Figura 2.2
Distribuzione
degli occupati per
condizione
economica
dichiarata della
famiglia (valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)4,1

15,6

42,9

35,2

2,210,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Insufficienti Appena
sufficienti

Sufficienti Buone Ottime

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Dom. 48: Ritiene che le condizioni economiche della sua famiglia siano?

La percezione non cambia tra i sessi. La distribuzione di coloro che dichiarano
condizioni economiche appena sufficienti o sufficienti e buone o ottime è prati-
camente identica per maschi e femmine e l’unica lieve differenza si nota tra colo-
ro che dichiarano condizioni economiche insufficienti. Gli uomini, infatti, dichia-
rano in percentuale leggermente superiore una condizione economica inadegua-
ta (tab. 2.6).
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Come si è osservato precedentemente, inoltre, sono le donne a sperimentare in
misura maggiore le condizioni di solitudine (separazioni o divorzi e vedovanza) ed
è proprio tra gli occupati soli - e che in genere costituiscono l’unico genitore del
nucleo familiare - che si rilevano le condizioni economiche peggiori (tab. 2.7).

Tabella 2.6
Distribuzione per

condizione
economica della

famiglia
dichiarata e
sesso (valori
percentuali;

giugno-luglio
2003)

Percezione della condizione economica
Classe d'età

Totale
Maschi Femmine

Insufficienti 4,3 3,7 4,1

Appena sufficienti/sufficienti 58,4 58,7 58,5

Buone/ottime 37,3 37,6 37,4

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Tabella 2.7
Distribuzione per

stato civile e
condizioni

economiche della
famiglia

dichiarate (valori
percentuali;

giugno-luglio
2003)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Stato civile Insufficienti
Appena sufficienti/

sufficienti
Buone/ottime Totale

Coniugato/a convivente 3,8 57,8 38,4 100,0

Separato/a o divorziato/a 8,1 64,8 27,1 100,0

Vedovo/a 5,6 58,8 35,6 100,0

Celibe o nubile 2,7 59,1 38,2 100,0

Totale 4,1 58,5 37,4 100,0

I veri penalizzati dalla condizione di solitudine sembrano essere solo i separa-
ti/divorziati, che dichiarano in percentuale più alta condizioni economiche insuffi-
cienti e appena sufficienti o sufficienti. Di contro, i coniugati (avendo in genere l’ul-
teriore supporto economico del coniuge) e i celibi o nubili (dovendo, con buona
probabilità, mantenere solo se stessi) dichiarano in percentuale maggiore buone e
ottime condizioni economiche.
La condizione economica familiare dell’occupato può essere vista attraverso il
titolo di studio: la percentuale degli occupati che dichiarano una condizione eco-
nomica insufficiente e appena sufficiente o sufficiente aumenta al considerare
titoli di studio inferiori, mentre diminuisce la quota di coloro che la dichiarano
buona o ottima (fig. 2.3).
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Va comunque ricordato che si tratta di occupati tra i 50 e i 69 anni, che hanno un
percorso lavorativo alle spalle e che usufruiscono probabilmente di scatti di
anzianità e di benefici accumulati durante la vita lavorativa e che in genere non
hanno figli minori a carico: per la maggior parte degli occupati, questa posizione
di favore determina l’adeguatezza o la soddisfazione per la condizione economi-
ca della propria famiglia. 
La condizione economica dichiarata, ovviamente, non è legata esclusivamente
all’occupato rispondente, ma a tutta la famiglia che vive con lui e al numero di
percettori di reddito in famiglia. Come è facile aspettarsi, la condizione economi-
ca dichiarata peggiora al decrescere del numero dei percettori di reddito e tra
coloro che rappresentano l’unico percettore di reddito nella famiglia si trovano
ancora una volta gli occupati ultrasessantacinquenni. La percentuale minore di
coloro che dichiarano una condizione economica insufficiente si osserva per
coloro che dichiarano 3 o più percettori nella famiglia (1,5%), mentre quella più
bassa si ha tra coloro che rappresentano gli unici percettori di reddito.

2.4.2 La condizione lavorativa 
La ricerca è stata portata avanti con l’obiettivo primario di capire le motivazioni
che spingono un individuo a lavorare oltre la soglia istituzionale d’età al pensio-
namento e individuare dei fattori “incentivanti” per l’allungamento della vita
lavorativa. Ciò che qui viene indicato come “condizione lavorativa” (settore di
attività economica, posizione professionale, dimensione dell’azienda, percorso
lavorativo, attività formative e di riqualificazione, seconda attività lavorativa, età
in cui si è iniziato a lavorare, anni di contributi versati) è uno dei fattori che può
motivare una persona a desiderare di terminare la propria vita lavorativa o di
prolungarla. La condizione lavorativa combinata con le prospettive di pensiona-
mento di ogni occupato ci fornisce differenti chiavi di lettura e strumenti infor-
mativi diversi.

Figura 2.3
Distribuzione
degli occupati per
titolo di studio e
condizione
economica della
famiglia
dichiarata (valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)

-
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Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Gli occupati in età compresa tra i 50 e i 69 anni costituiscono circa il 21% del
totale degli occupati72. La loro collocazione all’interno del mercato del lavoro è
diversificata rispetto alle classi d’età. 
Gli occupati hanno una presenza nel settore dell’agricoltura maggiore man mano
che si considerano le classi più anziane (tab. 2.8). Il fatto che la classe 60-69
abbia una minore presenza nel settore dell’agricoltura rispetto a quella 55-59
deriva dall’autoselezione dei rispondenti cui si è accennato nel par. 2.4, cioè che
il nostro campione è sbilanciato verso titoli di studio più alti e meno presenti nel
settore dell’agricoltura.
Il settore dell’industria impiega il 21% degli occupati tra i 50 e i 69 anni; la distri-
buzione tra le classi d’età non mostra notevoli differenze.
Il settore “altre attività” costituisce il settore in cui maggiormente trovano una col-
locazione professionale i giovani-anziani e anche in questo settore le differenze
tra le classi non sono rilevanti.

2.4 I risultati
dell’indagine sui

lavoratori anziani

72 Istat, Forze di lavoro, 2002.

Tabella 2.8
Distribuzione per

classe d’età e
settore di attività
economica (valori

percentuali;
giugno-luglio

2003)

Classe d’età
% sul totale degli occupati Totale

Agricoltura Industria Altre attività % v.a.

50-54 4,0 22,1 73,9 100,0 2.450.000

55-59 8,1 18,1 73,8 100,0 1.308.000

60-69 6,6 22,1 71,3 100,0 853.000

Totale 50-69 5,6 21,0 73,4 100,0 4.611.000

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

La posizione professionale prevalente è quella di dipendente. Tuttavia, la quota
degli indipendenti cresce con il crescere dell’età ed è molto più frequente nella
classe estrema (tab. 2.9). La condizione di lavoratore autonomo, infatti, è quella
che più facilmente consente di lavorare oltre la soglia istituzionale di pensiona-
mento ed è la condizione che determina una scelta del pensionamento gestibile
in maniera più libera e non condizionata dalla norma. 
La maggiore presenza dei lavoratori indipendenti nella classe 60-69 può essere
spiegata anche da altri due fattori: innanzitutto, il lavoro indipendente rappresen-
ta spesso il completamento di un cammino professionale ed è solo dopo aver
acquisito determinati strumenti che si sceglie il passaggio ad un lavoro autono-
mo; in secondo luogo, le ristrutturazioni aziendali tendono ad espellere soprat-
tutto quelle fasce d’età che difficilmente trovano una nuova collocazione come
lavoratori dipendenti e che decidono, quindi, di rimettersi sul mercato come indi-
pendenti.
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La maggiore presenza maschile, naturalmente, si ritrova anche nella posizione
professionale, ma, analogamente agli uomini, per le donne la posizione da lavo-
ratore autonomo aumenta con l’aumentare della classe d’età osservata. Anche
per il sesso femminile, dunque, si può dire che la condizione di autonomia nel
lavoro determina una permanenza più lunga nel mercato del lavoro. 
Tra i lavoratori autonomi le qualifiche professionali con maggior peso sono quelle
degli imprenditori e liberi professionisti e dei lavoratori in proprio e soci di coopera-
tive, mentre tra i lavoratori dipendenti sono quelle degli impiegati o intermedi. Nelle
diverse tipologie - sia dipendenti che indipendenti - le classi più rappresentate sono
però quelle più giovani (50-54 anni), a mostrare l’assenza dei più anziani e la ten-
denza, quindi, del mercato a espellere dei lavoratori ultracinquantacinquenni.
I settori con la più alta presenza di lavoratori autonomi sono il commercio e l’a-
gricoltura, rispettivamente il 52,9% e il 49,7%. Si tratta, infatti, dei settori in cui
si trovano il più alto numero di lavoratori autonomi e di liberi professionisti. I lavo-
ratori tra i 50 e i 69 anni si trovano principalmente nelle aziende che hanno una
dimensione non superiore ai 5 addetti (31,5%) (fig. 2.4). Tuttavia, la classe che ha
la seconda maggiore presenza di lavoratori giovani-anziani (26,7%) è quella delle
aziende con oltre 250 addetti.

Tabella 2.9
Distribuzione per
classe d’età e
posizione
professionale
(valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Classe
d’età

Dipendenti Indipendenti Totale
Classe
d’età

Dipendenti Indipendenti Totale

50-54 80,6 19,4 100,0 50-54 56,0 43,9 53,1

55-59 76,6 23,4 100,0 55-59 28,4 28,3 28,4

60-69 64,7 35,3 100,0 60-69 15,6 27,8 18,5

Totale 76,5 23,5 100,0 Totale 100,0 100,0 100,0

Figura 2.4
Distribuzione
degli occupati
dipendenti per
classe
dimensionale
dell’azienda
(valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)

Oltre 250 addetti
26,7%

Da 101 a 
250 addetti

8,6%

Da 51 a 100 
addetti
7,8%

Da 16 a 50 addetti
12,1%

Da 6 a 15 addetti
13,2%

Fino 5 addetti
31,5%

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Innanzitutto, occorre precisare che nel parlare della dimensione aziendale tra le
aziende non è considerata la Pubblica Amministrazione, per la quale parlare di
“numero di addetti” risulta inappropriato.
Le aziende con un numero di addetti non superiore a 5 si trovano per la maggior
parte nei servizi privati, nel commercio e nell’agricoltura: si tratta, dunque, di
imprese a conduzione familiare, dove è forte la presenza dei lavoratori autonomi
e - come detto prima - dei lavoratori anziani. Di contro, le aziende con dimensio-
ne superiore ai 250 addetti si trovano principalmente nell’industria e nel terziario,
dove oltre il 90% degli addetti sono dipendenti; quasi il 60% degli occupati ha
tra 50 e 54 anni e sono, quindi, giovani-anziani.
Per cercare di capire la volontà degli individui di restare più a lungo nel mercato del
lavoro è importante capire come questi hanno percepito la loro carriera lavorativa
e studiare la loro soddisfazione per come questa si è evoluta nel corso del tempo.
Già nel 1955 l’istituto Doxa73 si interrogava e interrogava gli occupati (134
impiegati) riguardo le loro prospettive di carriera e la soddisfazione per il pro-
prio lavoro. Il 40% degli impiegati intervistati era convinto di avere possibilità
di miglioramento nella posizione professionale, il 46% si dichiarava incerto su
tale possibilità, il 12% era sicuro che non fosse possibile e il 2% non esprime-
va nessun parere in tal proposito. In un altro sondaggio realizzato un anno
dopo, nel 1956, si chiedeva a 945 adulti riguardo la soddisfazione per il proprio
impiego: tra gli occupati, il 17% si dichiarava molto contento, il 48% contento,
il 26% poco contento e il 9% per niente contento. Già questi sondaggi Doxa
confermano l’importanza della conoscenza dello stato di soddisfazione dei
lavoratori.
Nella nostra indagine il 48% dei lavoratori tra i 50 e i 69 anni ha avuto, fino ad
ora, una carriera stabile - questa percentuale è più alta tra i 50 e i 54enni - men-
tre il 32% ha avuto un percorso lavorativo in crescita - percentuale più alta per
coloro che sono alla fine del vita lavorativa, cioè per 65-69enni e per i quali
occorre tener presente gli avanzamenti che si ottengono durante gli ultimi anni di
lavoro. Solo il 16% afferma di aver avuto una carriera con alti e bassi, mentre
appena il 4% lamenta una carriera discendente (fig. 2.5).

2.4 I risultati
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73 Luzzato Fegiz P. (1966), Il volto sconosciuto dell’Italia, seconda serie 1956-1965, Giuffrè editore.
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I settori in cui si dichiarano carriere maggiormente soddisfacenti - con un percor-
so lavorativo in crescita - sono quelli della Pubblica Amministrazione, dell’Indu-
stria e del Terziario (rispettivamente 37,0%, 37,1% e 32,4%). In settori quali Agri-
coltura e Commercio è facile attendersi una maggiore insoddisfazione o stasi
della carriera lavorativa poiché si tratta di settori che più difficilmente consento-
no cambiamenti nelle attività o avanzamenti: la percentuale degli occupati che in
questi due settori dichiara una carriera ascendente è solamente il 12,9% e il
19,4%.
Osservando invece i dati distinti per posizione professionale, i lavoratori autono-
mi sono coloro che in misura minore rispetto agli altri dichiarano una carriera
lavorativa ascendente (22,0% rispetto al 34,9% dei dipendenti), viceversa sono
coloro che in misura maggiore dichiarano che la loro carriera ha vissuto alti e
bassi (32,1% rispetto all’11,2%), sottolineando la maggiore instabilità (la doman-
da è stata intesa dagli intervistati anche in termini economici) di coloro che non
svolgono un lavoro con un contratto da subordinato.
L’introduzione delle nuove tecnologie ha normalmente costituito un elemento di
“svalutazione” per i lavoratori anziani. Le aziende per far fronte a queste nuove
necessità tendono a favorire l’uscita precoce dei lavoratori anziani e l’ingresso
dei giovani, avendo questi maggior confidenza con i nuovi strumenti. Un’indagi-
ne parallela - svolta dal Dipartimento di Scienze demografiche in collaborazione
con l’Isfol - tra le aziende, conferma tale preferenza: oltre il 90% delle aziende
intervistate esprime un giudizio più positivo per i giovani rispetto ai lavoratori
anziani per l’adattabilità alle nuove tecnologie e la familiarità con le apparecchia-
ture informatiche.
Una soluzione per ridurre o eliminare l’esclusione dei lavoratori anziani che l’in-
novazione tecnologica determina è rappresentata dalla cosiddetta life-long

Figura 2.5
Percezione degli
occupati della
propria carriera
lavorativa (valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)
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Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Dom. 12: Com’è stata fino ad ora la sua carriera lavorativa?
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learning (aggiornamento e formazione continua). Il preconcetto che è stato e
che è ancora alla base dello scarso ricorso alla formazione e riqualificazione
dei lavoratori anziani sta principalmente nel più breve periodo di ritorno econo-
mico: riqualificare un anziano vuol dire investire dei soldi su un individuo che,
magari vicino alla pensione, avrà poco tempo in azienda per “restituire” l’inve-
stimento. Tuttavia, un grande elemento a favore della formazione e riqualifica-
zione dei lavoratori anziani è la loro fedeltà all’azienda. Investire su un lavora-
tore giovane, significa investire su un individuo che non necessariamente spen-
derà questa formazione nell’azienda in cui l’ha ricevuta. Viceversa, un lavora-
tore anziano, che con molta difficoltà abbandona l’azienda negli ultimi anni di
carriera, “restituirà” all’azienda la formazione e riqualificazione che questa gli
ha offerto.
Le aziende sembrano iniziare a cogliere l’importanza della formazione continua
tra i lavoratori anziani: il 51% degli occupati tra i 50 e i 69 anni è stato coinvolto
che nel corso della vita lavorativa in attività formative e/o di riqualificazione pro-
fessionale (fig. 2.6). Per oltre il 41% di coloro che hanno usufruito di tali corsi, l’ul-
tima attività formativa e/o di riqualificazione risale a meno di un anno fa: eviden-
temente la formazione continua nel corso della vita professionale è uno strumen-
to di cui le aziende si stanno servendo soprattutto negli ultimi anni.

2.4 I risultati
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Figura 2.6
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Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Dom. 13: Nel corso della sua vita lavorativa è stato coinvolto in attività formative e/o di riqualificazione
professionale?
Se sì, Dom. 13a: A quanti anni fa risale l’ultimo?

Gli occupati ultracinquantenni hanno assoluta coscienza delle loro capacità lavo-
rative e tendono a posticipare idealmente la soglia del pensionamento all’aumen-
tare della loro età. All’aumentare, cioè, dell’età dei rispondenti, aumenta l’età fino
alla quale un individuo dichiara di poter svolgere in maniera adeguata il proprio
lavoro. 
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I lavoratori che indicano come soglia di capacità lavorativa la propria classe d’età
sono una ridottissima percentuale nelle classi d’età più giovani ed aumentano
leggermente entro le classi più anziane in cui si trovano le soglie istituzionali. La
percentuale maggiore degli occupati indica sempre la classe d’età immediata-
mente successiva alla propria, ad eccezione dei 50-54enni. Il 39% degli occupa-
ti tra i 50 e i 54 anni, infatti, indica la classe d’età istituzionale dei 60-64 anni,
essendo per loro distante di dieci anni l’età al pensionamento (fig. 2.7). 
Interessante è l’aumento della quota di coloro che affermano che individui nelle
loro stesse condizioni lavorative e di età sarebbero in grado di lavorare fino a 70
anni ed oltre. Questa percentuale, infatti, cresce notevolmente e per gli ultrases-
santacinquenni arriva quasi al 50%: evidentemente con il passare degli anni gli
individui prendono coscienza del fatto che le capacità lavorative (continuare a
fare quello che già si fa) e il desiderio di continuare a lavorare non si perdono con
l’avvicinarsi della soglia istituzionale al pensionamento e ciò risulta ancor più evi-
dente osservando la tab. 2.10 di sintesi.
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Figura 2.7
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Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Dom. 14: Secondo Lei una persona della sua età e nella sua condizione lavorativa fino a che età potrebbe
svolgere in maniera adeguata il proprio lavoro?
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C’è da dire, anche, che il momento del pensionamento rappresenta per molti l’e-
vento “soglia” che determina idealmente il passaggio alla condizione anziana. In
una indagine realizzata dal Censis74 nell’ottobre 2001, il pensionamento veniva
citato dagli intervistati (1000 ultrasessantacinquenni) come uno degli elementi che
“rende anziani” (dopo la perdita dell’autosufficienza e la perdita di un coniuge). Il
posticipare la soglia, dunque, significa anche “rimandare” la condizione di anziano. 
Bisogna sottolineare, però, che questa ultima spiegazione è valida solo in parte nella
nostra indagine: l’opinione che è stata raccolta viene da occupati, attivi, anche in età
superiori a quelle del pensionamento. Con queste loro affermazioni esprimono non
tanto e non solo un desiderio - quello di posticipare il pensionamento come segno
di inattività -, ma esprimono anche una realtà di fatto, quella di lavorare più a lungo
di quanto la società preveda, mostrando con il proprio esempio che la capacità di
lavorare non si perde con l’arrivo del sessantacinquesimo anno di età.
Solo il 5,3% degli occupati dichiara di svolgere una seconda attività lavorativa -
conteggiando contemporaneamente chi dichiara di svolgere la seconda attività
sia continuativamente sia in maniera saltuaria (fig. 2.8). 

Figura 2.8
Occupati che

dichiarano una
seconda attività

(valori
percentuali;

giugno-luglio
2003)

74 Censis, “La vitalità dei nuovi anziani. Adattarsi all’età che avanza”, 2001.

Tabella 2.10
L’opinione degli

occupati riguardo
l’età fino cui la

capacità di
lavorare si
mantiene

adeguata, per
classe d’età

(valori
percentuali;

giugno-luglio
2003)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Età indicata
Età dei rispondenti

50-54 55-59 60-64 65-69

Fino a 60 35,0 18,9 6,0 -  

60-64 39,0 47,5 24,4 18,3

65 e più 26,0 33,6 69,7 81,7

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

Sì, continuativamente
 2,4%

(110mila) Sì, saltuariamente 2,9%
(135mila)

No
94,7%

(4.365mila)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Di questi 246mila individui circa che dichiarano una seconda attività, il 57,5%
afferma di svolgerla in forma ufficiale o formalizzata e solo il restante 42,5%
ammette di svolgere una seconda attività in maniera non formalizzata o non
ufficiale. 
Tuttavia occorre sottolineare che gli individui potrebbero essere piuttosto rilut-
tanti nel rispondere in maniera veritiera a domande riguardo la seconda attività
lavorativa, soprattutto perché queste possono essere svolte in forma non rego-
lare.
Sono le classi più anziane che maggiormente dichiarano di svolgere una secon-
da attività lavorativa. Il 7,5% dei 60-64enni e il 16,8% dei 65-69enni dice, infatti
di avere una seconda attività lavorativa, mentre tra le classi più giovani quelli che
dichiarano un secondo lavoro non sono più del 5%. 
L’impiego di pensionati nelle attività lavorative è una realtà che tende a sottrarre
dal mercato lavoratori ancora validi e, per questo, disponibili a prestare altrove in
nero il proprio lavoro. Chi si trova vicino al pensionamento, può iniziare una
seconda attività con lo scopo di mantenerla una volta finito il rapporto ufficiale
con il mercato del lavoro.
Le condizioni economiche non sembrano avere un legame con lo svolgimento
di una seconda attività. La percentuale di chi svolge un secondo lavoro, infat-
ti, aumenta al migliorare delle condizioni economiche. Si tratta comunque di
piccole quote, che non forniscono indicazioni certe. La conferma del fatto che
non è la necessità a spingere gli occupati a trovare una seconda attività, si ha
nel fatto che gli occupati con un alto titolo di studio sono quelli che hanno la
proporzione maggiore di individui con un lavoro oltre quello ufficiale (11%).
Inoltre, oltre l’80% di quelli che svolgono una seconda attività sono lavoratori
dipendenti.
Degli occupati tra i 50 e i 69 anni oltre il 32% ha iniziato a lavorare tra i 14 e i 15
anni. Si tratta di generazioni, dunque, che sono entrate nel mercato del lavoro in
età adolescenziali, presto rispetto alle generazioni più giovani. La media dell’età
all’entrata nel mercato del lavoro è di circa 22 anni e non differisce di molto tra
uomini e donne.
Un’entrata “precoce” nel mercato del lavoro, però, non necessariamente si
accompagna con un numero di anni di contributi versati altrettanto ampio. Le
prime (ma non solo) attività lavorative possono essere svolte in forma non ufficia-
le e quindi non accompagnate da contributi. Gli occupati intervistati hanno, per
oltre il 50%, una contribuzione di 30 anni e oltre, trattandosi di individui in età
compresa tra i 50 e i 69 anni e con in media oltre 30 anni di lavoro (non solo lavo-
ro retribuito) (fig. 2.9).

2.4 I risultati
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lavoratori anziani
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Gli individui con 35 anni e oltre di contribuzione (22,3%), evidentemente, o non
sono ancora potuti andare in pensione oppure hanno deciso autonomamente di
posticipare il pensionamento. Quello che in questa sede interessa è proprio capi-
re chi sono coloro che, pur avendo i requisiti per andare in pensione, decidono
di non farlo. Gli occupati con 35 anni e più di contributi sono, in realtà, costituiti
per il 67% da individui con meno di 60 anni, che hanno, dunque, i requisiti con-
tributivi, ma non quelli anagrafici; quelli che hanno deciso, per il momento, di non
andare in pensione sono solo il restante circa 33% di chi ha raggiunto il requisi-
to minimo contributivo necessario (tab. 2.11). 

Figura 2.9
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occupati in base
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percentuali;
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Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Dom. 8: Quanti anni di contributi previdenziali ha accumulato finora (tutto compreso)

Tabella 2.11
Numero di anni

di contributi
versati (in classi)

per classe d’età
(valori

percentuali;
giugno-luglio

2003)

Classe d'età
Numero di anni di contributi versati

Totale
Fino a 29 30-34 35 e oltre

50-54 61,2 53,6 37,0 53,3

55-59 26,0 30,8 30,1 28,5

60-69 12,8 15,6 32,9 18,2

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

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Il settore del terziario/servizi privati ha la più alta quota, rispetto agli altri settori
di attività economica, di individui con 35 anni e più di contributi, insieme con l’in-
dustria e l’agricoltura (tab. 2.12).
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Il settore dell’agricoltura, insieme con quello del commercio e il terziario/servizi 
privati, è il settore dove la presenza dei lavoratori autonomi è molto più forte
rispetto agli altri: i lavoratori autonomi sono proprio coloro che hanno la maggio-
re presenza di individui con 35 anni di contributi e più - tenendo presente anche
il fatto che mediamente si tratta di lavoratori più anziani, soprattutto in agricoltu-
ra. Osservando nei diversi settori di attività economica esclusivamente coloro
che hanno raggiunto sia i requisiti economici (35 anni e più di contribuzione) sia
i requisiti anagrafi (età pari o superiore a 60 anni), ma che hanno scelto di pro-
lungare la propria vita lavorativa, si individuano principalmente lavoratori autono-
mi nel settore dell’agricoltura.
Nella Pubblica Amministrazione e nel Commercio gli occupati nella ultima
classe di contributi versati (35 anni e più) sono in percentuale minore rispetto
agli altri settori (circa il 14% per entrambi i settori). Questi due settori sono,
infatti, mediamente più giovani rispetto agli altri, ma anche perché - soprattut-
to per la Pubblica Amministrazione - raggiunti i requisiti necessari, appena
possibile, si è più propensi a interrompere la vita lavorativa. Secondo dati
della Ragioneria Generale dello Stato, infatti, il 21,2% degli “statali” a riposo
rientra potenzialmente nella categoria dei baby-pensionati. Una quota pari al
3,7% - quasi 90mila ex dipendenti pubblici - è addirittura sotto il tetto dei 50
anni75.

2.4.3 Le prospettive di pensionamento
Nei primi sei mesi del 2003 le domande pervenute all’Inps per ottenere la pensione
di anzianità sono aumentate di almeno il 7% rispetto al primo semestre del 200276.
Nonostante si trattasse di dati frammentari, questi indicavano una possibile

75 Ragioneria Generale dello Stato, “Trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici”; su dati aggior-
nati a tutto il 2002, in gran parte forniti dall’Inpdap.

76 R e F., Scatta la mini-fuga verso la pensione, 15 agosto 2003, Il Messaggero, p. 12.

Tabella 2.12
Numero di anni
di contributi
versati (in classi)
per settore di
attività (valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)

Settore di attività
Numero di anni di contributi versati

(in classi) Totale

Fino a 29 30-34 35 e oltre

Agricoltura 40,3 34,6 25,1 100,0

Industria 40,2 32,3 27,5 100,0

Commercio 49,8 36,1 14,1 100,0

Terziario/servizi privati 42,3 30,4 27,3 100,0

Pubblica Amministrazione 50,5 35,3 14,2 100,0

Totale 44,7 33,0 22,3 100,0

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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nuova piccola fuga verso la pensione di anzianità. La causa di questo potrebbe
essere rintracciata tra i continui annunci di riforma che hanno contribuito all’au-
mento delle domande. 
In questo contesto è importante dunque capire quale sia la volontà e i desideri
riguardo il pensionamento degli occupati tra i 50 e 69 anni.
Da un lato, un’indagine americana condotta dall’AARP77 tra 2.000 persone
nate durante il baby-boom - costituite per un terzo lavoratori, per un terzo
pensionati che continuano a lavorare e per un terzo pensionati a tempo pieno
- afferma che oltre la metà dei primi due gruppi intende lavorare fino ai 75
anni e oltre (il 57%) e la metà del terzo gruppo desidera riprendere a lavora-
re fino a 70 o 75 anni. Dall’altro lato una ricerca svolta dall’Ires78 - facente
capo alla Cgil - afferma che almeno la metà dei lavoratori con più di 45 anni
su cui è stata condotta la ricerca vorrebbe anticipare il più possibile la fine
dell’attività professionale. 
Questo ultimo risultato sembra confermato - ricordando comunque la diver-
sità nelle due indagini relativamente alle classi d’età considerate - anche dalla
nostra indagine: infatti, indipendentemente dalla situazione lavorativa, nell’e-
ventualità in cui la questione dipendesse esclusivamente dalla loro volontà, il
49,2% del totale degli occupati intervistati desidera andare in pensione il
prima possibile, mentre solo il 17,3% desidera farlo il più tardi possibile, il
25,2% si “attiene” a quello che il contratto di lavoro prevede per il pensiona-
mento, l’8,2% non ha un’idea precisa su ciò che desidera in proposito. Gli
“indecisi” possono, in realtà, essere considerati in termini positivi: chi non
risponde alla domanda con la modalità “il più presto possibile” potrebbe
essere disposto a prolungare la propria vita lavorativa o, quanto meno, a non
voler uscire dal mercato del lavoro. 
Tuttavia, i risultati cambiano se osservati all’interno delle diverse classi d’età. La
percentuale di coloro che considerano il pensionamento precoce una conquista
decresce con l’aumentare dell’età, mentre la percentuale di coloro che dichiara-
no di voler andare in pensione il più tardi possibile aumenta sensibilmente con-
siderando via via le classi più anziane.

2.4 I risultati
dell’indagine sui

lavoratori anziani

77 AARP, 1999, “Baby Boomers Envision Their Retirement: An AARP Segmentation Analysis”.

78 Mirabile M.L., Carrera F., 2003, Lavoro e pensione. Diagnosi di un rapporto critico, Ires.
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Gli occupati tra i 50 e i 54 anni che dicono di voler andare in pensione il prima
possibile sono il 51,9%, mentre tra i 65-69enni sono il 40,5%; quelli che afferma-
no di voler continuare a lavorare il più a lungo possibile, ritardando il pensiona-
mento, passano dal 13,9% al 38,7% (fig. 2.10). Se consideriamo insieme a quel-
li che vorrebbero continuare a lavorare coloro che non danno una risposta certa
riguardo ai loro desideri di pensionamento, la percentuale dei disposti a prolun-
gare la propria vita attiva per la classe più anziana supera il 50%. 
Il desiderio di andare in pensione, dunque, è molto più forte nelle classi giovani-
li, mentre si attenua fortemente in quelle più anziane. Questo atteggiamento deri-
va, probabilmente, da una visione ancora lontana per i più giovani del proprio
pensionamento e fa sì che, non avendo ancora l’idea dell’inattività, tale idea sia
desiderabile. Viceversa, con il passare degli anni e il concretizzarsi dell’idea del
pensionamento, questo traguardo diventa molto meno desiderabile e meno
appetibile. La vicinanza del pensionamento lo fa temere di più e fa aumentare il
desiderio di continuare la propria attività lavorativa poiché si comprende che con
l’allungamento della vita un pensionamento precoce aumenta il tempo di esclu-
sione sociale ed economica.
Osservando il desiderio degli occupati riguardo i tempi di pensionamento in rela-
zione agli anni di contribuzione, è interessante notare le differenze che sussisto-
no tra coloro che hanno tra 30 e 34 anni di contribuzione e coloro che ne hanno
35 e oltre. Chi supera la soglia istituzionale dei 35 anni di contributi presenta,
rispetto a chi si trova nella classe di contribuzione 30-34, una percentuale infe-
riore di coloro che vorrebbero andare in pensione il prima possibile (rispettiva-
mente 55,6% e 51,0%) e una proporzione maggiore di chi vorrebbe andare il più
tardi possibile (fig. 2.11).

Figura 2.10
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Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Dom. 20: Se dipendesse soltanto da lei, preferirebbe andare in pensione:



| 2 UNA INDAGINE TRA LAVORATORI ANZIANI E GIOVANI PENSIONATI128

I dati risultano ancora più indicativi osservando come rispondono gli individui
nelle diverse classi di anzianità contributiva e classi d’età; nelle classi estreme i
dati si modificano significativamente con l’aumentare dell’età. La percentuale di
coloro che, avendo un’anzianità contributiva di 35 anni e oltre, affermano che
vorrebbero andare in pensione il prima possibile si riduce progressivamente via
via che si considerano classi d’età più anziane: si passa, infatti, dal 66,5 al 27,0%
(tab. 2.13_A). Di contro, la percentuale di chi afferma che, con un numero di anni
di contributi di 35 anni più, andrebbe in pensione il più tardi possibile aumenta in
maniera consistente progressivamente con l’età, passando dal 4,1% a quasi il
38,0% (tab. 2.13_B).
Questo conferma ciò che si detto in precedenza: il concretizzarsi della possi-
bilità di pensionamento - che deriva dal raggiungimento della soglia contribu-
tiva e di età - determina una riduzione del desiderio di uscire dal mercato del
lavoro.

Figura 2.11
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Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Dom. 20: Se dipendesse soltanto da lei, preferirebbe andare in pensione:
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Distinguendo per settore di attività economica, gli occupati che manifestano il
desiderio di restare in attività il più a lungo possibile si concentrano nel Commer-
cio e nell’Agricoltura, dove la percentuale di coloro che affermano di voler anda-
re in pensione il più tardi possibile supera il 20%. A confermare il risultato per
questi due settori, c’è l’opinione degli occupati intervistati per dimensione azien-
dale: tra coloro che lavorano in aziende di piccola dimensione si trova la maggior
parte di individui con volontà di continuare a lavorare il più possibile e Commer-
cio e Agricoltura sono i settori in cui si trova la maggior quota di individui che
lavorano in aziende di piccole dimensioni.
Nella Pubblica Amministrazione si trova la quota minore degli individui che
dichiarano di voler andare in pensione il prima possibile (42,4%) - negli altri
settori la quota è prossima o supera il 50% -, ma c’è anche la quota maggio-
re di chi non esprime desideri o intenzioni particolari riguardo il pensionamen-
to, ma che invece si attiene, in termini di prospettive, a ciò che è previsto dal
contratto.
Oltre il 30% dei lavoratori autonomi vorrebbe lavorare il più possibile e il 15%
risponde che non sa quando vorrebbe andare in pensione e, per ciò che è stato
detto in precedenza, questo può essere considerato come una volontà quanto-
meno di non terminare l’attività il prima possibile. Tra i dipendenti più del 50%
vuole andare in pensione il più presto possibile e il 29,8% si attiene alle modalità
di pensionamento del proprio contratto di lavoro.

Tabella 2.13
Distribuzione
degli occupati per
classe di anni di
contributi versati
e classe d’età,
rispetto
all’opinione
espressa sul
desiderio di
andare in
pensione79

(valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)

Classe contributiva
Classe d'età

50-54 55-59 60-69

A) Il prima possibile

Fino a 29 46,1 45,2 48,0

30-34 58,0 49,1 60,3

35 e più 66,5 58,1 27,0

Totale 53,2 49,6 43,0

B) Il più tardi possibile

Fino a 29 17,8 20,4 26,7

30-34 10,3 17,5 10,7

35 e più 4,1 10,0 37,9

Totale 13,2 16,9 26,7

Dom. 20: Se dipendesse soltanto da lei, preferirebbe andare in pensione:

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

79 I valori percentuali sono calcolati come quota di individui della generica classe contributiva x e della
generica classe d’età y dei rispondenti “il prima possibile” (tab. 2.13a) e “il più tardi possibile” (tab.
2.13b) sul totale dei rispondenti nella medesima classe contributiva e classe d’età. Il complemento
a 100 è dato dalla modalità “quanto previsto del mio contratto” e “non so”.
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Il titolo di studio incide sulla volontà di posticipare il pensionamento in termi-
ni positivi, la volontà di permanenza nel mercato del lavoro sembra aumenta-
re al crescere del titolo di studio. Tra coloro che hanno un titolo universitario
oltre il 22% vorrebbe andare in pensione il più tardi possibile, mentre tra quel-
li che non hanno alcun titolo oltre il 60% vorrebbe andare in pensione appe-
na possibile.
Le condizioni economiche percepite e dichiarate dagli occupati non sembrano
incidere nel desiderio di pensionamento. La quota di coloro che vogliono anda-
re in pensione il più tardi possibile è pari al 24,4% tra coloro che dichiarano con-
dizioni economiche insufficienti, ma si riduce tra chi dichiara condizioni econo-
miche appena sufficienti e sufficienti; inizia poi ad aumentare nuovamente e rag-
giunge la quota massima tra coloro che hanno condizioni economiche ottime.
Dunque, la volontà di lavorare fino a quando possibile - indipendentemente da
requisiti anagrafici e contributivi raggiunti - si associa alla necessità per le con-
dizioni peggiori, ma non per le altre situazioni.
Occorre capire a cosa si legano la volontà e il desiderio di andare in pensione il
prima o il più tardi possibile. È stato chiesto agli occupati a che condizioni
andrebbero in pensione anticipatamente o meno, nel tentativo di capire quale
siano le motivazioni che influenzano tale volontà (fig. 2.12).

2.4 I risultati
dell’indagine sui

lavoratori anziani
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Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Dom. 20: Se dipendesse soltanto da lei, preferirebbe andare in pensione:
Dom. 21a: Il prima possibile perché?
Dom. 21b: Il più tardi possibile perché?
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Tra coloro che dichiarano che andrebbero in pensione il prima possibile, oltre il
66% degli individui dichiara che tale volontà è comunque vincolata dalle condi-
zioni economiche che tale pensionamento “anticipato” determinerebbe: vorreb-
bero andare in pensione il più presto possibile, purché tale pensionamento con-
senta le condizioni economiche sperate. Il 17,7%, invece, sarebbe disposto ad
anticipare il proprio pensionamento senza tener conto dei cambiamenti econo-
mici che tale anticipazione della pensione possa determinare: a questi occupati
non interessano le condizioni economiche del pensionamento, ma l’unico desi-
derio sembra quello di concludere il prima possibile la vita lavorativa. Il restante
15,9% dichiara di voler andare in pensione il prima possibile a causa dell’am-
biente di lavoro: per loro il contesto lavorativo è tale da determinare il desiderio
di uscita dall’azienda e, quindi, dal mercato del lavoro.
Tra coloro che al contrario dichiarano di voler andare in pensione il più tardi pos-
sibile, la quota maggiore afferma che questo desiderio è legato all’ambiente lavo-
rativo: si tratta di individui che si trovano in un ambiente favorevole e per loro il
fatto che questa condizione permanga diventa una condizione essenziale per
continuare a lavorare volentieri. I lavoratori autonomi - come detto in preceden-
za - sono quelli che hanno un più accentuato desiderio di restare nel mercato del
lavoro e tale desiderio, probabilmente, deriva dal fatto di non essere “costretti”
in un contesto lavorativo, ma piuttosto di avere la possibilità di accettare o meno
tale contesto. Sono proprio i lavoratori indipendenti, per la maggior parte, che
legano la loro volontà di lavorare più a lungo al contesto. Il 31,6% vorrebbe con-
tinuare a lavorare per raggiungere le condizioni economiche più favorevoli possi-
bili, in modo da accumulare il maggior numero di anni di contribuzione e miglio-
rare l’ammontare della propria pensione. Il 30,1% degli intervistati, infine, dichia-
ra un desiderio assoluto e non condizionato di continuare a lavorare e andare in
pensione il più tardi possibile. Si tratta per lo più degli individui più anziani, che
lavorando ad un’età superiore alla soglia istituzionale di pensionamento confer-
mando questo desiderio di prolungare la vita lavorativa, indipendentemente dei
benefici che da tale scelta derivano.
La disponibilità a continuare la vita lavorativa dipende dalle condizioni di salute:
questa può, infatti, limitare l’attività. Tuttavia la situazione può essere tale per cui
i requisiti raggiunti ancora non permettono il pensionamento. In questo caso si
ha l’impossibilità di interrompere l’attività lavorativa e si continua a lavorare, pur
non scegliendo di farlo.
Si osservano, come è facile aspettarsi, alcune differenze nei desideri di pensio-
namento tra chi è in buona salute e chi no lo è. (tab. 2.14 ): la percentuale di chi
vorrebbe andare in pensione il prima possibile è più alta tra chi non dichiara un
buono stato di salute (49,8% rispetto a 47,3%), viceversa la percentuale di chi
vorrebbe andare in pensione il più tardi possibile è più alta tra coloro che dichia-
rano uno stato di saluto buono o ottimo (18,4% contro 15,4%). Tuttavia le diffe-
renze sono tali da far pensare che lo stato di salute non incida in maniera deter-
minante.

2.4 I risultati
dell’indagine sui
lavoratori anziani
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I desideri e i progetti degli occupati riguardo il pensionamento si scontrano poi
con i piani concreti di pensionamento. Solo l’8% prevede di andare in pensione
tra meno di un anno, mentre la quota maggiore degli occupati tra i 50 e i 69 anni
non prevede di andare in pensione prima di quattro anni (fig. 2.13).

Figura 2.13
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percentuali;
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Considerando i dati per classe d’età, come presumibile, le classi più anziane
sono quelle che maggiormente prevedono di andare in pensione entro poco
tempo, viceversa le classi più giovani prevedono di andare in pensione tra 15 e
19 anni (tab. 2.15). 

Tabella 2.14
L’opinione degli

occupati riguardo
il loro desiderio

ad andare in
pensione per
condizione di

salute dichiarata
(valori

percentuali;
giugno-luglio

2003)

Se dipendesse soltanto da lei, pre-
ferirebbe andare in pensione:

Condizione di salute

Totale
Ottima/Buona

Non del tutto buona,
ma consente una

piena attività
lavorativa/Non buona

e limita l'attività
lavorativa

Il prima possibile 47,3 49,8 49,2

Il più tardi possibile 18,4 15,8 17,3

Quando previsto dal mio contratto 25,5 26,0 25,2

Non so 8,8 8,4 8,2

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Dom. 22: Tra quanto tempo prevede di andare effettivamente in pensione?
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La forma previdenziale più diffusa (oltre l’86% degli occupati tra i 50 e i 69 anni)
è naturalmente la previdenza pubblica (tab. 2.16). 

Tabella 2.15
Anni entro i quali
si prevede il
pensionamento
per classe d’età
(valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Classe
d'età

Tra quanto tempo prevede di andare effettivamente in pensione?

TotaleTra meno
di un anno

Tra 1 e 4
anni

Tra 5 e 9
anni

Tra 10 e
14 anni

Tra 15 e 19 anni

50-54 2,0 24,0 38,5 24,4 11,2 100,0

55-59 15,6 43,1 27,9 8,7 4,7 100,0

60-69 20,1 44,4 22,7 8,9 3,9 100,0

Totale 9,2 33,2 32,5 17,0 8,0 100,0

Tabella 2.16
Forma di tutela
previdenziale di
cui si dispone
(valori
percentuali;
giugno-luglio
2003) [possibili
più risposte]

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Previdenza pubblica 86,9

Previdenza o assicurazione privata individuale 18,3

Fondi pensione 7,3

Nessuna 1,9

Le altre forme previdenziali sono minormente diffuse tra gli occupati e si affian-
cano a quella pubblica: il 18,3%, infatti, si avvale di una tutela previdenziale di
tipo privato, quale assicurazione, e solo il 7,3% dispone di fondi pensione.
L’1,9% non dispone di alcun tipo di forma previdenziale.

2.4.4 Le opinioni su aspetti di vita durante il pensionamento
L’idea che un occupato ha del periodo di quiescenza che lo aspetta condiziona
il desiderio di pensionamento. Chi si aspetta che la qualità della vita durante il
pensionamento peggiori rispetto alla vita che conduce essendo in attività proba-
bilmente non avrà il desiderio di andare precocemente in pensione e viceversa.
Dunque, è importante capire l’idea che un occupato ha del suo prossimo futuro
da pensionato per capire con quale spirito si affronta il passaggio dal lavoro al
pensionamento.
Quasi il 31% degli occupati afferma che del lavoro non mancherà loro niente. Tra
coloro che invece percepiscono con il pensionamento una perdita, il 27% indica
il contatto con la gente come la maggiore mancanza della fine della vita lavora-
tiva; il 18% afferma che mancherà loro il rapporto con i colleghi. Il contatto
umano sembra essere un elemento importante del lavoro, a conferma del fatto
che il pensionamento porta con sé un’idea di esclusione sociale. 
La soddisfazione professionale e la realizzazione e il maggior guadagno che si
ottiene nel periodo di attività economica solo sommati insieme rappresentano il
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30% delle risposte. Il costante impegno professionale e mentale viene citato al
quarto posto dal 17,7%; evidentemente c’è la coscienza da parte dei lavoratori
di poter trovare al di fuori del lavoro diversi impegni per la mente. La soddisfa-
zione e la realizzazione professionale non sembrano avere un ruolo importante
tra chi lavora: viene indicata dal 12,5% degli occupati. In ultimo posto viene cita-
to il maggiore guadagno (12,2%) che quindi non sembra rappresentare un incen-
tivo a lavorare oltre l’età istituzionale al pensionamento (tab. 2.17).

2.4 I risultati
dell’indagine sui

lavoratori anziani

Tabella 2.17
L’opinione degli

occupati riguardo
ciò che mancherà

più loro del
proprio lavoro

dopo il
pensionamento

(valori
percentuali;

giugno-luglio
2003) [possibili

più risposte]

V. a. %

Niente 1.421.362 30,8

Il contatto con la gente 1.245.422 27,0

Il rapporto con i colleghi 845.081 18,3

Avere un costante impegno professionale e mentale 817.841 17,7

Soddisfazione professionale e realizzazione 574.788 12,5

Il maggiore guadagno 562.199 12,2

Non so 230.792 5,0

Dom. 24: Cosa crede che potrebbe mancarle del suo lavoro?

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Oltre il 40% di coloro che affermano che vorrebbero andare in pensione il
prima possibile dice che del proprio lavoro non gli mancherà niente e il 30%
che gli mancherà il contatto con la gente e con i colleghi. Per chi non vuole
continuare la propria attività non ha importanza l’impegno professionale o la
soddisfazione sul lavoro. Di contro, a coloro che vorrebbero andare in pensio-
ne il più tardi possibile ciò che mancherà di più (circa il 40%) è il contatto con
la gente e l’impegno professionale e mentale. Nonostante il desiderio di ritar-
dare il più possibile il pensionamento, però, il 15% di questi individui afferma
che non mancherà loro niente del proprio lavoro. Osservando la distribuzione
della domanda riguardo quello che più mancherà agli occupati del loro lavo-
ro, è interessante notare come cambiano i risultati per le diverse classi d’età
(tab. 2.18).
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Tabella 2.18
L’opinione degli
occupati riguardo
ciò che mancherà
più loro del
proprio lavoro
dopo il
pensionamento
per classe d’età
(valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)
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Osservando le classi più anziane si nota il passaggio da un aspetto all’altro: la
percentuale di chi afferma che l’aspetto che mancherà di più del proprio lavoro
è il rapporto con i colleghi diminuisce con l’aumentare dell’età. Lo stesso acca-
de per chi afferma che non gli mancherà niente del proprio lavoro: la percentua-
le si riduce con l’aumentare dell’età. Il contrario accade per la modalità “soddi-
sfazione e realizzazione professionale” e “il costante impegno professionale e
mentale”: la percentuale di coloro che affermano che questi aspetti mancheran-
no loro aumenta con l’aumentare dell’età. Questo conferma che con il passare
degli anni e con l’avvicinarsi del pensionamento la visione del proprio lavoro e
degli aspetti che lo caratterizzano si modificano.
Nel tentativo di capire cosa influenza la volontà individuale è importante capire
cosa gli occupati si aspettano dal pensionamento e quali cambiamenti immagi-
nano che questo comporterà nella loro vita. 
È stato chiesto come immaginano sarà la loro vita una volta in pensione. Le
risposte sono state per la maggior parte positive: oltre il 50% degli occupati si
aspetta dei cambiamenti, ma si attende dei cambiamenti positivi (fig. 2.14).

2.4 I risultati
dell’indagine sui

lavoratori anziani

Il 20,4% degli occupati non prevede cambiamenti che determino né peggiora-
menti, né miglioramenti, il 17,9% non ha idea di quali cambiamenti interverranno
nella propria vita dopo il pensionamento, mentre solo il 9,0% degli occupati pre-
vede un peggioramento della propria vita nel momento dell’inattività. Anche in
questo caso la visione cambia secondo l’età dell’occupato. Con il passare degli
anni sembra perdersi l’idea che il pensionamento migliori la qualità della vita (fig.

Figura 2.14
L’opinione degli

occupati riguardo
come sarà la loro

vita dopo il
pensionamento

(valori
percentuali;

giugno-luglio
2003)

Non so immaginare
17,9%

Uguale
20,4%

Certo diversa, forse
peggiore

9,0%

Certo diversa, ma
migliore
52,7%

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Dom. 25: Come immagina che sarà la sua vita, dopo il pensionamento?
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2.15). Mentre tra i 50-54enni, la percentuale di quelli che dicono che la vita sarà
certamente migliore una volta in pensione è pari al 55%, tra i 65-69enni questa
percentuale si riduce al 30% e tale riduzione avviene gradualmente con l’aumen-
tare dell’età.

2.4 I risultati
dell’indagine sui
lavoratori anziani

Il percorso inverso si osserva per coloro che dicono che la vita potrebbe peggio-
rare una volta in pensione: si passa dal 7,0% dei più giovani per arrivare all’oltre
15% dei più anziani. Aumenta con l’età anche la quota di chi immagina che non
ci saranno cambiamenti nella propria vita dopo il pensionamento. 
La visione della vita durante il pensionamento è legata anche al desiderio o meno
di lavorare oltre la soglia istituzionale. Oltre il 60% degli occupati che vorrebbe-
ro andare in pensione il prima possibile risponde che la vita sarà migliore. Il pre-
cedente risultato sembra piuttosto scontato; è facile immaginare che le persone
desiderose di andare in pensione prima del dovuto immagina che migliorerà la
propria qualità della vita terminando il lavoro. C’è tra questi, tuttavia, una picco-
la percentuale (6,1%) che immagina un peggioramento nella propria vita: proba-
bilmente tale opinione è condizionata anche dall’idea di un peggioramento delle
condizioni economiche legate al pensionamento.
La più alta percentuale di coloro che immagina un peggioramento nella propria
vita si osserva tra coloro che vorrebbero andare in pensione il più tardi possibi-
le. Il desiderio di non andare in pensione è legato in maniera biunivoca con la
visione in negativo della vita durante il pensionamento: l’uno influenza l’altro. Tale
visione può, come in precedenza, derivare da un’ipotesi di peggioramento in ter-

Figura 2.15
L’opinione degli
occupati riguardo
come sarà la loro
vita dopo il
pensionamento
(valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

%

30,044,754,655,2

34,723,319,319,4

19,817,517,118,4

15,514,69,07,0

65-6960-6455-5950-54

Certo diversa, ma migliore

Uguale

Non so immaginare

Certo diversa, forse peggiore

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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mini economici. Tra coloro che vorrebbero ritardare il pensionamento si hanno
anche le percentuali maggiori di coloro che immaginano di non vivere grandi
cambiamenti dopo il pensionamento e di coloro che, invece, non sanno immagi-
nare come sarà la loro vita. Proprio tra questi si trovano gli occupati che conti-
nuano a lavorare, non per necessità economica, ma per scelta.
Il perché di questi miglioramenti o peggioramenti supposti può essere rintraccia-
to cercando di capire in che termini tali cambiamenti sono attesi (tab. 2.19). 
Oltre il 77% degli occupati si aspetta di avere più tempo libero per sé (famiglia,
hobby, ecc...): spera, quindi, con il pensionamento di guadagnare spazi e più
possibilità di impegnare il tempo nel modo che desidera.

2.4 I risultati
dell’indagine sui

lavoratori anziani

Questo risultato varia all’interno della diverse classi d’età: la quota di individui
che afferma che si aspetta di aver più tempo per sé dopo aver smesso di lavo-
rare si riduce con il crescere dell’età. Questo avviene, probabilmente, sia perché
si ha una diversa visione del pensionamento sia perché con il passare degli anni
ciò che attrae del non lavorare cambia. Per un occupato giovane, ancora lonta-
no dalla soglia del pensionamento, avere maggior tempo libero per se stesso è
un fattore di richiamo, mentre con il passare degli anni e dell’avvicinarsi alla fine
dell’attività lavorativa il tempo libero perde di attrattiva. 
Il secondo cambiamento che gli occupati maggiormente si attendono è il subire
minor stress (25,3%). Anche tale aspetto varia secondo le diverse età: il fatto di
subire stress sembra preoccupare maggiormente le classi più anziane rispetto a
quelle più giovani. Al crescere dell’età, evidentemente, si avverte maggiormente
lo stress che viene dal lavoro e dall’ambiente di lavoro e tale elemento, dunque,
è più sofferto da coloro che, vicini a concludere la vita lavorativa, sono più anzia-
ni e lo hanno subito per più anni. 
Solo il 7% afferma che utilizzerà il tempo guadagnato con il pensionamento per
un’altra attività lavorativa. Si osserva in questa risposta una leggera differenza tra
i sessi. Le donne, infatti, hanno in misura minore degli uomini intenzione di utiliz-

Tabella 2.19
L’opinione degli

occupati su quali
saranno i

cambiamenti più
importanti dopo

il pensionamento
(valori

percentuali;
giugno-luglio

2003) [possibili
più risposte]

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

%

Avere più tempo per se stessi (famiglia, hobby, ecc...) 77,7

Avere più tempo per qualche altra attività lavorativa 7,0

Subire minore stress 25,3

Sentirsi soli 3,1

Sentirsi annoiati 3,8

Niente 6,5

Altro 27,6

Dom. 26: Secondo lei quali saranno i cambiamenti più importanti nella sua vita dopo il pensionamento?
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zare il tempo per un’altra attività lavorativa. Questa differenza di genere nella
risposta è in maniera abbastanza naturale influenzata dal fatto che le donne
hanno in genere una “seconda attività” già in casa e hanno, quindi, meno inten-
zione degli uomini di rioccupare il tempo liberato con un’attività lavorativa. È pro-
babilmente per questo stesso motivo che c’è una differenza di genere anche tra
coloro che affermano che non cambierà niente dopo il loro pensionamento: sono
le donne, infatti, che più degli uomini credono che non ci saranno cambiamenti
una volta in pensione.
L’idea di un’attività lavorativa dopo il pensionamento, dunque, è un’idea già pre-
sente tra coloro che ancora non sono di fatto in pensione (fig. 2.16). 
Chiedendo agli occupati se hanno o meno intenzione di trovarsi un’occupazione
una volta in pensione, la percentuale di chi si dichiara intenzionato a farlo è di
molto superiore rispetto alla percentuale di coloro che hanno dichiarato che
andando in pensione avranno più tempo per un’altra attività lavorativa. Questo
significa che pur essendo intenzionati a trovarsi un altro lavoro, per gli occupati
questo non rappresenta il cambiamento maggiore del pensionamento. 
Più del 22% degli occupati - alcuni continuativamente, alcuni saltuariamente - ha
intenzione di svolgere una seconda attività. Inoltre, più del 7% degli intervistati
non ha idea in merito alla possibilità o meno di cercarsi una nuova occupazione
dopo il pensionamento, il che significa che non esclude a priori l’idea di poterlo
fare.

2.4 I risultati
dell’indagine sui
lavoratori anziani

Figura 2.16
L’intenzione degli
occupati sulla
possibilità di
svolgere
un’attività
lavorativa dopo il
pensionamento
(valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)

No
70,3%

Si, saltuariamente
15,6% Si, continuativamente

6,7%

Non so
7,4%

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Dom. 27: Ha intenzione di svolgere un’attività lavorativa una volta in pensione?
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Il 70,3% degli occupati non ha alcuna intenzione di riprendere a lavorare dopo il
pensionamento. Le donne sono in misura maggiore rispetto agli uomini convin-
te di non svolgere un’attività una volta raggiunto il pensionamento. Mentre il 67%
degli uomini dichiara di non volere avere un’altra attività, le donne lo affermano
per il 78%. Le donne sono, oltretutto, meno indecise a tal proposito rispetto agli
uomini: solo il 5,0% di loro non ha idee in merito rispetto all’8,6% degli uomini.
Il desiderio di andare in pensione il prima possibile, però, non trova riscontro con
la volontà di non svolgere un’attività lavorativa dopo il pensionamento (tab. 2.20).

2.4 I risultati
dell’indagine sui

lavoratori anziani

Tabella 2.20
L’opinione degli

occupati riguardo
il loro desiderio

ad andare in
pensione e

motivazione
rispetto

all’intenzione
degli occupati

sulla possibilità
di svolgere
un’attività

lavorativa dopo il
pensionamento

(valori
percentuali;

giugno-luglio
2003)

Ha intenzione di svolgere
un’attività lavorativa una volta

in pensione?

Se dipendesse soltanto da lei,
preferirebbe andare in pensione:

Il prima
possibile

Il più
tardi

possibile

Quando
previsto dal

mio contratto
Non so Totale

Sì, continuativamente 5,7 10,1 6,3 6,5 6,7

Sì, saltuariamente 15,0 23,7 13,3 9,0 15,6

No 75,3 56,1 72,6 63,9 70,3

Non so 4,1 10,1 7,8 20,6 7,4

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

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Il 75% di coloro che vorrebbero andare in pensione il prima possibile non ha
intenzione di cercare un’occupazione dopo aver raggiunto il pensionamento: si
tratta di una posizione coerente con la volontà di voler godere il prima possibile
della pensione. C’è, tuttavia, un 20% tra loro che dichiara di aver intenzione di
lavorare dopo il pensionamento (sia saltuariamente sia continuativamente).
Tra coloro che vorrebbero ritardare il più possibile il pensionamento, il 56,1% non ha
comunque intenzione di lavorare dopo aver terminato la propria attività. Coerentemen-
te con il loro desiderio di essere attivi il più a lungo possibile, il 30% ha intenzione di
svolgere un’attività lavorativa dopo il pensionamento e il 10% non ha idee su cosa farà
una volta in pensione, cioè non rifiutano a priori l’idea di riprendere a lavorare.
Di quelli che hanno intenzione di svolgere un’attività lavorativa dopo il pensiona-
mento, solo il 19,3% vorrebbe avere lo stesso lavoro che svolge attualmente e
con le stesse condizioni; il 31,8% vorrebbe lo stesso tipo lavoro, ma con orario
ridotto, e oltre il 45%, invece, vorrebbe un lavoro differente da quello che svolge. 
Il modo in cui prevalentemente si intende svolgere l’attività lavorativa dopo il
pensionamento è quello ufficiale (40,5%). Il 24% si dichiara disposto a lavorare
sotto qualsiasi forma e il 22,3% afferma di voler avere un lavoro in forma non uffi-
cializzata. C’è una piccola fetta di indecisi, 9,2%, che non prende posizione sulla
forma con cui vorrebbe svolgere l’attività. Si tratta in realtà di una domanda deli-
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cata, per la quale non è semplice aspettarsi sempre risposte veritiere, ma il fatto
di esprimere una volontà nei riguardi di un’attività ipotetica ha probabilmente
condizionato meno gli occupati sulle risposte.
Il volontariato è un aspetto importante della nostra società e permette di muovere
molti settori con minori risorse economiche; inoltre fornisce indicazioni sulla
volontà di continuare ad essere attivi. Il 17% degli occupati tra i 50 e i 69 anni svol-
ge già un’attività di volontariato (circa 780mila individui). Tra le donne occupate, la
percentuale di quelle che fanno del volontariato sono il 18,5%, una percentuale
leggermente più alta degli uomini che è pari al 16,4%. Si tratta di un’attività cui si
dedicano maggiormente i giovani tra gli occupati. Tra i 50-54enni il 19% dichiara
di svolgere un’attività di volontariato, ma la quota si va riducendo leggermente se
osserviamo classi di età più anziane: tra i 55-59enni quelli che si dedicano al volon-
tariato sono il 15%, mentre tra i 60-69enni si tratta del 14%. Tra gli occupati inter-
vistati tra i 50 e i 69 anni, oltre l’80% di coloro che svolgono un’attività di volonta-
riato sono coniugati o conviventi e quasi il 10% è celibe o nubile. Avendo un’occu-
pazione lavorativa da svolgere, era verosimile pensare che fossero gli occupati
senza oneri familiari a dedicarsi al volontariato. Per quanto riguarda i coniugati e i
conviventi - che rappresentano la più ampia schiera di volontari tra gli occupati 50-
69enni - questi hanno per oltre il 50% tra due e tre persone della stessa famiglia
conviventi, che probabilmente si tratta, oltre il coniuge, di un figlio o di un genito-
re. Dunque, il fatto di avere un carico familiare non li distoglie dal volontariato. 
Osservando simultaneamente ciò che gli occupati affermano sulla volontà di
andare in pensione il prima o il più tardi possibile e l’attività di volontariato, pos-
siamo dire che la percentuale più alta dei volontari si trova tra coloro che vorreb-
bero ritardare il più possibile il pensionamento (21,8%), mentre la percentuale più
bassa è proprio tra quelli che vorrebbero anticipare il prima possibile il pensiona-
mento (13,9%) (tab. 2.21).

2.4 I risultati
dell’indagine sui
lavoratori anziani

Tabella 2.21
L’opinione degli
occupati riguardo
il loro desiderio
ad andare in
pensione e
motivazione
rispetto allo
svolgimento di
attività di
volontariato
(valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Se dipendesse soltanto da lei,
preferirebbe andare in pensione: 

Svolge attività di volontariato?
Totale

Sì No

Il prima possibile 13,9 86,1 100,0

Il più tardi possibile 21,8 78,2 100,0

Quando previsto dal mio contratto 19,3 80,7 100,0

Non so 19,7 80,3 100,0

Totale 17,1 82,9 100,0
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Attività chiama attività: questo sembra essere il risultato. Infatti, chi vorrebbe con-
tinuare a lavorare oltre la soglia istituzionale è più attivo in termini di volontariato.
La partecipazione al volontariato aumenta al migliorare delle condizioni econo-
miche dichiarate. La percentuale più alta dei volontari si trova, infatti, tra coloro
che hanno condizione economiche ottimali e la partecipazione si riduce al peg-
giorare delle condizioni economiche. Il settore in cui il volontariato è svolto in
maggior misura è quello dell’assistenza sociale: oltre il 43% degli individui svol-
gono la propria attività all’interno di questo settore (tab. 2.22).

2.4 I risultati
dell’indagine sui

lavoratori anziani

Tabella 2.22
Settori in cui

viene svolto il
volontariato

(valori
percentuali;

giugno-luglio
2003) [possibili

più risposte]

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

%

Assistenza sociale (anziani, infanzia, disabili...) 43,7

Altro 20,4

Volontariato religioso 19,9

Assistenza sanitaria (volontariato ospedaliero, su ambulanza…) 16,1

Attività sindacale 3,6

Assistenza nel caso di calamità naturali (terremoti, guerre) 1,7

Controllo di giardini pubblici 1,2

Controllo davanti alle scuole 0,6

C’è qualche distinzione tra i settori rispetto al sesso. L’attività sindacale sembra
un settore ad appannaggio maschile, così come il controllo di giardini pubblici e
delle scuole. Viceversa, una presenza superiore femminile si osserva nel settore
dell’assistenza sociale. 
Il 95% di quelli che già svolgono attività di volontariato ha intenzione di continua-
re a svolgerlo anche una volta in pensione. È da sottolineare che la percentuale
di quelli che non hanno intenzione di continuare a svolgere attività di volontaria-
to aumentano con l’aumentare dell’età: con il passare del tempo e l’avvicinarsi
del pensionamento, gli individui sembrano aver meno voglia di continuare l’atti-
vità di volontariato - tenendo comunque a mente che si parla del 5% degli occu-
pati che lo svolgono attualmente.
Quasi l’86% di quelli che affermano di continuare il volontariato dopo il pensio-
namento credono di continuare a svolgerlo nel settore in cui lo svolgono attual-
mente, tuttavia solo l’8,6% pensa di utilizzare il tempo guadagnato con il pensio-
namento aggiungendo un’attività di volontariato in un settore diverso. Il 5,6%
pensa invece di cambiare il settore di volontariato.
Il fatto che qualcuno non si occupi di volontariato oggi, non implica che non lo
farà dopo il pensionamento. Si tratta, infatti, di una risorsa per il paese che si
libera all’uscita del mercato del lavoro. È importante, dunque, sapere se gli occu-
pati sono disposti a effettuare del volontariato una volta pensionati. 
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Il 50% di quelli che non svolge attualmente un’attività di volontariato si dichiara
intenzionato a svolgerlo durante il pensionamento, mentre il restante 50% dice
di non essere intenzionato. Come prima, i “rifiuti” al volontariato una volta in pen-
sione aumentano con l’aumentare dell’età. 
Il sesso non determina grandi differenze nella predisposizione al volontariato. I
più disposti a si trovano tra i vedovi/e: oltre il 50% di loro infatti afferma di avere
intenzione di svolgere attività di volontariato una volta in pensione. Anche tra i
coniugati/conviventi la percentuale è alta, superiore al 50%. I meno disposti a
questo tipo di attività sono invece i divorziati e i separati: coloro che affermano
di volersi affacciare al volontariato sono in percentuale pari a circa il 35%. Le
condizioni economiche dichiarate dall’individuo non sembrano incidere sulla
volontà di partecipare ad attività di volontariato. Il settore che maggiormente
sembra attrarre i disposti al volontariato, una volta andati in pensione, resta sem-
pre quello dell’assistenza sociale (che racchiude diversi aspetti) (tab. 2.23). Il
15,6% non ha ben idea del settore in cui agire e non si ritrova in nessuno dei set-
tori elencati.

2.4 I risultati
dell’indagine sui
lavoratori anziani

Anche in questo caso, sono presenti delle differenze di genere nella scelta dei
settori di volontariato: alcuni settori sembrano, infatti, essere preferiti dalle donne
rispetto agli uomini e viceversa. L’assistenza sanitaria sembra essere più conge-
niale agli uomini, mentre quella sociale maggiormente dalle donne. L’attività sin-
dacale sembra essere un’attività sociale molto più desiderata dagli uomini che
dalle donne, così come l’assistenza nel caso di calamità naturali.
Sembra, dunque, esserci propensione da parte degli occupati tra i 50 e i 69 a
svolgere attività di volontariato dopo il pensionamento. E si tratta di un potenzia-
le molto importante. Gli anziani, sia che percepiscano un reddito da pensione sia
che svolgano un’attività lavorativa, non rappresentano soltanto una risorsa eco-
nomica, ma anche una risorsa sociale. L’utilità che gli individui anziani possono
avere mettendo le loro risorse (esperienza e tempo libero) a disposizione della

Tabella 2.23
Settori in cui si
ha intenzione di
svolgere attività
di volontariato
una volta andati
in pensione
(valori
percentuali;
giugno-luglio
2003) [possibili
più risposte]

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

%

Assistenza sociale (anziani, infanzia, disabili...) 68,2

Altro 15,6

Assistenza sanitaria (volontariato ospedaliero, su ambulanza…) 14,9

Assistenza nel caso di calamità naturali (terremoti, guerre) 6,8

Volontariato religioso 5,1

Attività sindacale 2,4

Controllo davanti alle scuole 2,2

Controllo di giardini pubblici 1,2
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collettività attraverso attività sociali e di volontariato non va sottovalutata e sarà
in futuro un elemento di fondamentale importanza per sostenere diversi settori
sociali e un contributo importante per l’intera economia.

2.4.5 Gli aspetti collettivi del pensionamento
Il pensionamento e il sistema pensionistico sono aspetti che hanno dei risvolti
collettivi. La sostenibilità, le riforme e tutto ciò che riguarda il sistema delle pen-
sioni coinvolgono non solo chi transita oggi nel mercato del lavoro, ma chi vi ha
transitato e chi ancora non lo ha fatto. C’è un legame imprescindibile tra la popo-
lazione nella sua interezza e il sistema delle pensioni. Perché ogni modificazione
del sistema pensionistico venga accettato e compreso occorre che questa
accettazione e comprensione passi proprio per il mercato del lavoro. È dunque
necessario capire in che misura gli occupati comprendono la necessità di una
riforma pensionistica e in che modo percepiscono lo stato di tale sistema. 
Gli occupati, come si è visto, si sentono abili al lavoro sempre oltre la loro attua-
le età e questo accade soprattutto spostandosi verso età più anziane. Tuttavia,
la percezione delle loro capacità non coincide (almeno per la maggior parte degli
occupati) con la disponibilità a lavorare: pur sapendo di essere in grado di farlo
non si dichiarano disposti a lavorare. 
Nel momento in cui si parla di una possibilità concreta di innalzamento dell’età
pensionistica la maggior parte degli occupati sembra non accorgersi di tale
necessità per il sistema previdenziale. Alla domanda “Secondo Lei sarebbe
necessario aumentare per tutti l’età al pensionamento?” oltre il 63% degli occu-
pati risponde che non c’è tale necessità (fig. 2.17).

2.4 I risultati
dell’indagine sui

lavoratori anziani

Figura 2.17
L’opinione degli
intervistati sulla

necessità di
aumentare l’età

al pensionamento
(valori

percentuali;
giugno-luglio

2003)

Non so
15,9%

Si
20,8%

No
63,3%

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Dom. 33: Secondo Lei sarebbe necessario aumentare per tutti l’età al pensionamento?
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Solo il 20,8% risponde che è necessario innalzare l’età al pensionamento, il
15,9% non prende posizione su tale questione. Tra le donne la percentuale di chi
è contrario a tale provvedimento è più alta che tra gli uomini (rispettivamente
69,2% e 60,5%).
L’accordo con l’innalzamento dell’età al pensionamento aumenta all’aumentare del-
l’età (fig. 2.18). Le classi più giovani, più lontane dal pensionamento, sono favorevo-
li solo al 17,6%, mentre gli occupati tra 65 e 69 anni sono in accordo per oltre il 54%.

2.4 I risultati
dell’indagine sui
lavoratori anziani

Probabilmente, oltre ad una maggiore presa di coscienza, tra gli individui anzia-
ni conta per alcuni il desiderio di continuare a lavorare, per altri la certezza di non
essere comunque coinvolti da una tale riforma e, quindi, la libertà di rispondere
senza il timore che questo cambiamento li riguardi. Di contro, sarebbe più pro-
babile per i più giovani essere coinvolti da un tale provvedimento: non sostenen-
do l’innalzamento dell’età al pensionamento si mettono al riparo da ogni tipo di
coinvolgimento nella riforma.
C’è differenza di opinioni anche in base alla posizione professionale. Tra i lavora-
tori indipendenti la quota di chi riconosce tale necessità è molto più alta che tra
i lavoratori dipendenti. Per il 32,2% degli indipendenti esiste la necessità di innal-
zare l’età al pensionamento; tra i dipendenti solo il 17,3% si sente favorevole
rispetto tale proposta. C’è evidentemente una maggiore predisposizione da
parte dei lavoratori autonomi all’idea di lavorare più a lungo - probabilmente, pro-

Figura 2.18
L’opinione degli
intervistati sulla
necessità di
aumentare l’età
al pensionamento
per classe d’età
(valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)

0,0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

%

ìS 4,457,822,916,71

oN 6,439,840,761,76

os noN 0,114,229,313,51

96-5646-0695-5545-05

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Dom. 33: Secondo Lei sarebbe necessario aumentare per tutti l’età al pensionamento?
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prio perché lavorano già ora più a lungo dei dipendenti. Il maggior riscontro tra
gli occupati più anziani deriva anche dal fatto che tra loro sono maggiormente
presenti proprio i lavoratori autonomi.
Anche il titolo di studio incide sull’idea che gli occupati hanno nei confronti del-
l’innalzamento dell’età pensionabile. Al crescere del titolo di studio la quota degli
occupati che si dichiara favorevole cresce: la percentuale più alta di coloro che
sono favorevoli si trova proprio tra chi ha un titolo universitario (27,5%).
Esiste una sorta di transitività tra gli elementi che costituiscono nel complesso lo
status sociale degli individui: per cui, se il titolo di studio è legato all’opinione che
si ha riguardo all’innalzamento dell’età pensionabile, allora anche le altre variabi-
li sociali hanno lo stesso legame. 
Al migliorare delle condizioni economiche, aumenta la percentuale di coloro che
si dichiarano favorevoli: si passa dal 14,1% tra chi ha condizioni economiche
insufficienti al 20,8% di chi dichiara una condizione economica ottima (tab. 2.24).

2.4 I risultati
dell’indagine sui

lavoratori anziani

Nella stessa direzione vanno anche gli indecisi: questi aumentano al migliorare
delle condizioni economiche. L’indecisione, come per altre variabili di opinione,
rappresenta la mancata presa di posizione in negativo. C’è tra gli indecisi, evi-
dentemente, qualche elemento che li fa riflettere sulla possibilità o meno di
accettare una tale eventualità. L’indecisione può derivare anche dalla paura di
intaccare il proprio interesse: hanno coscienza che esiste la necessità di una
riforma del sistema, ma temono che questa riforma riguardi proprio loro. Oltre il
50% di coloro che ritengono necessario l’innalzamento dell’età pensionabile
afferma che questa necessità deriva dall’allungamento della vita media degli indi-
vidui (tab. 2.25). Il miglioramento delle condizioni di salute e della qualità della
vita si lega naturalmente all’allungamento della durata media della vita, anche se,
in realtà, questa seconda motivazione - indicata dal 43,4% degli occupati - com-
prende l’idea di un guadagno di vita in buona salute, elemento fondamentale per
poter lavorare più a lungo.

Tabella 2.24
L’opinione degli
intervistati sulla

necessità di
aumentare l’età

al pensionamento
per condizione

economica
dichiarata (valori

percentuali;
giugno-luglio

2003)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Ritiene che le condizioni
economiche della sua famiglia

siano:

Secondo Lei sarebbe necessario aumentare
per tutti l'età al pensionamento?

Sì No Non so Totale

Insufficienti 14,1 71,4 14,5 100,0

Appena sufficienti 18,4 67,8 13,8 100,0

Sufficienti 20,2 65,0 14,8 100,0

Buone 22,8 59,1 18,0 100,0

Ottime 28,7 50,9 20,5 100,0

Totale 20,8 63,3 15,9 100,0
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L’idea che una riforma del sistema e un innalzamento dell’età pensionabile sia
necessaria per la sostenibilità del sistema pensionistico stesso è la motivazione
meno indicata con il 36,9%. Gli occupati, dunque, sembrano accorgersi mag-
giormente della causa e non dell’effetto: per loro il problema è più nell’allunga-
mento della vita media e non nell’effetto che tale processo determina sulla soste-
nibilità del sistema pensionistico.
Il processo di invecchiamento inizia a palesarsi e inizia ad avere sempre maggio-
re eco nelle discussioni politiche e sociali. I guadagni degli anni di vita della
popolazione italiana sono stati notevoli negli ultimi anni, eppure gli aspetti con-
nessi a tali trasformazioni ancora non sono compresi dagli attori del mercato del
lavoro. Questo viene confermato anche dall’indagine parallela svolta tra le azien-
de (tab. 2.26).

Solo il 6,6% delle aziende intervistate sta provvedendo per far fronte e all’invec-
chiamento e alla diminuzione della forza di lavoro. Il 30,3% ha preso coscienza
del problema e inizia a pensare a possibili soluzioni, ma il restante 63,1% non
si preoccupa di questa tendenza o addirittura non ha nemmeno valutato la que-
stione.
Con l’obiettivo di osservare il grado di comprensione delle conseguenze del
fenomeno dell’invecchiamento tra gli occupati, è stato chiesto loro di dichiara-
re il loro grado di accordo sull’affermazione secondo cui l’invecchiamento della
popolazione sta alterando in modo insostenibile il rapporto tra pensionati e
lavoratori (fig. 2.19). Il 47,2% degli occupati si dichiara d’accordo con questa

Tabella 2.25
L’opinione degli
occupati su cosa
determina la
necessità di
aumentare l’età
al pensionamento
(valori
percentuali;
giugno-luglio
2003) [possibile
più risposte]

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

L’allungamento della durata della vita 52,1

Miglioramento delle condizioni di salute e della qualità della vita 43,4

Contribuire alla sostenibilità del sistema pensionistico 36,9

Non so esattamente 4,4

Dom. 34: Cosa determina questa necessità?

%

Tabella 2.26
Opinioni delle
imprese, e
addetti
corrispondenti, su
invecchiamento e
diminuzione della
forza lavoro
(valori
percentuali; fine
2003 - inizio
2004)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Dom. 1: Nel medio-lungo periodo si prevedono (ma, in alcune aree del paese, si osservano già ora)
invecchiamento e diminuzione della forza lavoro. Questa è una tendenza:

%

Che non preoccupa l'azienda 44,6

Di cui l’impresa ha preso coscienza e sta ipotizzando soluzioni 30,3

Che l’azienda non ha valutato 18,5

In cui l’azienda è già coinvolta e sta ponendo in atto soluzioni 6,6
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affermazione e il 25,1% parzialmente d’accordo. Si tratta quindi del 72,3% che
trovano veritiera questa affermazione e che quindi hanno percepito i cambia-
menti che nella struttura della popolazione e nella forza lavoro si sono avute
negli ultimi anni.

2.4 I risultati
dell’indagine sui

lavoratori anziani

Il 19,3% si trova in disaccordo, non riconoscendo come insostenibile l’alterazio-
ne che si sta verificando. Eppure tra coloro che comprendono le conseguenze
del fenomeno dell’invecchiamento solo il 24,9% è a favore dell’innalzamento del-
l’età al pensionamento (tab. 2.27). Viceversa tra coloro che non si trovano in
accordo con l’affermazione sull’invecchiamento l’11,3% è d’accordo con la pos-
sibilità di prolungare la vita lavorativa. Questo mostra che spesso gli individui non
legano le due questioni: l’invecchiamento della popolazione non viene visto
come una causa della non sostenibilità del sistema delle pensione, ma sempli-
cemente come un fenomeno che altera la struttura e per gli occupati la soluzio-
ne del problema delle pensioni non sta nell’innalzamento dell’età al pensiona-
mento.

Figura 2.19
Grado di accordo

espresso dagli
occupati riguardo

gli effetti del
processo di

invecchiamento
(valori

percentuali;
giugno-luglio

2003)

Completamente
d'accordo 47,2%

Non so 8,4%

In disaccordo
19,3%

Parzialmente d'accordo
25,1%

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Dom. 35: L’invecchiamento della popolazione sta alterando nel paese, in maniera non sostenibile dal punto
di vista economico, il rapporto tra pensionati e lavoratori. Rispetto a questa affermazione Lei è...
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2.4.6 Similitudini e differenze tra occupati
Al fine di analizzare similitudini e differenze di atteggiamento e volontà tra i
lavoratori anziani si è deciso di utilizzare un’analisi di tipo esplorativo che per-
mettesse di sintetizzare le informazioni e renderle in tal modo facilmente con-
frontabili per i due gruppi studiati. Si è fatto ricorso all’analisi delle corrispon-
denze multiple (ACM). La scelta di questo tipo di analisi, quindi, deriva dall’e-
sigenza di sintetizzare tutte le informazioni raccolte attraverso un numero ridot-
to di caratteri che colgano l’informazione essenziale contenuta nelle variabili
originarie: molte variabili, infatti, costituiscono misurazioni differenti di uno
stesso fenomeno mentre alcuni concetti - come ad esempio la qualità della vita
- non possono essere espressi se non in modo composito. Secondo questa
ottica, ad esempio, la “disponibilità” a prolungare la vita lavorativa si compone
di diversi aspetti: un individuo che dichiara un giudizio favorevole sui corsi di
riqualificazione e formazione lavoro, che non vive l’innovazione tecnologica
come un ostacolo, ma piuttosto come un incentivo al miglioramento è un lavo-
ratore meglio disposto nei confronti del lavoro e dei cambiamenti che lo
accompagnano. Analogamente la posizione professionale, il settore di attività
economica possono rappresentare elementi determinanti nella percezione che
si ha del proprio lavoro.
Alla luce di ciò che si appena detto, le variabili qualitative scelte nell’analisi sono
state il settore di attività economica, la posizione professionale, la volontà o
meno di prolungare l’attività lavorativa e le motivazioni dietro questa volontà, l’o-
pinione riguardo a percorsi alternativi per il passaggio dal lavoro al pensionamen-
to, riguardo i corsi di formazione e riqualificazione e l’innovazione tecnologica.
Sono state poi inserite variabili di tipo socio-demografico quali il sesso, l’età, il
titolo di studio e lo stato civile.
Per l’analisi è stato utilizzato il package francese SPAD 4.5 (Systeme Portable
pour l’Analise des Donnés): sono state scelte 14 variabili, cui sono associate 59
modalità, illustrate nella tab. 2.28.

Tabella 2.27
Grado di accordo
espresso dagli
occupati riguardo
gli effetti del
processo di
invecchiamento e
la loro opinione
sulla necessità di
aumentare l’età
al pensionamento
(valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)

L'invecchiamento della popolazione sta
alterando nel paese, in maniera non

sostenibile dal punto di vista economico,
il rapporto tra pensionati e lavoratori.
Rispetto a questa affermazione Lei è...

Secondo Lei sarebbe necessario aumentare
per tutti l'età al pensionamento?

Sì No Non so Totale

Completamente e parzialmente d'accordo 24,9 60,5 14,7 100,0

In disaccordo 11,3 74,4 14,3 100,0

Non so 7,5 62,4 30,1 100,0

Totale 20,8 63,3 15,9 100,0

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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È stata scelta per l’analisi la procedura COREM: si tratta di un’analisi delle corri-
spondenze multiple con la possibilità di eliminare le modalità ridondanti (ripetute
assenze di dato) che altrimenti determinerebbero degli assi distorti.
L’analisi delle variabili è preceduto dall’indicazione della soglia minima (PCMIN)
posta pari al 2%. Le modalità con frequenza inferiore a tale soglia vengono elimi-
nate e gli individui vengono ridistribuiti casualmente fra le altre modalità della stes-
sa variabile. Questo tipo di procedimento consente di rendere più stabili i risultati. 
Il passaggio successivo è quello di individuare delle nuove variabili, ottenute come
combinazione lineare di quelle originali, non correlate tra loro - poiché le variabili ori-
ginarie non hanno un contributo informativo indipendente le une dalle altre - e
costruite in modo che mantengano il massimo dell’informazione statistica possibi-
le. Queste nuove variabili, gli assi fattoriali, sono costruite attraverso le variabili scel-
te come attive e spiegano il massimo della variabilità della matrice dei dati (inerzia).
Si è scelto di considerare i primi tre assi fattoriali che spiegano circa il 21% del-
l’inerzia totale. La scelta del numero degli assi si lega al salto della varianza spie-
gata che, nella nostra analisi, avviene tra il terzo e il quarto asse portandoci, dun-
que, a considerare solo i primi tre assi fattoriali. 
Poiché nell’ACM più il numero delle dimensioni studiate è ampio e più l’inerzia
riprodotta è bassa, si ricorre, per capire la qualità del risultato, alla rivalutazione
del tasso di inerzia con la formula “ottimistica” proposta da Benzécri (Bolasco,
1999). Dopo tale rivalutazione l’inerzia spiegata dai primi tre assi corrisponde
all’86,2%.

Tabella 2.28
Variabili

utilizzate per
l’ACM

Variabili
Modalità
Associate

Dom. 5 - In quale settore lavora? (5 modalità)

Dom. 7 - La sua occupazione è...? (2 modalità)

Dom. 8a - Alle dipendenze come (7 modalità)

Dom. 8b - Autonomo come (6 modalità)

Dom. 20 - Ma, se dipendesse soltanto da lei, preferirebbe andare in pensione (4 modalità)

Dom. 21a - Il prima possibile perché? (4 modalità)

Dom. 21b - Il più tardi possibile perché? (4 modalità)

Dom. 36 - Usufruirebbe di una forma di pensionamento graduale? (3 modalità)

Dom. 38 -
In base alla sua esperienza la continua innovazione tecnologica è per
il lavoratore elemento di

(4 modalità)

Dom. 39 - Come considera i corsi di formazione e riqualificazione? (3 modalità)

Dom. 1 - Sesso (2 modalità)

Dom. 3 - Età in classi (4 modalità)

Dom. 43 - Titolo di studio conseguito (5 modalità)

Dom. 44 - Stato civile (5 modalità)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Analisi ed interpretazione degli assi
Interpretare un asse vuol dire dargli un nome, caratterizzarlo rispetto alle variabi-
li che maggiormente contribuiscono alla costruzione e, quindi, alla dimensione
latente del fenomeno che si sta indagando.
Il primo asse fattoriale è l’asse della posizione professionale. Su questo asse si
posizionano, infatti, tutte le modalità connesse all’attività svolta: cioè con quale
qualifica, con il tipo di contratto e con il settore in cui viene svolta l’attività eco-
nomica (fig. 2.20). Da un lato si trovano le modalità che caratterizzano l’occupa-
zione autonoma - posizioni professionali quali libero professionista, lavoratore in
proprio, imprenditore e settori di attività economica quali commercio e agricoltu-
ra. Dall’altro lato invece si trovano tutte le modalità caratterizzanti l’occupazione
dipendente - posizioni professionali quali direttivo-quadro, operaio, impiegato e
settori di attività economica come Pubblica Amministrazione e Industria.
Sul secondo asse fattoriale è rappresentata la volontà/propensione nei confronti
di pensionamento e lavoro (fig. 2.21). Si individuano da un lato le modalità che
indicano un approccio propositivo al lavoro - corsi di riqualificazione come utili o
abbastanza utili, le innovazioni tecnologiche come elemento di stimolo al miglio-
ramento, il buon rapporto con l’ambiente lavorativo - ed una volontà di restare il
più a lungo possibile o, comunque, di non voler abbandonare il lavoro appena
possibile. Dall’altro lato, invece, si posizionano tutte le modalità che caratterizza-
no in negativo il rapporto con il lavoro - i corsi di formazione e riqualificazione
inutili, l’innovazione tecnologica come elemento di difficoltà o non influente - e la
volontà di non permanenza a lavoro.
Il terzo asso fattoriale è l’asse socio-demografico. Questo asse è caratterizzato
maggiormente da variabili e modalità che forniscono informazioni demografiche
e sociali, quali classe d’età, sesso, stato civile e titolo di studio.

Tabella 2.29
Descrizione dei
fattori

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Fattore Autovalore Tasso di inerzia
Tasso di inerzia

rivalutato
Tasso di inerzia

cumulato

1 0,2175 8,50 47,9 47,9

2 0,1911 7,47 32,2 80,1

3 0,1233 4,82 6,1 86,2
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Figura 2.21
ACM: 1° e 3°
asse fattoriale
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Analisi dei gruppi
A questo punto è fondamentale cercare di capire se gli individui possono essere
classificati e raggruppati secondo caratteristiche comuni così da poter ridurre
(come avviene per la ACM) le dimensioni da analizzare, passando, cioè dal
numero totale di unità statistiche al numero dei gruppi individuati, per poter capi-
re le specificità degli individui che compiono determinate scelte. 
Tale sintesi è possibile attraverso l’utilizzo della cluster analysis, che consente di
classificare le unità statistiche al fine di formare gruppi il più possibile omogenei
al loro interno ed eterogenei tra di loro, mettendo in evidenza le caratteristiche
che accomunano gli elementi di uno stesso gruppo e rendono ogni gruppo
distinto dagli altri. Per la caratterizzazione dei gruppi sono state utilizzate anche
le variabili illustrative, quelle variabili, cioè, che sono state escluse dalla fase di
estrazione dei fattori - non partecipando in maniera diretta alla loro formazione -,
ma che attraverso la loro posizione sugli assi fattoriali contribuiscono all’interpre-
tazione dell’analisi. Sono stati individuati quattro gruppi80.
Il primo gruppo, dei soddisfatti, non lavoratori a tutti i costi, rappresenta il 40,6%
degli occupati intervistati. Si tratta di dipendenti con una significativa presenza
femminile, occupati prevalentemente nella Pubblica Amministrazione, con posi-
zioni professionali soddisfacenti, con un titolo di studio medio-alto e buone con-
dizione economiche. Gli individui di questo gruppo si pongono nei confronti del
lavoro in maniera positiva: vivono gli strumenti di innovazione tecnologica come
elemento di stimolo e i corsi di formazione lavoro e di riqualificazione come stru-
menti utili, dichiarano di aver avuto una carriera ascendente. Il “buon approccio”
al lavoro fa sì che gli occupati di questo gruppo non desiderino andare in pen-
sione il più presto possibile, ma che piuttosto si attengano al proprio contratto di
lavoro per i tempi del pensionamento, pur vedendo la loro vita da pensionati
come migliore (tab. 2.30). 

2.4 I risultati
dell’indagine sui
lavoratori anziani

80 La bontà della ripartizione che si ottiene è studiata attraverso il rapporto percentuale tra l’inerzia
esterna ai gruppi e l’inerzia totale: più questo rapporto si avvicina a 100 e tanto più i gruppi saran-
no eterogenei tra loro e omogenei al loro interno. Nel nostro caso specifico tale rapporto è pari al
67,5%. L’inerzia è stata calcolata sui primi tre assi fattoriali.
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Il secondo gruppo, degli insoddisfatti insofferenti, rappresenta il 26,5% degli
occupati intervistati. Si trova in questo gruppo una significativa presenza maschi-
le, occupati dipendenti nel settore dell’industria come operai e capo-operai, con
un basso livello di istruzione. Gli individui di questo gruppo hanno un approccio
negativo al lavoro e vivono gli strumenti di innovazione come elemento di diffi-
coltà e di ostacolo; dichiarano di non aver alcuna intenzione di svolgere un’altra
attività lavorativa una volta andati in pensione, pur dichiarando condizioni eco-
nomiche appena sufficienti o sufficienti. La loro carriera lavorativa è stata per loro
stabile e l’ambiente lavorativo è, per questi occupati, motivo di insofferenza nei
confronti del proprio lavoro. Se dipendesse esclusivamente dalla loro volontà
andrebbero in pensione il più presto possibile e proprio questa insofferenza nei
confronti del lavoro fa indicare loro come soglia potenziale d’età quella tra i cin-
quantacinque e i cinquantanove anni, al di sotto della soglia istituzionale (tab.
2.31).

Tabella 2.30
Principali

caratteristiche
del I gruppo

(396 individui)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

La sua occupazione è... [dom 7] Alle dipendenze 99,8 76,8

Alle dipendenze come... [dom 8a] Dirigente 8,3 4,6

Alle dipendenze come... [dom 8a] Direttivo – quadro 12,1 7,8

Alle dipendenze come... [dom 8a] Impiegato o intermedio 70,5 38,0

In quale settore lavora [dom 5] PA 49,0 25,7

Ma se dipendesse da lei, preferirebbe andare in
pensione [dom 20]

Quando previsto dal mio
contratto

39,4 25,2

Titolo di studio conseguito [dom 43] Media superiore 54,0 39,1

Titolo di studio conseguito [dom 43] Titolo universitario 28,3 18,2

Come è stata fino ad ora la sua carriera lavorativa
[dom 12]

Ascendente 40,9 31,7

Sesso [dom 1] Donna 41,7 33,1

Ritiene che le condizioni economiche della sua
famiglia siano [dom 48]

Buone 41,7 34,9

Come considera i corsi di formazione e
riqualificazione professionale [dom 39]

Utili/abbastanza utili 79,0 70,0

In base alla sua esperienza la continua
innovazione tecnologica è per il lavoratore
elemento di… [dom 38]

Stimolo 62,9 58,3

Variabili Modalità 
% nel
gruppo

% nel
totale
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Il terzo gruppo, degli indecisi, rappresenta il 16,6% degli occupati intervistati. Si
tratta di lavoratori che svolgono un’attività autonoma, nei settori del commercio
e dell’agricoltura con una dimensione aziendale che non supera i 15 addetti. Pro-
prio il loro settore determina, probabilmente, una carriera lavorativa altalenante,
vincolata, quindi, all’andamento degli “affari”. Dichiarano, potendo scegliere, di
non saper quando voler andare in pensione e non sanno indicare quale sia la
soglia ideale d’età fino alla quale svolgere in maniera adeguata la propria attività
lavorativa. C’è una presenza di chi dichiara di voler andare in pensione il più pre-
sto possibile, ma il loro peso è minore che nel secondo gruppo81 e non rappre-
senta, quindi, un elemento caratterizzante per questo cluster. Gli occupati di
questo gruppo non hanno idea di come sarà la loro vita da pensionati e questa
incertezza sulle possibilità di miglioramento della qualità della vita non li rende
insofferenti verso le attività che svolgono (tab. 2.32).

Tabella 2.31
Principali
caratteristiche
del II gruppo
(259 individui)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Variabili Modalità 
% nel
gruppo

% nel
totale

In quale settore lavora [dom 5] Industria 51,7 20,8

La sua occupazione è... [dom 7] Alle dipendenze 99,2 76,8

Alle dipendenze come... [dom 8a] Capo operaio - operaio 91,9 74,9

Titolo di studio conseguito [dom 43] Media inferiore 50,6 27,7

Titolo di studio conseguito [dom 43] Licenza elementare 26,6 14,7

Come considera i corsi di formazione e riqualificazione
professionale [dom 39]

Sostanzialmente inutili 38,2 22,2

Ma se dipendesse da lei, preferirebbe andare in pensione
[dom 20]

Il prima possibile 65,3 49,5

Secondo lei, una persona della sua età e nella sua
condizione lavorativa, fino a che età potrebbe svolgere
in maniera adeguata il proprio lavoro [dom 14]

55-59 anni 27,4 16,9

Sesso [dom 1] Uomo 74,1 66,9

Ritiene che le condizioni economiche della sua famiglia
siano [dom 48]

Appena sufficienti 21,2 15,7

Ritiene che le condizioni economiche della sua famiglia
siano [dom 48]

Sufficienti 49,4 43,0

In base alla sua esperienza la continua innovazione
tecnologica è per il lavoratore elemento di [dom 38]

Difficoltà 25,9 20,3

81 Sul totale degli occupati che dichiarano che vorrebbero andare in pensione il prima possibile il 35,0%
si trova nel secondo gruppo, mentre nel terzo si trova il 20,3%.
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Il quarto gruppo, dei soddisfatti, lavoratori a tutti i costi, rappresenta il 16,3%
degli occupati intervistati. Questi occupati sono indipendenti, per lo più impren-
ditori e liberi professionisti, per i quali il settore di attività economica non gioca
un ruolo caratterizzante. È significativa in questo gruppo la presenza di lavorato-
ri tra i 60 e i 64 anni e il numero di coloro che dichiara la capacità degli individui
di svolgere la propria attività lavorativa in maniera adeguata oltre i settanta anni.
Sostengono la necessità per tutti di aumentare l’età al pensionamento e, pur
avendo un’età che è a ridosso o che supera l’età legale al pensionamento, non
sanno ancora quando smetteranno la propria attività (una parte di loro afferma
che lo farà tra 10-14 anni). Immaginano un peggioramento della qualità della vita,
perché per loro il costante impegno professionale e mentale è di fondamentale
importanza. Proprio per questo, se dipendesse esclusivamente dalla loro volon-
tà, andrebbero in pensione il più tardi possibile. Il loro attaccamento all’attività li
fa desiderare, inoltre, di svolgere un’attività lavorativa una volta in pensione, la
stessa che si svolge attualmente alle stesse condizioni. La loro volontà di lavo-
rare il più a lungo possibile non è legata alla necessità, poiché gli occupati di
questo gruppo dichiarano condizioni economiche buone. Il loro approccio posi-
tivo al lavoro deriva anche dalla percezione che questi individui hanno degli stru-
menti di innovazione tecnologica e dei corsi di formazione e riqualificazione (tab.
2.33).

Tabella 2.32
Principali

caratteristiche
del III gruppo

(162 individui)

Variabili Modalità 
% nel
gruppo

% nel
totale

La sua occupazione è... [dom 7] Autonomo 98,8 23,2

Autonomo come… [dom 8b] Lavoratore in proprio 49,4 10,3

Autonomo come… [dom 8b] Libero professionista 32,7 7,7

Qual è la dimensione della sua azienda nel complesso [dom 6] Fino a 5 addetti 79,0 23,3

Qual è la dimensione della sua azienda nel complesso [dom 6] Da 6 a 15 addetti 15,4 9,8

In quale settore lavora [dom 5] Commercio 25,9 11,8

In quale settore lavora [dom 5] Agricoltura 14,8 5,6

Come è stata fino ad ora la sua carriera lavorativa [dom 12] Con alti e bassi 32,7 16,1

Ma se dipendesse da lei, preferirebbe andare in pensione [dom 20] Non so 20,4 8,2

Secondo lei, una persona della sua età e nella sua condizione
lavorativa, fino a che età potrebbe svolgere in maniera
adeguata il proprio lavoro [dom 14]

Non indica 26,5 15,9

Come immagina che sarà la sua vita una volta in pensione
[dom 25]

Non so immaginare 25,9 17,9

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Tabella 2.33
Principali
caratteristiche
del IV gruppo
(159 individui)

Variabili Modalità 
% nel
gruppo

% nel
totale

La sua occupazione è... [dom 7] Autonomo 39,6 23,2

Ma se dipendesse da lei, preferirebbe andare in pensione
[dom 20]

Il più tardi possibile 97,5 17,1

Secondo Lei sarebbe necessario aumentare per tutti l'età al
pensionamento [dom 33]

Sì 41,5 20,4

Secondo lei, una persona della sua età e nella sua
condizione lavorativa, fino a che età potrebbe svolgere in
maniera adeguata il proprio lavoro [dom 14]

70 e più 25,8 10,5

Secondo lei, una persona della sua età e nella sua
condizione lavorativa, fino a che età potrebbe svolgere in
maniera adeguata il proprio lavoro [dom 14]

65-69 34,6 19,3

Autonomo come… [dom 8b] Imprenditore 11,3 3,4

Autonomo come… [dom 8b] Libero professionista 13,2 7,7

Come considera i corsi di formazione e riqualificazione
professionale [dom 39]

Utili/abbastanza
utili

85,5 70,0

In base alla sua esperienza la continua innovazione
tecnologica è per il lavoratore elemento di… [dom 38]

Stimolo 74,8 58,3

Come immagina che sarà la sua vita una volta in pensione
[dom 25]

Certo diversa, forse
peggiore

18,2 8,9

Tra quanto tempo prevede di andare effettivamente in
pensione

Tra 10-14 anni 23,3 14,9

Tra quanto tempo prevede di andare effettivamente in
pensione

Non so 20,8 13,5

Cosa crede che potrebbe mancarle del suo lavoro [dom 24]
Avere un costante
impegno professionale
e mentale

20,1 12,3

Ha intenzione di svolgere un'attività lavorativa una volta in
pensione [dom 27]

Saltuariamente 23,3 15,6

Ritiene che le condizioni economiche della sua famiglia
siano [dom 48]

Buone 44,7 34,9

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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2.5 I RISULTATI DELL’INDAGINE SUI GIOVANI PENSIONATI*

L’universo di riferimento per i pensionati da lavoro è stato stimato essere pari a
circa 5.590.000 individui, il 57% maschi, per la maggior parte (54,7%) residenti
al Nord. 
La rappresentatività di tale universo è stata realizzata con un campione di 1.034
individui, possessori di una pensione da lavoro, 580 uomini e 454 donne, distin-
ti in classi di età quinquennali, considerando come zone di residenza il Nord-
Ovest, Nord-Est, il Centro e il Sud-Isole, per evidenziare le diverse realtà esisten-
ti sul nostro territorio nazionale, cercando allo stesso tempo di conseguire una
discreta numerosità delle classi ottenute per garantire la robustezza delle infor-
mazioni che si andranno ad esaminare.

2.5.1 Le caratteristiche socio-demografiche degli intervistati
Il campione è costituito dal 57% di uomini, e per la maggior parte da pensionati
con più di 60 anni (fig. 2.23). La distribuzione per età è, come ci si poteva spet-
tare, crescente poiché al crescere dell’età aumentano i pensionati; molto poco
consistente, l’8%, appare la prima classe, che è stata, però, presa in considera-
zione sia perché le età sono analoghe a quelle delle interviste dei lavoratori anzia-
ni, sia perché il pensionamento in età molto basse è un fenomeno che sarebbe
auspicabile non si verificasse, a meno di condizioni molto particolari, e che per
tanto risulta molto utile e interessante studiare.

* A cura di Cecilia Reynaud.
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26,5

La distinzione per sesso della distribuzione per età appare fondamentale ed è
resa necessaria dal fatto che le donne vanno in pensione molto prima degli uomi-
ni grazie alle politiche esistenti; infatti, nonostante la maggior durata di vita delle

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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2.5 I risultati
dell’indagine sui
giovani
pensionati

donne, è sempre stato consentito loro di uscire prima dal mercato del lavoro poi-
ché considerate più attive nel duplice impegno, quello lavorativo e quello fami-
liare, avuti per tutta la vita adulta, e più vulnerabili e deboli degli uomini. Solo il
6,3% degli uomini ha tra i 50 e i 54 anni, mentre il 36,6% è nella classe di età più
anziana che risulta essere la più numerosa; le donne, invece, hanno per la mag-
gior parte tra i 55 e i 59 anni e più corposa di quella degli uomini risulta essere la
prima classe di età (tab. 2.34).

Tabella 2.34
Distribuzione per
sesso e classe di
età dei
pensionati (valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)

Età in classi
Sesso

Maschi Femmine Totale

50-54 6,3 10,9 8,3

55-59 23,5 30,4 26,5

60-64 33,5 29,7 31,9

65-69 36,7 28,9 33,4

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

La distribuzione del campione per età e sesso non rispecchia ovviamente quella
della popolazione italiana, ma, essendo rappresentativa dei pensionati da lavo-
ro, risente principalmente dei tassi di attività e delle modalità di pensionamento
sperimentate. Contrariamente a quello che avviene nella popolazione totale,
dove si osserva ormai una ben nota maggior presenza di donne nelle classi ele-
vate che si registra già a partire dalla classe 50-54 anni, i maschi rappresentano
qui la maggioranza, a fronte di circa il 48% della popolazione; tale discrepanza
è, infatti, determinata dalle diverse età al pensionamento e in gran parte dai tassi
di attività di gran lunga più elevati di quelli delle donne, pari a 61,6 per gli uomi-
ni nel 200082 e solo a 35,8 per le donne. Tale situazione si amplia se si conside-
ra la distinzione per area geografica: al Sud, infatti, gli uomini risultano essere più
del 60% del campione, e solo il 54% nel Nord-Ovest (fig. 2.24); la composizione
per sesso della intera popolazione risulta, invece, pressoché analoga nelle diver-
se aree geografiche, mentre differenze notevoli per area geografica si osservano
nei tassi di attività delle donne, per le quali sono superiori al 40% al Nord e pari
a circa il 28% nel Mezzogiorno, anche se per i maschi sono poco differenziati
(circa il 60%).

82 I dati del 2000 sono usati come esempio poiché i pensionati del 2002 sono, in realtà, determinati
dai tassi di attività di una serie di anni passati in cui gli intervistati non erano ancora andati in pen-
sione, a partire dall’anno precedente fino a circa 20 anni prima.
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L’età media del campione è pari a 61,6 anni, di poco inferiore al valore mediano
della distribuzione pari a 62 anni (con una deviazione standard pari a 4,7 anni);
ma quella delle donne è ovviamente più bassa, 60,8 anni, poiché esse tendono
ad uscire dal mercato del lavoro in età più giovani rispetto a quelle degli uomini,
che, infatti, presentano un’età media pari a 62,2. La maggior consistenza dell’ul-
tima classe di età è dettata dal fatto che con l’aumentare dell’età sempre più per-
sone sono uscite dal mondo del lavoro e sono così più numerosi i pensionati; non
è così per le donne, per le quali l’aumento delle pensionate, notevole nel passag-
gio dalla prima alla seconda classe, non è tale da contrastare la diminuzione della
popolazione che già si osserva a queste età. 
Se si distingue per area geografica si può osservare, dalla tab. 2.35, come la
distribuzione per età non sia uniforme in tutte le aree: nel Nord, tra gli uomini,
sono più frequenti i pensionati tra i 60 e i 64 anni e sembra quasi che nel Sud
si vada in pensione più tardi, ma ciò non si verifica per le donne che proprio in
quest’area presentano come classe modale quella tra i 55 e i 59 anni, anziché
quella successiva. In effetti l’età media al pensionamento tra gli intervistati
maschi nel Nord-Ovest è risultata pari a 55,8 anni, mentre nel Sud-Isole è circa
58 anni.

Figura 2.24
Distribuzione per
area geografica e

sesso dei
pensionati (valori

percentuali;
giugno-luglio

2003)
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Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Altri aspetti dai quali non si può prescindere qualora si affronti il tema del pen-
sionamento sono il titolo di studio, il livello professionale e la condizione sociale,
che incidono sull’invecchiamento insieme all’età e alle caratteristiche dell’anzia-
nità lavorativa, quali ad esempio la carriera, il lavoro svolto ecc. (Camerino,
2000).
Il titolo di studio sicuramente costituisce una discriminante tra pensionati e lavo-
ratori della stessa età poiché si può ipotizzare che titoli di studio elevati siano
propri delle persone che rimangono maggiormente sul lavoro, poiché più facil-
mente svolgono lavori soddisfacenti e non logoranti e/o faticosi e che titoli di stu-
dio bassi corrispondano anche a lavori iniziati in età più giovanili e, quindi, a pen-
sionati in età più basse. Inoltre, per le donne il possesso del titolo di studio dif-
ferenzia la distribuzione del campione rispetto a quella della popolazione nel
complesso poiché bisogna considerare che parlando di generazioni anziane, l’i-
struzione delle donne è di gran lunga inferiore a quella degli uomini così come la
loro partecipazione al mercato del lavoro; titoli di studio elevati risultano, quindi,
più frequenti tra le pensionate piuttosto che tra tutte le donne.
Il possesso del titolo di studio è in realtà difficile da descrivere poiché se da una
parte induce a seguire le riflessioni precedenti, e a considerare che risulta diffici-
le trovare pensionati giovani con titoli di studio elevati, d’altro canto va conside-
rato che all’aumentare dell’età si considerano generazioni che sono meno istrui-
te; il 4,3% dei maschi tra i 50 e i 59 anni con un titolo di studio elevato in con-
fronto al 9,2% dei 60-64enni induce, infatti, a riflettere di più sul primo aspetto,
mentre la minor frequenza di questo titolo di studio tra coloro che hanno tra i 65
e i 69 anni, 7,2%, e soprattutto in questa classe di età, la più alta percentuale di
coloro che hanno una licenza elementare e l’1% di pensionati senza titolo di stu-

Tabella 2.35
Distribuzione per
sesso, classe di
età e area
geografica dei
pensionati (valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)

Età in classi
Area geografica

Nord-Ovest Nord-Eest Centro Sud-Isole Totale

Maschi

50-54 5,3 4,7 4,7 9,8 6,3

55-59 25,9 27,5 23,4 17,8 23,5

60-64 35,1 34,0 33,8 31,0 33,5

65-69 33,7 33,8 38,1 41,4 36,7

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

Femmine

50-54 10,6 11,8 8,8 12,3 10,9

55-59 30,3 28,6 30,8 31,8 30,4

60-64 30,4 30,5 30,5 27,4 29,7

65-69 28,7 29,1 29,8 28,5 28,9

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

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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dio, mettono in luce la seconda considerazione; la minore istruzione delle gene-
razioni anziane riguarda maggiormente le donne, che, infatti, tra i 65 e i 69 anni
hanno un titolo universitario solo nel 2,1% dei casi, mentre posseggono un tito-
lo di studio elementare il 46,7% delle intervistate in aggiunta a un 7,5% che non
possiede titolo di studio (tab. 2.36).
La distribuzione per stato civile degli intervistati, invece, non si discosta di molto
dalla struttura della popolazione italiana in queste classi di età, come si evince
dalla tab. 2.37, con una quota elevatissima di coniugati, tipica della realtà italia-
na, e più consistente percentuale di vedovi, pari nella realtà italiana a 2,8% per i
maschi e 14,1 per le femmine. Questo è contrario all’idea che i vedovi, sia per
motivi personali, quale quello di non rimanere soli, sia per motivi economici poi-
ché soli con basso reddito, siano maggiormente spinti a rimanere al lavoro.

2.5 I risultati
dell’indagine sui

giovani
pensionati

Tabella 2.36
Distribuzione per

sesso, classe di
età e titolo di

studio dei
pensionati

(valori
percentuali;

giugno-luglio
2003)

Età in
classi

Titolo di studio

TotaleTitolo
universitario

Diploma
media sup.

Licenza
media inf.

Licenza
elementare

Nessun
titolo

Maschi

50-59 4,3 33,9 37,2 24,2 0,5 100,0

60-64 9,2 30,0 32,1 28,2 0,5 100,0

65-69 7,2 26,7 25,3 39,7 1,1 100,0

Totale 7,1 30,5 29,1 32,6 0,7 100,0

Femmine

50-59 11,6 33,1 28,1 26,7 0,5 100,0

60-64 11,6 22,7 22,0 41,4 2,4 100,0

65-69 2,1 26,4 17,2 46,7 7,5 100,0

Totale 8,8 28,1 23,2 36,8 3,1 100,0

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Tabella 2.37
Distribuzione per

sesso e stato
civile dei

pensionati
(valori

percentuali;
giugno-luglio

2003)

Stato civile
Sesso

Totale
Maschi Femmine

Celibe o nubile 6,8 6,1 6,5

Coniugato/a o convivente 83,6 69,1 77,4

Separato/a o divorziato/a 3,7 5,2 4,3

Vedovo/a 5,9 19,6 11,8

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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La considerazione dell’avere o meno una famiglia a carico, e di trovarsi quindi a
convivere con coniuge o figli economicamente dipendenti, appare in questo con-
testo molto importante poiché può talvolta spiegare la scelta di continuare a
svolgere un’attività lavorativa anche in età avanzata. Il vivere solo, inoltre, da un
lato può essere un disincentivo a continuare a lavorare poiché comporta spesso
minori esigenze economiche, dall’altro può, invece, costituire un incentivo per il
bisogno di socialità e di identità che il lavoro inteso nella sua connotazione rela-
zionale, potrebbe almeno in parte soddisfare (IRPET, 2000). 
La visione del pensionato come persona debole, povera e principalmente sola è,
però, in parte già stata abbandonata poiché contrastata da molte ricerche83,
come evidenziato ad esempio dall’indagine “Essere anziano oggi” dove più di 8
intervistati su 10 ribadiscono la necessità di uscire dallo stereotipo dell’anziano
debole e marginale (Delai, 2001). Nella nostra indagine i pensionati intervistati
dichiarano di vivere da soli solo nell’11% dei casi e per la maggior parte vivono
con un’altra persona di famiglia che, quindi, si può facilmente ipotizzare essere
il proprio consorte (tab. 2.38); mentre coloro che dichiarano di vivere con più per-
sone sono analoghi a coloro che dichiarano di avere figli conviventi (tab. 2.39);
per le donne, però, non è propriamente così: è, infatti, più elevata la percentua-
le di coloro che vivono sole ed è più elevata la percentuale di coloro che vive con
un figlio rispetto a coloro che vivono con due persone di famiglia facendo sup-
porre che spesso le donne vivono con un figlio piuttosto che solo con il consor-
te; la situazione femminile potrebbe risultare, quindi, più precaria, ma d’altra
parte l’alta percentuale di vedove, dettata dalla nota super-mortalità maschile del
nostro Paese, non poteva condurre a risultati differenti.

2.5 I risultati
dell’indagine sui
giovani
pensionati

83 IRPPS: Anziani: lavoro, famiglia, tempo libero e tecnologie, 2000; Allario M., I “nuovi anziani”: inte-
ressi e aspettative, 2003; Delai M., Essere anziani oggi/2001; Marcellini et al., Gli anziani cittadini
d’Europa, 1998; IRPET, Indagine sul fenomeno in età avanzata, 2000.

Tabella 2.38
Distribuzione per
sesso delle
persone che
vivono nella
stessa abitazione
(valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)

Persone nell’abitazione
Sesso

Totale
Maschi Femmine

Nessuna 9,6 13,4 11,3

1 31,1 38,9 34,5

2 30,3 25,9 28,4

3 21,3 17,1 19,5

4 6,3 3,3 5,0

5 e più 1,4 1,3 1,4

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Dom. 45: Quante persone vivono nella sua stessa abitazione?



Dom. 46: Numero di figli conviventi
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Se da un lato la situazione delle donne sole potrebbe far preoccupare e far tor-
nare alla visione della donna anziana sola e con gravi problemi economici, le
risposte delle pensionate sembrano non confermare questa visione poiché meno
degli uomini e in percentuale molto bassa, pari al 3,5%, dichiarano che le pro-
prie condizioni economiche sono insufficienti (tab. 2.40); le donne, infatti, molto
meno degli uomini sono le uniche posseditrici di reddito e quelle che sono le uni-
che percettrici di reddito sono, infatti, nella stessa percentuale delle donne che
vivono da sole, mentre molto elevata è la percentuale di uomini che dichiarano
un solo percettore di reddito nella famiglia (tab. 2.41). Inoltre, l’aumento della ric-
chezza delle persone anziane è ormai un fatto acquisito e dimostrato da nume-
rose indagini (Censis, 1999).

Tabella 2.39
Distribuzione per
sesso del numero
di figli conviventi

(valori
percentuali;

giugno-luglio
2003) 

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Figli conviventi
Sesso

Totale
Maschi Femmine

Nessuno 36,3 41,5 38,5

1 35,4 38,5 36,7

2 22,3 17,1 20,1

3 e più 5,9 2,8 4,6

Totale 100,0 100,0 100,0

Tabella 2.40
Distribuzione per

sesso delle
condizioni

economiche
dichiarate

(valori
percentuali;

giugno-luglio
2003)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Condizioni economiche
Sesso

Totale
Maschi Femmine

Insufficiente 5,1 3,5 4,4

Appena sufficienti 17,0 20,7 18,6

Sufficienti 44,6 41,4 43,3

Buone 30,6 32,8 31,5

Ottime 2,7 1,5 2,2

Totale 100,0 100,0 100,0

Dom. 48: Ritiene che le condizioni economiche della sua famiglia siano?
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Sembra, quindi, che le donne che vivono con altre persone, anche solo con i figli,
non debbano mantenerli e che le condizioni di appena sufficienza sia dettata più
da un discorso economico generale sulle pensioni che dalle condizioni di solitu-
dine e pensionamento, e che gli uomini, invece, che generalmente si ritrovano a
mantenere la famiglia o solo la propria consorte, abbiano più problemi. Bisogna,
però sottolineare il fatto che il giudizio riportato è soggettivo e che spesso le
donne sembrano adattarsi maggiormente degli uomini o di un nucleo familiare
più ampio. Con questo non si vuole dire che non esiste il problema degli anziani
soli in condizioni indigenti e con pensioni bassissime che non permettono loro
una vita dignitosa, ma che queste condizioni non sono generalizzabili a tutti gli
anziani che oggigiorno sono molto diversi da quelli del passato e vivono in con-
dizioni differenti anche grazie ad una salute migliore che ha permesso l’allunga-
mento della vita media a cui abbiamo assistito. Circa il 75% del campione dichia-
ra, infatti, di avere una salute almeno buona e a solo il 10% dei pensionati la pro-
pria salute ha limitato l’attività lavorativa; in questo le donne risultano più svan-
taggiate poiché sono meno coloro che giudicano la propria salute come ottima
e sono di più sia quelle che si sentono meno bene, ma che possono svolgere l’at-
tività lavorativa sia coloro che sono state limitate dalla non buona salute (tab.
2.42). Le donne, però, dichiarano spesso di avere una salute meno buona degli
uomini nonostante poi la loro sopravvivenza sia più longeva di quella degli uomi-
ni, che si trovano ad affrontare malattie più gravi e che più spesso portano alla
morte, contrariamente alle donne che soffrono di più di malattie invalidanti (Mor-
tilla, 2002).

Tabella 2.41
Distribuzione per
sesso del numero
di percettori di
reddito (valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Percettori di reddito
Sesso

Totale
Maschi Femmine

Nessuno 1,4 0,5 1,0

1 41,1 16,2 30,6

2 43,6 67,8 53,9

3 10,5 12,5 11,3

4 e più 3,4 3,1 3,2

Totale 100,0 100,0 100,0

Dom. 49: Qual è il numero di percettori di reddito nella sua famiglia?
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2.5.2 La condizione lavorativa prima del pensionamento
Le interviste ai pensionati sono state sottoposte con il principale obiettivo di
comprendere il loro percorso dal lavoro al pensionamento, cercando di capire le
motivazioni che li hanno portati a rimanere a lungo, piuttosto che ad abbando-
nare al più presto il proprio lavoro. Il fine è di evidenziare, a partire dalle storie di
vita individuali e diverse, percorsi comuni e chiavi di lettura del fenomeno poiché
è pur vero che i percorsi possono mutare in rapporto alle condizioni soggettive,
ma anche alle condizioni di status lavorativo. 
Il lavoro svolto, il poter continuare a lavorare più di mente che di braccia, part-
time piuttosto che full time, e non da ultimo l’ambiente lavorativo in cui ci si trova
a dover passare la gran parte del proprio tempo, sono i principali aspetti che
possono aver indotto l’individuo a continuare a lavorare il più lungo possibile o al
contrario ad andare in pensione il più presto possibile (Allario, 2003). Nel questio-
nario è stata, quindi, dedicata una sessione ampia al lavoro che si svolgeva
prima di andare in pensione e al percorso lavorativo sperimentato poiché oltre al
semplice lavoro, è proprio la carriera lavorativa ad influire creando o meno le
condizioni materiali per la pensione. Se da un lato emergono gli aspetti micro
quali le competenze acquisite, le ricchezze e i benefici accumulati o, al contrario
il logoramento subito, dall’altra non si possono trascurare i modelli lavorativi e di
vita che rimandano al quadro globale che può, quindi, fornire già di per sé infor-
mazioni preziose.
Il settore di attività economica è il primo aspetto da considerare per fornire un’a-
nalisi a livello macro sull’attività lavorativa degli intervistati, facendo riferimento
all’ultima attività lavorativa che gli intervistati considerano la principale prima del
pensionamento. L’industria è il settore maggiormente rappresentato, mentre
molto bassa appare la percentuale di coloro che hanno lavorato nell’agricoltura
(fig. 2.25). Distinguendo per classe di età si può evincere come per le classi di
età più anziane sia meno rilevante la quota di lavoratori nel settore della Pubbli-
ca Amministrazione, che passa dal 30% al 16,8%, a fronte di un peso minore del
settore terziario e servizi privati, che varia dal 23% al 30%, che può essere giu-
stificato considerando che le diverse età fanno riferimento a generazioni più

Tabella 2.42
Distribuzione per

sesso delle
condizioni di

salute dichiarate
dai pensionati

(valori
percentuali;

giugno-luglio
2003)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Condizioni di salute
Sesso

Totale
Maschi Femmine

Ottima 17,8 11,4 15,0

Buona 60,0 59,0 59,6

Non del tutto buona, ma consente una piena attività lavorativa 14,3 17,5 15,7

Non buona e limita l'attività lavorativa 7,9 12,2 9,8

Totale 100,0 100,0 100,0

Dom. 47: Come giudica la sua condizione di salute?
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anziane che hanno sperimentato l’inizio della propria vita lavorativa e, quindi,
gran parte dell’intera carriera lavorativa, in momenti in cui il mercato del lavoro
era caratterizzato da situazioni differenti (tab. 2.43).

2.5 I risultati
dell’indagine sui
giovani
pensionati

Dom. 5: In quale settore ha lavorato? Figura 2.25
Distribuzione per
settore di attività
economica
dell’ultima
attività lavorativa
svolta prima del
pensionamento
(valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)

Terziario/servizi
privati
27,1 Commercio

9,6

Industria
33,0

Agricoltura
7,9P. A.

22,3

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Il peso maggiore della Pubblica Amministrazione nelle prime classi di età consi-
derate, potrebbe in parte essere dettato anche dal fatto che è il settore in cui più
facilmente si può scegliere di andare in pensione in più giovane età; mentre l’a-
gricoltura, che generalmente prevede carriere iniziate molto presto, spesso non
consente condizioni materiali o tipologie aziendali tali da scegliere il pensiona-
mento precoce.

Tabella 2.43
Distribuzione per
classe di età e
settore di attività
economica
dell’ultima
attività lavorativa
svolta prima del
pensionamento
(valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Età in
classi

Agricol-
tura

Industria Commercio
Terziario/

Servizi privati
Pubblica Ammi-

nistrazione
Totale

50-59 6,1 31,3 9,4 23,2 30,0 100,0

60-64 7,9 34,1 10,2 28,2 19,6 100,0

65-69 9,8 33,8 9,3 30,2 16,8 100,0

Totale 7,9 33,0 9,6 27,1 22,3 100,0
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La dimensione dell’azienda in cui si è lavorato - dalla quale viene tenuto separa-
ta la Pubblica Amministrazione per la quale è improprio considerare la dimensio-
ne -, rappresenta un’altra informazione fondamentale che incide notevolmente
sulle modalità di pensionamento. È stato rilevato che, ad esempio, solo il 50%
degli allontanamenti dei lavoratori anziani dalle imprese medio-piccole danno
luogo ad un’entrata in pensione, mentre gli altri generano in altri percorsi quali la
disoccupazione, la mobilità lunga o altro (Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, 2002). Le aziende con oltre 250 dipendenti sono quelle maggiormente
rappresentate, anche più della Pubblica Amministrazione, e raccolgono circa il
30% degli intervistati, mentre nelle piccolissime aziende con “fino a 5 addetti”
lavorava quasi il 20%; le aziende intermedie, invece, contano meno. La dimen-
sione dell’azienda per classe di età dei pensionati permette di ipotizzare che la
variabile esaminata caratterizzi l’età al pensionamento: coloro che lavoravano in
aziende piccole sembrano essere andati in pensione più tardi poiché la percen-
tuale dei pensionati da questo tipo di aziende aumenta con l’aumentare dell’età;
mentre aziende molto grandi sembrano espellere la propria manodopera preco-
cemente cioè in età spesso inferiori ai 60 anni (tab. 2.44).

2.5 I risultati
dell’indagine sui

giovani
pensionati

Dom. 6: Qual è la dimensione dell’azienda (e delle eventuali altre sedi) in cui lavorava?Tabella 2.44
Distribuzione per

classe di età e
dimensione
dell’azienda
dell’ultima

attività lavorativa
svolta prima del
pensionamento

(valori
percentuali;

giugno-luglio
2003)

Età in
classi

Dimensione azienda: numero di addetti

TotaleFino
a 5 

Da 6
a 15 

Da 16
a 50 

Da 5
a 100 

Da 101
a 250

Oltre
250 

P.A.

50-59 12,5 5,2 6,4 6,2 6,8 32,8 30,0 100,0

60-64 18,2 7,9 9,4 6,9 8,3 29,7 19,6 100,0

65-69 22,2 8,7 11,6 8,8 5,6 26,3 16,8 100,0

Totale 17,5 7,2 9,1 7,3 6,9 29,7 22,3 100,0

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Anche la posizione nella professione sembra fornire indicazioni in tal senso poi-
ché, nonostante sia sempre elevatissima la quota di dipendenti, questa diminui-
sce all’aumentare dell’età, suggerendo che gli autonomi in genere vanno in pen-
sione ad età elevate, anche più di quelle considerate, dal momento che la per-
centuale riscontrata di autonomi appare troppo bassa (tab. 2.45). Questa situa-
zione è stata verificata anche tra gli occupati dove la percentuale di autonomi
aumenta al crescere dell’età. D’altra parte la maggior presenza di autonomi tra i
lavoratori anziani è stata riscontrata anche a livello europeo ed attribuita alla rigi-
dità dei sistemi pensionistici che di fatto favoriscono l’uscita degli anziani dal
mondo del lavoro poiché chi non è vincolato dall’età pensionabile obbligatoria
continua a lavorare (Marcellini, Torelli, Gagliardi, 1998). Bisogna, però, conside-
rare che il lavoro degli autonomi più spesso appare più flessibile e più adattabi-
le alle diverse esigenze.
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È interessante notare che i pensionati aumentano con l’età in corrispondenza di
posizioni più elevate, i dirigenti costituiscono circa il 5% tra i 50 e i 59 anni, e il
9% tra i 65 e i 69 anni, sembrando quasi che il pensionamento avvenga più tardi
(tab. 2.45a); mentre per gli autonomi questo non si verifica poiché ad età più
anziane corrisponde una quota più elevata di liberi professionisti, il 22%, piutto-
sto che di imprenditori, che, invece diminuisce dal 15% al 7% (tab. 2.45b). Non
sembra banale osservare che in effetti il lavoro di libero professionista appare più
gestibile anche dagli individui che magari scelgono un’uscita dal mondo del lavo-
ro in maniera graduale e meno stressante di quello da imprenditore e che, quin-
di, meglio si adatta anche a lavoratori di età particolarmente elevate (Russo,
Salomone, Tiraboschi, 2002).

Dom. 7: La sua occupazione era? Tabella 2.45
Distribuzione per
classe di età e
posizione nella
professione
dell’ultima
attività lavorativa
svolta prima del
pensionamento
(valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Età in classi
Posizione nella professione

Totale
Dipendente Autonomo

50-59 90,3 9,7 100,0

60-64 84,7 15,3 100,0

65-69 83,1 16,9 100,0

Totale 86,1 13,9 100,0

Tabella 2.45a
Distribuzione per
classe di età e
posizione nella
professione
dell’ultima
attività lavorativa
svolta prima del
pensionamento
per i dipendenti
(valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Età in
classi

Posizione nella professione: dipendente come

TotaleDiri-
gente

Diretti-
vo -

quadro

Impiegato
o inter-
medio

Capo operaio,
operaio

o assimilati

Lavoratore a
domicilio per
conto imprese

Altro

50-59 5,3 10,0 42,8 36,6 0,3 5,0 100,0

60-64 8,6 10,4 35,4 42,8 0,4 2,4 100,0

65-69 9,0 5,1 33,1 49,6 0,4 2,7 100,0

Totale 7,5 8,6 37,3 42,8 0,4 3,5 100,0

Dom. 8a: Alle dipendenze come:
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Come è stata percepita la propria carriera se ascendente, discendente o piutto-
sto stabile, dovrebbe aver condizionato molto la scelta di pensionamento; una
carriera ascendente, si suppone sia gratificante per l’individuo che, quindi,
dovrebbe essere soddisfatto del suo lavoro e non spinto ad un pensionamento
precoce, mentre una carriera discendente pone difficoltà psicologiche al lavora-
tore che potrebbe scegliere di allontanarsi dal contesto lavorativo il prima possi-
bile e d’altro canto potrebbe, invece, caratterizzare i lavoratori più anziani poiché
se le aziende tendono ad espellere questi lavoratori il diminuire il loro prestigio
potrebbe essere una politica per spingere il lavoratore ad andarsene. Il cambia-
mento delle modalità di lavoro in età anziana spinge, inoltre, i lavoratori ad usci-
re dal mercato del lavoro poiché quelli anziani trovano maggiori difficoltà di adat-
tamento nel cambiamento delle modalità organizzative ed operative, soprattutto
se queste non si adattano alle loro condizioni (Costa, Greco, 2000). Quasi la metà
degli individui dichiarano di aver avuto una carriera stabile, che, infatti, può rife-
rirsi a molteplici lavori che non possono variare nel corso della vita lavorativa;
bassissima è la percentuale di carriere discendenti, pari a solo il 2%, mentre la
carriera ascendente è stata vissuta dal 36,7% di pensionati (fig. 2.26).

Dom. 8b: Autonomo come?Tabella 2.45b
Distribuzione per

classe di età e
posizione nella

professione
dell’ultima

attività lavorativa
svolta prima del
pensionamento

per gli autonomi
(valori

percentuali;
giugno-luglio

2003)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Età in
classi

Posizione nella professione: autonomo come

Totale
Imprenditore

Libero
professionista

Lavoratore
in proprio

Coadiuvante
o altro

50-59 15,2 17,6 44,9 22,3 100,0

60-64 7,9 18,2 59,8 14,0 100,0

65-69 7,0 22,1 52,4 18,4 100,0

Totale 9,3 19,7 53,2 17,8 100,0

Dom. 12: Come è stata la sua carriera lavorativa?Figura 2.26
Distribuzione per

la modalità di
carriera

dichiarata dai
pensionati (valori

percentuali;
giugno-luglio

2003)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Con alti e bassi;
15,6

Stabile; 45,7 Discendente; 2,0

Ascendente;
36,7
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La distribuzione della modalità di carriera per classe di età e sesso, riportata in
tab. 2.46, consente di osservare caratteristiche differenti per uomini e donne; gli
uomini hanno avuto più carriere ascendenti che stabili, mentre le donne che
hanno vissuto carriere ascendenti sono in percentuale ridotta - meno del 30% -
ma, contrariamente agli uomini aumentano nella classi di età più anziana. È,
quindi, difficile trarre deduzioni su come le modalità di carriera incidono sulla
decisione di pensionamento, soprattutto, considerando il sesso, poiché se per
gli uomini si potrebbe ipotizzare che carriere stabili tendano a determinare un
pensionamento in età più giovani, per le donne si verificherebbe il contrario; inol-
tre la bassissima consistenza di carriere discendenti spinge ad evitare conside-
razioni su di esse; appare, quindi, necessaria l’integrazione di altre informazioni.

2.5 I risultati
dell’indagine sui
giovani
pensionati

Tabella 2.46
Distribuzione per
classe di età,
sesso e modalità
di carriera dei
pensionati (valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)

Età in
classi

Modalità di carriera

Ascendente Discendente Stabile
Con alti e

bassi o altro
Totale

Maschi

50-59 43,0 1,6 45,2 10,2 100,0

60-64 48,1 1,5 39,0 11,4 100,0

65-69 38,5 3,1 40,9 17,5 100,0

Totale 43,1 2,1 41,5 13,3 100,0

Femmine

50-59 28,8 1,3 50,3 19,6 100,0

60-64 24,4 2,4 46,9 26,3 100,0

65-69 31,6 2,1 56,7 9,5 100,0

Totale 28,3 1,9 51,1 18,7 100,0

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

La distribuzione delle modalità di carriera per i soli dipendenti risulta analoga a
quella totale; essendo essi più del 90%; non si riesce, quindi, neanche ad esa-
minare se rendere la carriera ascendente anche per i lavoratori anziani sia per le
imprese uno degli obiettivi perseguiti.
La tendenza a contrastare nettamente l’uscita anticipata dei lavoratori dal mer-
cato del lavoro, che dovrebbe essere assunta dai governi che si trovano ad
affrontare i problemi derivanti dal forte e repentino processo di invecchiamento
come l’Italia, dovrebbe, infatti, agire in primo luogo sulle imprese e spingerle,
innanzitutto, a rivedere l’immagine che hanno dei lavoratori anziani. Per perse-
guire il mantenimento della capacità produttiva dei lavoratori anziani, la conside-
razione della carriera è uno degli obiettivi primari che i governi e, in maniera diret-
ta, le imprese dovrebbero porsi, tra i quali spiccano anche la salute, l’organizza-
zione del lavoro, degli orari, e la formazione durante l’intero corso della vita (Car-
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rera, Mirabile, 2003). I corsi di formazione oltre all’organizzazione del lavoro sono,
quindi, posti al centro delle strategie per promuovere la forza lavoro anziana, ed
è, quindi, sembrato importante rilevare se siano svolti dalle imprese, se siano
rivolti anche ai lavoratori anziani o se ci sia ancora una discriminazione verso di
essi. Se i corsi di formazione fossero un obiettivo diffusamente perseguito, il
41% apparirebbe come una percentuale relativamente bassa, che risalta di più
se si osserva che solo il 35% di questi ha svolto un corso dopo i 55 anni (fig.
2.27). Tale politica indicata come obiettivo per la valorizzazione della forza lavo-
ro anziana non sembra, quindi, essere particolarmente perseguito. Emerge, però,
dalla distinzione per classe di età che ci sia stato un miglioramento nel corso del
tempo, poiché tra i 65-69enni hanno svolto un corso solo il 32%, mentre sono
quasi il 50% tra coloro che hanno tra i 50 e i 59 anni (fig. 2.28). Se questa evo-
luzione venisse confermata, vorrebbe dire che è in atto un effettiva maggiore
sensibilizzazione delle aziende.

2.5 I risultati
dell’indagine sui

giovani
pensionati

Dom. 13: Nel corso della sua vita lavorativa è stato coinvolto in attività formative e/o di riqualificazione
professionale?
Dom. 13a: Quanti anni aveva quando ha fatto l’ultimo?

Figura 2.27
Distribuzione di

coloro che hanno
svolto un corso di
riqualificazione e

della classe di
età in cui hanno

svolto l’ultimo
(valori

percentuali;
giugno-luglio

2003)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

n.i.; 0,9%

65 e più; 0,9%

60-64; 8,5%

55-59; 25,2%

50-54; 25,4%

40-49; 27,5%

Fino a 39; 11,6%

N0;
59,1%

Si; 
40,9%
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Figura 2.28
Distribuzione dei
pensionati per
aver svolto un
corso di
qualificazione e
per classe di età
(valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

49,9

50,1

39,7

60,3

32,5

67,5

0%

20%

40%

60%

80%

100%

50-59 60-64 65-69

Si No

L’altro aspetto, che è stato evidenziato come auspicabile obiettivo per far sì che
ci sia un prolungamento della vita lavorativa degli individui, è l’orario di lavoro e
in particolar modo la possibilità di un contratto part-time. È stato, pertanto,
chiesto ai dipendenti come fosse il loro contratto per verificare se si è verifica-
ta una diffusione del part-time. Nonostante questo sia risultato, in effetti, molto
poco diffuso, è incoraggiante notare che la percentuale di persone con tale tipo
di contratto aumenta, passando dal 4,5% al 7,3%, a testimonianza che per le
generazioni più giovani e, quindi, in tempi più recenti sembra esserci una mag-
giore sensibilità (fig. 2.29). Inoltre, se si poteva ipotizzare che il part-time fosse
quasi esclusivamente riservato alle donne, e che la scelta di questo tipo di con-
tratto dipendesse più dal ruolo femminile piuttosto che dal fatto di essere anzia-
ni, questo non si verifica poiché, sebbene la percentuale di donne che ha lavo-
rato part-time sia più elevata di quella maschile, non è trascurabile neanche la
componente maschile.



Figura 2.29
Distribuzione del
tipo di contratto

dei dipendenti
per classe di età

e per sesso
(valori

percentuali;
giugno-luglio

2003)
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92,7

7,3

94,2

5,8

95,5

4,5

0%

20%

40%

60%

80%

100%

50-59 60-64 65-69

95,5

4,5

92,2

7,8

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Maschi Femmine

A tempo pieno A tempo parziale

Dom. 9a: Il suo lavoro prevede un contratto

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

A coloro che avevano un contratto da dipendente è stato anche chiesto se una
persona in condizione lavorativa uguale alla propria e della stessa età avesse
potuto svolgere quel lavoro oltre l’età prevista dal contratto, per verificare se
l’idea discussa a livello politico sul prolungamento della vita lavorativa, essen-
do stata suscitata dall’allungamento della vita media e delle migliori condizio-
ni di sopravvivenza, sia riscontrabile anche tra la popolazione stessa. La per-
cezione delle migliori condizioni di vita degli individui è, senz’altro, diffusa così
come della più longeva capacità di lavorare; più del 60% risponde di si (fig.
2.30). Nonostante questo non permetta di giungere alla conclusione che sareb-
bero stati disposti a farlo, consente di evidenziarla come comprensione del
fenomeno tra la popolazione; inoltre colpisce che quasi il 50% di chi risponde
di si, indica un età superiore a 65 anni come soglia di età per continuare a lavo-
rare. La percentuale di coloro che rispondono si al quesito, diminuisce con
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l’aumentare dell’età perché naturalmente le persone più giovani si sentono
meglio e tendono a rimandare l’età in cui potrebbero immaginarsi in condizio-
ni meno buone (tab. 2.47).

2.5 I risultati
dell’indagine sui
giovani
pensionati

Dom. 14: Secondo lei una persona della sua età e nella sua condizione lavorativa avrebbe potuto svolgere
in maniera adeguata il proprio lavoro oltre l’età al pensionamento prevista dal suo contratto?
Dom. 15: Fino a che età?

Figura 2.30
Distribuzione di
chi ritiene che
una persona
avrebbe potuto
continuare a
lavorare oltre
l’età prevista dal
proprio contratto
(valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

No; 31,5

Non so; 7,2

Fino a 54; 1,6

60-64; 31,0

55-59; 7,2

65-69; 35,6

n.i.; 12,0

Si; 
61,4

70 e più; 12,6

Tabella 2.47
Distribuzione di
chi ritiene che
una persona
avrebbe potuto
continuare a
lavorare oltre
l’età prevista dal
proprio contratto
per classe di età
(valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)

Età in classi Sì No Non so Totale

50-59 64,1 29,2 6,7 100,0

60-64 63,1 28,4 8,4 100,0

65-69 56,5 36,9 6,6 100,0

Totale 61,4 31,5 7,2 100,0

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Se si considera l’età degli intervistati, infatti, l’età indicata come limite per con-
tinuare a lavorare è nella maggior parte dei casi più elevata della propria età;
solo circa il 26% di coloro che hanno tra i 65 e i 69 anni indica una età in una
classe inferiore, mentre di gran lunga più bassa, il 6%, è la percentuale dei 55-
59enni che indicano un’età inferiore a 55 anni. La classe di età modale per chi
ha tra i 50 e i 59 anni è, infatti, 60-64 anni, per chi ha tra i 60 e i 64 anni diven-
ta 65-69, che rimane la classe più segnalata anche per chi ha più di 65 anni, i



| 2 UNA INDAGINE TRA LAVORATORI ANZIANI E GIOVANI PENSIONATI178

quali indicano con maggior frequenza anche 70 e più. Con l’avanzare dell’età
sembra che si voglia spostare in avanti l’età in cui uno è ancora in grado di
lavorare poiché è immaginabile che rispondendo ci si riferisca a se stessi e si
voglia, quindi, immaginarsi più a lungo in grado di continuare a lavorare. Que-
sto non si verifica sempre tra i 65-69enni poiché è possibile che tra loro suben-
tri la stanchezza e la sensazione di aver già dato quello che erano in grado nel
contesto lavorativo, e, quindi, una maggiore consapevolezza alla fine del per-
corso lavorativo. I più anziani sembrano, infatti, anche avere più coscienza
della situazione dal momento che meno degli altri rispondono che non sanno
indicare un’età (fig. 2.31).

2.5 I risultati
dell’indagine sui

giovani
pensionati

Figura 2.31
Distribuzione per
classe di età ed

età indicata
come soglia di
chi ritiene che

una persona
avrebbe potuto

continuare a
lavorare oltre

l’età prevista dal
proprio contratto

(valori
percentuali;

giugno-luglio
2003)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Età indicata 65-69

Età indicata 60-64

Età indicata fino a 59

La maggiore percentuale di coloro che ritengono che le persone avrebbero potu-
to lavorare anche dopo l’età prevista dal proprio contratto in corrispondenza di
età più giovani potrebbe anche essere letto come un aumento della sensibilizza-
zione di fronte al problema della società odierna dell’insostenibilità del sistema
pensionistico rispetto all’allungamento della vita media. È pur vero che la capa-
cità di lavoro di una persona è un processo dinamico che cambia nel corso della
vita ed è il risultato dell’interazione tra le risorse dell’individuo e le condizioni di
lavoro e la società che lo circonda (Ilmarinen, Costa, 2000).
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2.5.3 Le condizioni di pensionamento
L’interesse maggiore delle interviste al gruppo dei pensionati è ovviamente con-
centrato sulle condizioni di pensionamento. Il motivo, l’età e gli anni di contribu-
zione sono il punto focale del questionario. Sono proprio queste domande a per-
mettere di analizzare i meccanismi di uscita dal mondo del lavoro e le dinamiche
poste al centro di questo studio. Due terzi degli individui vanno in pensione per
il raggiungimento del limite massimo di contribuzione e/o di età; è, quindi, il limi-
te di contribuzione quello più frequentemente ottenuto e non quello di età, che,
invece, sembra essere quello più discusso sia a livello politico che scientifico
perché meglio si accompagna allo studio dell’invecchiamento demografico in
quanto maggiore fonte di pressione sul sistema contributivo. Si rende, quindi,
sempre più necessario considerare la durata di vita lavorativa più che l’età ana-
grafica, alla luce anche delle altre dinamiche demografiche ed economiche ita-
liane che, per alcune fasce di popolazione, vedono ritardare sempre più l’inizio
della carriera lavorativa vera e propria da parte dei giovani a fronte di una mag-
giore permanenza nel nido familiare (Bonifazi et al., 1999). La percentuale di chi
è andato in pensione per esigenze aziendali è pari a circa il 4%, che può appa-
rire bassa, ma considerando la necessità riconosciuta dell’allungamento della
vita lavorativa per far fronte all’invecchiamento della popolazione e l’importante
ruolo che in tale ambito dovrebbero ricoprire le aziende, dovrebbe far riflettere e
necessita di maggiori approfondimenti. L’altro aspetto su cui si dovrebbe poter
agire e cercare di contrastare da parte dei politici è l’incertezza per le norme pen-
sionistiche che se ricopre solo poco meno del 4%, evidenzia, comunque, una
situazione instabile e problematica colta dalla popolazione, ma forse non com-
presa. Non appare trascurabile neanche la percentuale di coloro che sono in
pensione per motivi di salute, il 9,5%, che associata a quella di coloro che hanno
indicato altri motivi personali costituiscono le altre principali motivazioni, oltre
quelle dei limiti di età o di contribuzione (fig. 2.32).

2.5 I risultati
dell’indagine sui
giovani
pensionati
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La distinzione per sesso evidenzia come per le donne il limite di età, che è, ed è
sempre stato, inferiore a quello degli uomini, sia più facilmente raggiungibile a
discapito di quello di contribuzione; per le donne risulta più importante, non solo
quello di salute, che, infatti, tra le pensionate, rispetto agli uomini, emergeva di
più come problema che limita le proprie attività, ma soprattutto gli altri motivi
personali (il 24% rispetto all’11%), tra i quali si suppone rientrano in particolare i
motivi familiari per i quali esse sono sempre maggiormente impegnate, ad esem-
pio nel ruolo di nonne (Istat, 1999). È, invece, interessante notare come le esigen-
ze aziendali coinvolgano di meno le donne rispetto agli uomini contrariamente
alla più facile ipotesi di una maggiore discriminazione delle donne. È possibile,
però, che queste, dal momento che meno frequentemente degli uomini, rispetti-
vamente il 54% contro circa il 70%, arrivano ad uscire dal mercato del lavoro per
il raggiungimento di uno dei due limiti, per rimanere sul lavoro in età elevate deb-
bano essere più motivate degli uomini, e, quindi, in posizione lavorative più sele-
zionate o di maggior rilievo e che quindi potrebbero essere meno coinvolte in un
processo di allontanamento da parte delle aziende oppure in situazioni di mag-
giore autonomia.

Dom. 22: È in pensione per?Figura 2.32
Distribuzione per

motivo di
pensionamento

degli intervistati
(valori

percentuali;
giugno-luglio

2003)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Per il suo stato 
di salute 9,5 Incertezza per le norme

pensionistiche; 3,9

Un’esigenza 
aziendale; 4,3

Il raggiungimento
dei limiti di età e
del limite massimo
di contribuzione; 10,7

Il raggiungimento
del solo limite massimo
di contribuzione; 30,2

il raggiungimento 
della sola soglia 
d’età; 22,4

Altro: 2,6

Altri motivi
personali; 16,4
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Gli anni di contributi previdenziali versati, in particolare per gli uomini, si concen-
trano nella classe 35-39 anni, che contiene la soglia necessaria al pensionamen-
to per anzianità prevista anche dalle leggi in vigore negli anni passati; le donne
che, come è stato osservato prima, hanno realizzato meno il raggiungimento
della soglia di contribuzione, posseggono in generale un numero di anni di con-
tributi più basso, pari a fino a 29 anni per quasi il 40%; solo per il 34% hanno
versato contributi per 35-39 anni, che risulta la classe modale come per gli uomi-
ni, per i quali è, però, di gran lunga più frequente (60%). È, inoltre, interessante
notare che da un lato è quasi irrilevante la percentuale di uomini che versa fino a
19 anni di contributi, e molto bassa anche quella di coloro che ne versano fino a
29 anni, mentre sono due classi considerevoli per le donne; dall’altro è molto
poco consistente la percentuale di donne che hanno versato più di 40 anni di
contributi, che per gli uomini rappresenta il 14,4% (fig. 2.33). La vita lavorativa
delle donne appare, quindi, veramente differente da quella degli uomini, che
hanno sempre avuto la necessità di lavorare a lungo e da prima per crearsi una
posizione, mantenere una famiglia, essere tutelati, e che maggiormente racchiu-
dono la loro vita nel lavoro, e che se le differenze si stanno attenuando, è anco-
ra presto per riscontrarlo in questo contesto. Analoghe considerazioni emergono
dall’esame dell’età al pensionamento: le donne vanno in pensione prima e sono
soprattutto la prima classe, fino a 49 anni di età, e l’ultima, 65 anni e più, ad evi-
denziare le differenze: la prima, infatti, racchiude il 5,7% degli uomini contro il
16,4% di donne, mentre nell’ultima sono presenti il 6% degli uomini e solo 1,6%
di donne (fig. 2.34). L’età al pensionamento è un carattere fondamentale poiché
rappresenta uno degli elementi fondamentali da studiare: quello che interessa è,
infatti, capire perché e chi va in pensione in età più giovane rispetto all’età pre-
vista, in modo da evidenziare verso chi dovrebbero essere dirette le politiche per
il prolungamento della vita lavorativa. Emerge chiaramente dalla distribuzione per
età al pensionamento degli intervistati che in Italia si va in pensione troppo spes-

Tabella 2.48
Distribuzione dei
pensionati per
motivo di
pensionamento e
sesso (valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Età al pensionamento in classi
Sesso

Totale
Maschi Femmine

Il raggiungimento della sola soglia d’età 20,5 24,8 22,4

Il raggiungimento del solo limite massimo di contribuzione 38,0 20,0 30,2

Il raggiungimento dei limiti d’età e del limite massimo di contribuzione 12,1 8,9 10,7

Un’esigenza aziendale 4,9 3,4 4,3

Incertezza per le norme pensionistiche 3,4 4,5 3,9

Per il suo stato di salute 8,4 11,0 9,5

Altri motivi personali 10,7 24,0 16,4

Altro 2,1 3,4 2,6

Totale 100,0 100,0 100,0
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so molto prima dei 65 anni; anche considerando i 60 anni come soglia, che è
stato messo in luce non essere sufficiente per far fronte ai problemi del sistema
pensionistico, si vede come solo il 25% delle persone è andata in pensione dopo
tale soglia, contro una media del 35,4% degli altri paesi occidentali.

2.5 I risultati
dell’indagine sui

giovani
pensionati

Dom. 19: Con quanti anni di contributi previdenziali è andato in pensione?Figura 2.33
Distribuzione per
sesso degli anni

di contributi
versati per il

pensionamento in
classi (valori
percentuali;

giugno-luglio
2003)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Dom. 20: A che età è andato in pensione?Figura 2.34
Distribuzione dei

pensionati per
classe di età al

pensionamento e
sesso (valori
percentuali;
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2003)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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L’età al pensionamento discrimina anche la motivazione addotta nell’andare in
pensione, che si mantiene diversificata anche tra i sessi. Il raggiungimento del
pensionamento per età, che ovviamente aumenta con l’età considerata, sembra
più frequente per le donne, che hanno goduto di un limite più basso di circa 5
anni, piuttosto che per gli uomini, i quali raggiungono, invece, maggiormente i
limiti di contribuzione, soprattutto nelle classi di età centrali, dove tale motivazio-
ne costituisce quasi il 50%. Le altre motivazioni sono, parallelamente, molto più
frequenti nelle prime cassi di età poiché con l’avanzare dell’età è facile che si sia
raggiunta una delle due motivazioni istituzionali e che si indichi quella anche se
si è spinti da altri fattori come un cattivo stato di salute o un bisogno familiare.
Lo stato di salute si dimostra una motivazione importante fino ai 49 anni, il 26%
per gli uomini e il 21 per le donne, ma mentre per le donne diminuisce con l’au-
mentare dell’età, per gli uomini ritorna ad essere addotta anche dopo i 60 anni
nel 12% dei casi. Nelle classi dopo i 60 anni, non figurano né l’incertezza per le
norme pensionistiche né le motivazioni aziendali, che anche nella classe prece-
dente contano più per gli uomini che per le donne e che, quindi, non sembrano
essere usate per spingere i lavoratori anziani ad uscire dal mercato del lavoro,
mentre vengono più spesso addotte nei casi di pre-pensionamento (fig. 2.35,
tab. 2.49).

2.5 I risultati
dell’indagine sui
giovani
pensionati
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Tabella 2.49
Distribuzione dei
pensionati per
classe di età,
motivo di
pensionamento e
sesso (valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)
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Non solo si può dedurre che, come noto, in Italia si va in pensione in età troppo
giovani e troppo spesso inferiori alla soglia istituzionale e che sono le donne ad
andare in pensione prima, perché storicamente è sempre stato previsto, ma
anche che sono i limiti istituzionali ad aver permesso tali scelte degli individui
poiché ad eccezione della prima classe di età, sono le motivazioni più frequenti
per la pensione. È possibile, quindi, immaginare che ci siano state delle occasio-
ni, in cui siano stati abbassati i limiti fissati dalle leggi, come nel caso in cui si
dichiara di essere in pensione per aver raggiunto la soglia di età anche prima di
aver raggiunto i 60 anni, nonostante questa sia stata la soglia minima prevista
dalle leggi sul pensionamento. Le sole condizioni di pensionamento, nonostante
abbiano messo in luce diversi aspetti sulle scelte degli individui non permettono,
però, di delineare un quadro sui meccanismi del passaggio dal lavoro al pensio-
namento e sulle motivazioni di tali scelte. La considerazione dell’attività lavorati-
va svolta prima del pensionamento può invece fornire informazioni utili, permet-
tere di individuare comportamenti differenziali e può, inoltre, approfondire e con-
fermare le ipotesi fatte sulla base dell’età degli intervistati. Il sesso e l’età sono
emersi, però, come caratteri discriminanti e come tali non possono essere con-
siderati congiuntamente alle altre variabili. L’industria rappresenta il settore in cui
gli uomini più facilmente escono dal mercato del lavoro molto presto, dal
momento che prima dei 55 anni quasi il 40% è già in pensione, che potrebbe
essere in parte motivato dalla presenza in questo settore di lavori usuranti; men-
tre i lavoratori nel commercio sono quelli che vanno in pensione ad età più ele-
vate. Per le donne, invece, è la Pubblica Amministrazione a consentire l’uscita
precoce a più del 30% delle intervistate, mentre il terziario e il commercio sono i
settori che le trattengono maggiormente sul mercato del lavoro, anche se lavo-
ratrici andate in pensione dopo i 65 anni sono state rilevate solo nel settore del-
l’agricoltura e nella Pubblica Amministrazione (tab. 2.50).
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Tabella 2.50
Distribuzione dei
pensionati per
sesso, classe di
età al
pensionamento,
settore di attività
economica
dell’ultima
attività lavorativa
svolta prima del
pensionamento
(valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Età al
pensionamento

in classi

Settore 

TotaleAgricol-
tura

Indu-
stria

Com-
mercio

Terziario/
servizi privati

Pubblica Ammi-
nistrazione

Totale

Fino a 49 4,6 6,6 6,0 11,6 18,1 10,3

50-54 19,1 34,9 16,5 19,5 23,9 25,2

55-59 41,6 37,7 39,7 38,3 32,6 37,2

60-64 21,1 16,0 28,5 23,9 18,2 20,2

65 e più 6,5 3,0 3,6 4,3 5,2 4,2

Non indica 7,1 1,8 5,8 2,5 2,0 2,9

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

Maschi

Fino a 49 3,0 4,4 3,7 7,7 6,9 5,7

50-54 24,7 34,9 15,7 22,4 22,4 26,8

55-59 36,8 38,9 35,4 37,6 39,8 38,4

60-64 23,2 15,2 35,5 22,5 23,4 21,0

65 e più 8,6 4,5 7,7 7,4 5,8 6,0

Non indica 3,7 2,0 2,1 2,3 1,7 2,2

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

Femmine

Fino a 49 5,7 10,7 8,0 16,8 31,0 16,4

50-54 15,3 34,8 17,2 15,6 25,6 23,2

55-59 44,8 35,5 43,4 39,1 24,4 35,8

60-64 19,8 17,6 22,4 25,7 12,1 19,3

65 e più 5,1 0,0 0,0 0,0 4,5 1,6

Non indica 9,4 1,4 9,0 2,8 2,3 3,8

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

Un’altra caratteristica che sembra condizionare l’età al pensionamento è la
dimensione dell’azienda che, d’altronde, dovrebbe risultare connessa al settore
di lavoro e agire sull’uscita dal mondo del lavoro in un’analoga direzione; si può
facilmente ipotizzare che nel settore del commercio siano più diffuse le piccole
imprese e che, quindi, ad esse corrispondano età più elevate di pensionamento,
mentre le industrie siano maggiormente rappresentate dalle grandi aziende nelle
quali, così come osservato nella Pubblica Amministrazione, dovrebbe più facil-
mente verificarsi l’uscita in età inferiori alla soglia. Come ipotizzato, infatti, anche
nel precedente paragrafo, chi lavora nelle piccolissime imprese va in pensione in
età più elevate, mentre la grande dimensione, in particolare per le donne, facilita
l’uscita precoce dal mercato del lavoro. Nella grande impresa, così come la Pub-
blica Amministrazione, sono, infatti, più diffusi i lavori che difficilmente permetto-
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no all’individuo di essere valorizzati pienamente per la loro esperienza e soprat-
tutto sono meno flessibili sia come organizzazione che come orari di lavoro; l’in-
dividuo di una certa età posto davanti alla scelta se continuare a lavorare allo
stesso modo, nelle stesse condizioni di prima e poco valorizzato, data la sua età,
preferisce di gran lunga andare in pensione, mentre nella piccola azienda può più
facilmente trovare i suoi spazi e gestire il passaggio dal mondo del lavoro più gra-
datamente. La percentuale di uomini che vanno in pensione dopo i 60 anni dimi-
nuisce con l’aumentare della dimensione dell’azienda, passando da quasi il 40%
nelle aziende con 5 addetti a solo il 20% nelle aziende con più di 250 addetti,
mentre per le donne appare significativa la percentuale di persone che vanno in
pensione tra i 50 e i 54 anni che per le aziende piccole è bassa, pari al 13%, men-
tre si raddoppia nelle aziende grandi; entrambe le considerazioni non si verifica-
no nella classe di aziende con tra 6 e 15 addetti, dove la minore percentuale
potrebbe essere dettata dalla composizione del campione e non da particolari
condizioni di questa classe; bisogna, infatti, nelle analisi dettagliate tenere sem-
pre conto la numerosità del campione e le possibili distorsioni che ne possono
risultare (tab. 2.51).

2.5 I risultati
dell’indagine sui

giovani
pensionati

Tabella 2.51
Distribuzione dei

pensionati per
sesso, classe

di età al
pensionamento e

dimensione
dell’azienda
dell’ultima

attività lavorativa
svolta prima del
pensionamento

(valori
percentuali;

giugno-luglio
2003)

Età al pen-
sionamento

in classi

Dimensione azienda

TotaleFino a 5
addetti

Da 6
a 15

addetti

Da 16
a 50

addetti

Da 51
a 100

addetti

Da 101
a 250

addetti

Oltre
250

addetti
P.A.

Maschi

Fino a 49 2,1 3,3 1,6 5,1 13,3 6,3 6,9 5,7

50-54 23,6 29,3 22,7 32,8 21,5 30,8 22,4 26,8

55-59 31,0 38,7 35,9 35,3 45,2 40,0 39,8 38,4

60-64 24,4 28,8 30,4 18,5 13,0 16,9 23,4 21,0

65 e più 15,0 0,0 7,3 6,3 7,0 3,5 5,8 6,0

Non indica 4,0 0,0 2,0 2,1 0,0 2,5 1,7 2,2

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

Femmine

Fino a 49 9,6 16,5 18,9 4,6 5,3 13,7 31,0 16,4

50-54 13,2 12,8 19,7 34,8 31,3 30,4 25,6 23,2

55-59 32,5 54,5 36,9 41,0 29,8 44,7 24,4 35,8

60-64 32,7 16,2 19,7 17,4 33,6 9,3 12,1 19,3

65 e più 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 1,6

Non indica 9,6 0,0 4,7 2,2 0,0 1,9 2,3 3,8

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

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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La posizione nella professione è, analogamente agli altri due aspetti dell’ultima
attività lavorativa considerati, intrinsecamente legata all’uscita dal mondo del
lavoro dal momento che le scelte dei dipendenti sono ovviamente diverse da
quelle degli autonomi e i due contesti lavorativi sembrano essere talmente diver-
si dal doverli considerare come realtà a se stanti. Mentre per i dipendenti, a posi-
zioni più elevate corrispondono scelte di pensionamento più tardive, questo non
si verifica tra gli autonomi, che, comunque, in qualsiasi posizione, in generale,
hanno ricorso alla pensione più tardi (tabb. 2.52a e 2.52b). I dirigenti hanno scel-
to, infatti, il pensionamento dopo i 60 anni per quasi il 40%, mentre gli impiega-
ti in analoga percentuale hanno lasciato l’attività lavorativa tra i 55 e i 59 anni, e
più precocemente l’hanno fatto gli operai che per più del 40% degli uomini sono
andati in pensione prima dei 55 anni (tab. 2.52a). Per le donne, invece, un’analo-
ga situazione si verifica per le prime due posizioni considerate, ma non nell’ulti-
ma, dove la percentuale di coloro che vanno in pensione prima dei 55 anni è più
bassa di quella delle posizioni più elevate; probabilmente poiché in questo caso
bisogna tener presente anche le condizioni economiche che sono state sufficien-
ti nel caso di donne con posizioni lavorative medio alte, ma non tali da garantire
una buona pensione alle donne che hanno lavorato in posizioni più svantaggiate
(tab. 2.52a).

2.5 I risultati
dell’indagine sui
giovani
pensionati

Tabella 2.52a
Distribuzione dei
pensionati per
sesso, classe di
età al
pensionamento e
posizione nella
professione
dell’ultima
attività lavorativa
svolta prima del
pensionamento
per i dipendenti
(valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Età al pen-
sionamento

in classi

Posizione nella professione: dipendente come

Totale
Dirigente

Direttivo -
quadro

Impiegato
o

intermedio

Capo operaio,
operaio o
assimilati

Altro

Maschi

Fino a 49 4,8 4,5 8,6 6,5 0,0 6,4

50-54 14,9 23,3 23,0 38,2 5,1 27,9

55-59 42,5 60,1 40,8 32,1 37,1 39,6

60-64 33,6 10,5 19,6 17,6 42,6 20,1

65 e più 4,2 0,0 5,4 3,0 15,2 4,0

Non indica 0,0 1,5 2,6 2,6 0,0 2,1

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

Femmine

Fino a 49 21,6 27,9 20,8 12,3 30,5 17,7

50-54 20,9 20,3 29,7 20,5 22,0 24,9

55-59 27,8 34,4 29,5 42,0 32,4 35,2

60-64 29,7 8,7 15,4 20,6 0,0 17,2

65 e più 0,0 0,0 2,7 1,5 0,0 1,9

Non indica 0,0 8,7 2,0 3,1 15,2 3,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tra gli autonomi coloro che hanno ritardato maggiormente la pensione sono i
liberi professionisti e non gli imprenditori, nonostante questi probabilmente
abbiano goduto di una posizione lavorativa migliore, ma meno flessibile e proba-
bilmente sia più coinvolgente sia più stressante. Il fatto che anche i coadiuvanti
o coloro che sono stati in altre condizioni meno rilevanti tra gli autonomi hanno
scelto di andare in pensione in età più elevate permette di sottolineare come il
lavoro autonomo, e non il lavoro più prestigioso, spesso letto come il più gratifi-
cante, sia più congeniale ai lavoratori anziani. Il libero professionista sembra
essere la figura che meglio si addice ad un’età al pensionamento più elevata dal
momento che oltre il 30% degli uomini in questa posizione ha scelto di andare in
pensione dopo i 65 anni e quasi la stessa percentuale di donne dopo i 60 anni
(tab. 2.52b).

2.5 I risultati
dell’indagine sui

giovani
pensionati

Tutte le condizioni dell’attività lavorativa svolta così come le caratteristiche individua-
li sembrano incidere sulla scelte di pensionamento, che sono, quindi, determinate da
un sistema complesso di fattori che andrebbero esaminate congiuntamente. Aver
evidenziato le condizioni che più facilmente hanno portato a scelte più tardive per-
mette di riflettere su quali siano i presupposti necessari a far sì che gli individui pren-
dano in considerazione la possibilità di continuare a lavorare anche in età anziane.

Tabella 2.52b
Distribuzione dei

pensionati per
sesso, classe di

età al
pensionamento e

posizione nella
professione
dell’ultima

attività lavorativa
svolta prima del
pensionamento

per gli autonomi
(valori

percentuali;
giugno-luglio

2003)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Età al pensio-
namento
in classi

Posizione nella professione: autonomo come

Totale
Imprenditore

Libero
professionista

Lavoratore
in proprio

Coadiuvante
o altro

Maschi

Fino a 49 0,0 0,0 2,2 0,0 1,1

50-54 17,7 15,0 22,5 21,2 19,9

55-59 33,9 26,8 35,1 11,0 30,3

60-64 36,4 21,4 21,2 54,0 26,7

65 e più 12,0 31,8 16,1 13,7 19,2

Non indica 0,0 4,9 3,0 0,0 2,8

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

Femmine

Fino a 49 0,0 18,0 5,4 11,0 8,3

50-54 50,1 8,6 12,0 9,7 13,0

55-59 49,9 38,9 49,4 16,3 39,2

60-64 0,0 27,5 29,0 46,3 31,9

65 e più 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Non indica 0,0 7,0 4,2 16,7 7,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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2.5.4 Gli aspetti di vita durante di pensionamento
Quanto e se è diversa la vita degli individui dopo la pensione sono domande
poste spesso sia da parte di coloro che dovrebbero ritirarsi dal lavoro, sia da
parte di coloro che sono interessati alle dinamiche di pensionamento per capi-
re se tornando indietro le persone andrebbero in pensione alla stessa età e se
sarebbero disposti a continuare a lavorare e con che modalità. Vedere la pro-
pria vita migliore o peggiore rispetto al passato fornisce, inoltre, una indica-
zione su come è stata fatta la scelta poiché chi ha caricato di aspettative posi-
tive la pensione si è certo costruito una vita diversa piena di interessi e di
impegni; chi, invece, è andato in pensione per necessità sua o dell’azienda o
per particolari condizioni, potrebbe rimpiangere la vita precedente. Come è
emerso anche da altre indagini, la maggior parte degli individui hanno vissuto
felicemente il momento della pensione e, infatti, più del 50% degli intervistati
giudica la propria vita “diversa, ma migliore”, a cui bisogna aggiungere il 27%
che la giudica uguale e che, quindi, non percepisce la pensione come evento
negativo; solo il 14% rimpiange la vita precedente giudicando l’attuale “diver-
sa, ma peggiore” (fig. 2.36).

2.5 I risultati
dell’indagine sui
giovani
pensionati

È sorprendente che, come emerge dalla tab. 2.53, siano più le donne, anche se
di poco, a giudicare la propria vita dopo la pensione peggiore di quella preceden-
te dal momento che sembrano essere loro quelle più attive o più impegnate e più
facilitate a ricostruirsi una vita diversa anche perché più giovani al momento della
pensione. È pur vero, però, che sono loro più degli uomini ad uscire dal mondo
del lavoro per questioni di salute, motivo che più di tutti gli altri, porta a giudica-

Dom. 24: Com’è la sua vita rispetto a quando lavorava? Figura 2.36
Distribuzione di
come giudicano
la propria vita gli
intervistati
(valori
percentuali,
giugno-luglio
2003)

Uguale; 27,0

Non so; 4,6
Diversa, ma

migliore; 54,4

Diversa, ma
peggiore; 14,1

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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re la vita peggiore84. Le donne, però, rispetto agli uomini considerano più fre-
quentemente anche di avere una vita migliore, che viene dichiarata in maggior
misura da coloro che vanno in pensione per altri motivi personali85, che come
osservato nel precedente paragrafo, sono prevalentemente donne. Gli uomini,
invece, più delle donne valutano la propria vita uguale a quella precedente,
facendo ipotizzare che tale giudizio sia dettato dalla continuazione, anche dopo
la pensione, del lavoro (tab. 2.53).

2.5 I risultati
dell’indagine sui

giovani
pensionati

84 Il 32% di coloro che sono in pensione per motivi di salute giudicano la propria vita “diversa, ma peg-
giore”, mentre tra chi è andato in pensione per gli altri motivi tale giudizio è dato da meno del 14%.

85 La propria vita è, infatti, ritenuta “diversa, ma migliore” da più del 60% di coloro che sono in pen-
sione per altri motivi, e da meno del 45% tra coloro che hanno avuto problemi di salute o conside-
rato l’incertezza per le norme pensionistiche e da circa il 50% di coloro che hanno raggiunto la sola
soglia di età.

Tabella 2.53
Distribuzione di
come giudicano

la propria vita gli
intervistati per

sesso (valori
percentuali;

giugno-luglio
2003)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Giudizio
Sesso

Totale
Maschi Femmine

Diversa, ma migliore 52,6 56,6 54,4

Diversa, ma peggiore 13,1 15,4 14,1

Uguale 30,8 22,0 27,0

Non so 3,4 6,1 4,6

Totale 100,0 100,0 100,0

Una conferma del fatto che la propria vita dopo il pensionamento appaia a tanta
gente migliore è fornito dall’ulteriore risultato che a tanti non manca nulla del
lavoro precedente (fig. 2.37). Inoltre, se si avverte la mancanza di qualcosa, prin-
cipalmente riguarda i rapporti interpersonali, in particolare alle donne, che sen-
tono la mancanza del contatto con la gente, nel 23,3% delle intervistate, e del
rapporto con i colleghi nel 18,6%, contro rispettivamente il 14% e il 18% degli
uomini. Sembra, quindi, che l’aspetto peggiore del pensionamento sia il senso di
solitudine o, maggiormente, l’allontanamento dalla gente dato dal contatto quo-
tidiano con gli altri che offre il lavoro. Gli altri aspetti, invece, anche se positivi,
come il guadagno e la soddisfazione mancano a meno del 10% del campione sia
tra gli uomini che tra le donne.
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Riuscire, quindi, a rendere i lavoratori più soddisfatti o realizzati non sembra
essere l’obiettivo principale da perseguire per convincere la gente a lavorare più
a lungo. L’interesse maggiore degli individui è, invece, il maggior tempo a dispo-
sizione per se stessi che dimostra come ormai nella terza fase della vita finalmen-
te ci si può dedicare a se stessi ad arricchirsi interiormente e a sviluppare meglio
le proprie capacità (Laslett, 1992). Il maggior tempo viene, infatti, indicato in
quasi il 60% delle risposte, come il cambiamento più importante apportato con
la pensione e in maggior misura dalle donne, il 62,1% (tab. 2.54). L’altro cambia-
mento rilevante è quello di avere minore stress, che di nuovo evidenzia un aspet-
to positivo della propria vita in pensione e, quindi, indicato da chi vede la vita
migliore. Chi indica i cambiamenti in negativo, come quello di soffrire di solitudi-
ne o di noia, che potevano, infatti, essere la causa della visione più negativa della
propria vita, sono in percentuale molto meno rilevanti, come chi risponde che la
vita è peggiore, e se la solitudine appare di più una prerogativa delle donne, la
noia è più indicata, anche se di poco, dagli uomini.

Dom. 23: Cosa le manca di più del suo lavoro precedente? Figura 2.37
Distribuzione di
cosa manca di
più del lavoro
precedente agli
intervistati per
sesso (valori
percentuali*;
giugno-luglio
2003)

9,4

17,7

9,5

6,1

14,6

42,0

0,7

8,7

18,6

6,8

8,6

23,3

33,3

0,7

- 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

Il maggiore guadagno

Il rapporto con i colleghi

Avere un costante impegno
professionale e mentale

Soddisfazione professionale e
realizzazione

Il contatto con la gente

Niente

Non so

Maschi Femmine

* Le frequenze sono relative al numero delle risposte e non degli individui.

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Il volontariato sembra essere il settore che maggiormente permette ai pensiona-
ti di mantenersi attivi e di non farsi mancare proprio quei lati positivi del lavoro
che sono stati evidenziati come aspetti che vengono a mancare alla fine del lavo-
ro (Palomba, Misiti, Sabatino, 2001). Il volontariato consente, infatti, da una
parte, di prolungare la funzione sociale di soggetti in età avanzata e, dall’altra, in
virtù della gratuità delle relative prestazioni, di realizzare attività utili per la comu-
nità (Russo, Salomone, Tiraboschi, 2002). Quasi il 23% degli intervistati è impe-
gnato nel volontariato (fig. 2.38). Inoltre, tra quelli che hanno dichiarato che la
propria vita è diversa e migliore, c’è più gente che svolge un’attività di volonta-
riato, il 27%, mentre per chi la vita è peggiore il volontariato ricopre un ruolo
meno importante poiché è svolto solo dal 13%. Non è chiaro, quindi, se l’esse-
re in pensione permette di avere il tempo di impegnarsi in qualche cosa che si
sarebbe voluto svolgere anche prima o se, invece, il volontariato permette di sen-
tire meno la mancanza del lavoro, fornendo una possibilità di impegno e di con-
tatto con la gente, che viene, infatti, evidenziato come ciò che manca di più del
lavoro. È vero, però, che la percentuale di coloro che si dedicano al volontariato
tra i pensionati è sicuramente più rilevante di quella del resto della popolazione
dal momento che più del 60% di coloro che svolgono attualmente attività di
volontariato non lo faceva prima del pensionamento. Il volontariato non risulta,
inoltre, né una prerogativa femminile, come invece, si poteva supporre, né un ele-
mento discriminante tra i sessi nei giudizi esaminati poiché svolgono un’attività
di volontariato il 25% delle donne intervistate e il 22% degli uomini. 
Non si osservano forti differenze tra i sessi neanche esaminando le specifiche
attività di volontariato; le donne si concentrano, però, più degli uomini in alcu-
ni settori quali l’assistenza sociale, alla quale si dedicano quasi il 50% delle
donne o il volontariato religioso; per gli uomini, invece, risulta più rilevante
anche la quota che si dedica alle attività sanitarie, all’assistenza nel caso di

Tabella 2.54
Distribuzione dei
cambiamenti più
importanti nella
propria vita per

sesso
(valori

percentuali*;
giugno-luglio

2003)

Cambiamenti più importanti
Sesso

Totale
Maschi Femmine

Più tempo libero per se stessi (famiglia, hobby, ecc.) 56,7 62,1 59,0

Minore stress 19,5 16,6 18,2

Più tempo per qualche altra attività lavorativa 4,8 3,2 4,1

Più solitudine 2,7 6,7 4,4

Più noia 6,2 4,4 5,4

Niente 8,3 5,0 6,9

Altro 1,9 2,0 1,9

Totale 100,0 100,0 100,0

* Le frequenze sono relative al numero delle risposte e non degli individui.

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Dom. 25: Quali sono stati i cambiamenti più importanti nella sua vita?
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calamità naturali e alle attività sindacali, oltre ad una maggiore presenza in
altri tipi di volontariato che non sono colti con le altre possibili risposte (tab.
2.55).

2.5 I risultati
dell’indagine sui
giovani
pensionati

L’altro aspetto fondamentale della vita dei pensionati è lo svolgimento o no di
un’attività lavorativa; sembra, infatti, che molti vadano in pensione precocemen-
te proprio perché continuano a lavorare, anche se in maniera diversa sia da un
punto di vista di impegno e di tempo sia spesso di forma dal momento che il

Dom 26: Svolge attività di volontariato?
Dom. 28: La svolgeva già prima di andare in pensione?

Figura 2.38
Distribuzione
degli intervistati
secondo se
svolgono o meno
volontariato e se
lo svolgevano
prima del
pensionamento
(valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)

No

77,2%

No

58,8%

Sì

41,2%

Si

22,8%

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Dom. 27: Se si alla dom. 26, in quale settore? Tabella 2.55
Distribuzione dei
settori di
volontariato per
sesso (valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)

Settori di volontariato
Sesso

Totale
Maschi Femmine

Assistenza sociale (anziani, infanzia, disabili, immigrati...) 37,4 48,9 42,6

Assistenza sanitaria (volont. ospedaliero, su ambulanza, ecc.) 11,5 8,8 10,2

Volontariato religioso 15,2 15,0 15,1

Assistenza nel caso di calamità naturali (terremoti, guerre) 4,4 0,9 2,8

Attività sindacale 3,7 1,9 2,9

Controllo di giardini pubblici o davanti alle scuole 0,5 0,7 0,6

Accompagnatore nei musei 1,7 0,7 1,2

Altro 25,5 23,1 24,4

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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lavoro sommerso dopo i 55 anni sembra essere un fenomeno molto rilevante. È
difficile, pertanto, riuscire a rilevare questo fenomeno, così come tutti i fenome-
ni sommersi, poiché le persone sono reticenti a rispondere per paura di control-
li; l’obiettivo diventa, quindi, non quello di fornire una stima della consistenza
del fenomeno, ma di delineare un quadro delle caratteristiche di chi continua a
lavorare e delle diversa incidenza di queste sul pensionamento. Sono, come si
ipotizzava, molto pochi coloro che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa,
l’11%, e tra chi non la svolge, pochissimi, meno del 5%, quelli che sarebbero
disposti a farlo (fig. 2.39). È interessante notare che sono percentuali simili, ma
più elevate di quelle conosciute proprio per il problema del lavoro sommerso;
dall’analisi dei dati Inps su coloro che, registrati come pensionati, risultano
anche come attivi, la percentuale dei pensionati attivi è stata calcolata pari
all’11% (Russo, Salomone, Tiraboschi, 2002). Appare chiaro non solo che i pen-
sionati raramente sono disposti a continuare a lavorare, ma anche che difficil-
mente si sono impegnati o si impegnerebbero in modo analogo a quello dell’at-
tività da cui sono andati in pensione dal momento che chi svolge un’attività
lavorativa, in maggioranza, lo fa saltuariamente e chi lo fa o lo farebbe dichiara,
per la maggior parte, di svolgere o di volere un lavoro differente dal precedente
o, nel 25% dei casi, con orario ridotto (fig. 2.40). Il 54% di coloro che svolgono
un’attività lavorativa o che la svolgerebbero afferma, inoltre, che la forma del
lavoro potrebbe essere non ufficiale o non formalizzata facendo emergere non
solo un’ulteriore conferma della volontà degli individui di avere a che fare con
qualcosa di meno impegnativo, ma anche l’esistenza per nulla trascurabile del
fenomeno del lavoro sommerso degli anziani, che sicuramente è più ampio di
quello che si è riscontrato per i problemi suddetti nel trattamento degli argo-
menti sensibili (fig. 2.41).

2.5 I risultati
dell’indagine sui

giovani
pensionati

Dom 29: Attualmente svolge un’attività lavorativa?
Dom. 30: Ha intenzione di farlo?

Figura 2.39
Distribuzione

degli intervistati
secondo se

svolgono o meno
un’attività

lavorativa e se la
svolgerebbero

(valori
percentuali;

giugno-luglio
2003)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

No; 88,5

No;  89,0

Si; saltuariamente
7,1

Si; continuativamente
7,1

Si;  4,8

Non so; 6,7
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Il sesso in questo contesto, contrariamente a quanto accade per l’attività di
volontariato, risulta fortemente discriminante potendo osservare che a lavorare
dopo il pensionamento sono quasi solo uomini, in particolare se il lavoro è con-
tinuativo (fig. 2.42). Tale discriminazione non si osserva, invece, nell’intenzione di
svolgere un’attività lavorativa, che appartiene ugualmente sia agli uomini che alle
donne.

Dom. 31: Che tipo di lavoro? Figura 2.40
Distribuzione
degli intervistati
secondo il tipo di
attività lavorativa
che svolgono o
che svolgerebbero
(valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)

- 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Lo stesso di prima alle
stesse condizioni

Lo stesso di prima con
orario ridotto

Un lavoro dif ferente da
quello precedente

Non so

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Dom. 32: In che forma? Figura 2.41
Distribuzione
degli intervistati
secondo la forma
dell’attività
lavorativa che
svolgono o che
svolgerebbero
(valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)

Non ufficiale o
non formalizzata

54,3%

Ufficiale o
formalizzata

45,7%

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Né l’età, né soprattutto l’età al pensionamento risultano, invece, nel nostro cam-
pione essere discriminanti per lo svolgimento di un’attività lavorativa non fornen-
do, quindi, ulteriori informazioni su chi e perché sceglie di continuare a lavorare,
mentre interessanti differenziazioni si possono cogliere tra le diverse motivazioni
di pensionamento. Coloro che sono andati in pensione per incertezza delle
norme pensionistiche, oltre a coloro che sono in pensione per motivi non indivi-
duati, sono quelli che scelgono più frequentemente di continuare a lavorare, in
particolar modo, se il lavoro considerato è saltuario. Secondariamente hanno
scelto di continuare a lavorare, soprattutto continuativamente, coloro che sono
andati in pensione o per una esigenza aziendale o per il raggiungimento della
sola soglia di contribuzione, che sembrano motivazioni che non esauriscono il
percorso lavorativo degli individui (tab. 2.56). Continuano a lavorare meno fre-
quentemente degli altri, coloro che sono andati in pensione per motivi di salute
o, considerando il solo lavoro continuativo, coloro che sono in pensione per gli
altri motivi personali; risulta, quindi, che le motivazioni non inerenti alla vita lavo-
rativa pongono maggiore separazione tra la vita lavorativa e quella dopo il pen-
sionamento.

Figura 2.42
Distribuzione per

sesso di coloro
che svolgono

un’attività
lavorativa o la
svolgerebbero

(valori
percentuali;

giugno-luglio
2003)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Ha intenzione di farlo

Sì, saltuariamente

Sì, continuativamente

Maschi Femmine
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L’altra caratteristica che sembra incidere maggiormente sulla scelta di continua-
re a lavorare dopo il pensionamento è la posizione nella professione, che d’altra
parte risultava anche una delle variabili che in maggior misura discriminava
anche le scelte di pensionamento, quali l’età e il motivo. Continua a lavorare solo
il 9% tra i dipendenti e più del 25% tra gli autonomi; le differenze si osservano,
in particolare, nella scelta del lavoro continuativo che è quasi completamente
assente tra i dipendenti, mentre diminuiscono le differenze nel lavoro saltuario
non perché sia meno frequente tra gli autonomi, ma perché è scelto in maggior
misura dai dipendenti (tab. 2.57).

Tabella 2.56
Distribuzione
degli intervistati
secondo lo
svolgimento
dell’attività
lavorativa e il
motivo di
pensionamento
(valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)

Motivo di pensionamento

Attività lavorativa

TotaleSì, continua-
tivamente

Sì, saltua-
riamente

No

Il raggiungimento della sola soglia d’età 3,9 6,3 89,9 100,0

Il raggiungimento del solo limite massimo di contribuzione 5,6 7,6 86,8 100,0

Il raggiungimento dei limiti d’età e del limite massimo di
contribuzione

3,6 8,4 88,0 100,0

Un’esigenza aziendale 5,3 8,7 86,0 100,0

Incertezza per le norme pensionistiche 4,0 10,9 85,1 100,0

Per il suo stato di salute 1,1 4,4 94,5 100,0

Altri motivi personali 1,6 5,4 93,1 100,0

Altro 6,6 16,5 76,8 100,0

Totale 3,9 7,1 89,0 100,0

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Tabella 2.57
Distribuzione
degli intervistati
secondo lo
svolgimento
dell’attività
lavorativa e la
posizione nella
professione
(valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)

Posizione nella professione

Attività lavorativa

TotaleSì, continua-
tivamente

Sì, saltua-
riamente

No

Alle dipendenze 2,7 6,3 91,0 100,0

Autonomo 11,1 12,0 76,9 100,0

Totale 3,9 7,1 89,0 100,0

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

La scelta di continuare a lavorare sembra, quindi, essere più legata alle caratte-
ristiche della vita lavorativa piuttosto che alle scelte di pensionamento; è, quindi,
possibile che ci sia un effetto selezione che distorce la lettura dei risultati nel
caso si prendano in considerazione solo due variabili, come l’età al pensiona-
mento e lo svolgimento dell’attività lavorativa. Emerge, quindi, la necessità di una
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lettura più complessa dei risultati che non prescinda dall’applicazione di meto-
dologie multivariate che consentano di esaminare l’interazione tra più variabili.

2.5.5 Gli aspetti collettivi del pensionamento
L’invecchiamento della popolazione è oggi al centro del dibattito politico e cul-
turale e appare come la nuova sfida da affrontare dalla maggior parte dei paesi
europei; la maggiore attenzione è concentrata sulla relazione tra invecchiamen-
to e sistema pensionistico a causa della crisi dei sistemi che molti paesi euro-
pei o si sono trovati ad affrontare o dovranno farlo. Appare, quindi, interessan-
te più che mai riscontrare non solo la conoscenza del problema tra la popola-
zione, ma anche quanto questa consapevolezza si tramuti nella condivisione di
possibili politiche. Dalla letteratura nazionale e internazionale risulta condiviso
da molti che l’aumento dell’età al pensionamento sia la principale politica da
attuare per far fronte ai problemi di sostenibilità dei sistemi pensionistici e in
particolare di quello italiano che più degli altri si trova a far fronte ad una crisi
delle pensioni a causa non solo del pressante invecchiamento demografico, ma
anche della più bassa età al pensionamento dei lavoratori. La necessità di tale
modificazione, condivisa dagli studiosi e da gran parte della classe politica, non
sembra trovare accordo tra gli intervistati, che, nonostante siano già in pensio-
ne e, quindi, non in pericolo di subire una tale politica, per la maggior parte, il
56,2%, dichiarano di non essere d’accordo con l’aumento dell’età al pensiona-
mento (fig. 2.43). La contrarietà non dipende, però, da una percezione d’inca-
pacità dal momento che il 63% degli intervistati ha dichiarato che una persona
della propria età e nella propria condizione lavorativa avrebbe potuto svolgere
in maniera adeguata il proprio lavoro oltre l’età al pensionamento prevista dal
suo contratto; e non dipende neanche dalla visione della propria vita da pensio-
nati poiché al contrario di quanto si poteva supporre la quota di coloro che sono
d’accordo con l’aumento dell’età al pensionamento non aumenta tra coloro che
giudicano la propria vita da pensionato peggiore e che, quindi, potrebbero aver
desiderato di lavorare più a lungo. Inoltre, se da un lato la percentuale di chi è
d’accordo sembra bassa, dall’altro potrebbe essere letta come un segnale posi-
tivo poiché minore è la percentuale di chi è andato in pensione avendo raggiun-
to l’età di pensionamento; esiste, quindi, una quota di pensionati che rispondo-
no in contrasto a quanto sperimentato o perché non si sentono più coinvolti
essendo già in pensione o forse perché hanno maturato in seguito al pensiona-
mento un diverso convincimento.

2.5 I risultati
dell’indagine sui

giovani
pensionati
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Le donne, nonostante abbiano sempre sperimentano età di pensionamento più
basse, sono quelle maggiormente contrarie all’innalzamento dell’età, che è, inve-
ce, oggetto di proposta della nuova legge sul pensionamento. Le donne sono
anche le più indecise, mentre tra gli uomini sono decisamente più favorevoli ad
un possibile innalzamento, ma sono anche più convinti delle donne, rispettiva-
mente il 68,8% e il 55,6%, che avrebbero potuto continuare a lavorare (tab. 2.58).

All’aumentare dell’età, per gli uomini, cresce la percentuale di persone che si
dichiarano d’accordo, che più che essere spiegato da una maggiore consapevo-
lezza delle persone più anziane dei problemi inerenti la società, sembra essere
come se il compiere età più elevate faccia spostare in avanti il limite teorico in
cui non ci si sente più in grado di lavorare, identificato come il limite fissato dalla
legge (tab. 2.59). Per le donne, invece, questo non si verifica e sembrano essere
meno contrarie quelle di età intermedie.

Dom. 33: Secondo lei sarebbe necessario aumentare per tutti l’età al pensionamento?

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

No
 56,2

Non so
17,1

Sì
 26,7

Figura 2.43
L’opinione degli
intervistati sulla
necessità di
aumentare l’età
al pensionamento
(valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)

Tabella 2.58
Distribuzione
degli intervistati
secondo
l’opinione sulla
necessità di
aumentare l’età
al pensionamento
per sesso (valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)

Accordo con aumento
età al pensionamento

Sesso
Totale

Maschi Femmine

Si 31,7 20,1 26,7

No 49,7 64,8 56,2

Non so 18,6 15,1 17,1

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Analogamente, per quanto riguarda i maschi, si evince un chiaro legame tra il
titolo di studio e l’accordo: a titoli più istruiti corrisponde una maggiore percen-
tuale di persone che rispondono di si, che arriva ad essere il 58% per chi pos-
siede un titolo universitario contro il 23% tra chi possiede al massimo la licenza
elementare; questa forte disparità può essere letta come il segno di una diversa
conoscenza e consapevolezza di ciò che accade nella società, ma anche un giu-
dizio basato sulla propria esperienza e, quindi, sul proprio lavoro, essendo il tito-
lo di studio una forte discriminante della tipologia di lavoro che si svolge soprat-
tutto per le generazioni passate (tab. 2.60). Per le donne, non si riesce a coglie-
re la stessa chiave di lettura dal momento che c’è forte differenza solo tra chi ha
la licenza elementare o nessun titolo di studio e tutte le altre, ma le persone con-
trarie all’aumento dell’età al pensionamento sono nella stessa percentuale, pari
al 60%, sia che abbiano una licenza media sia che abbiano la laurea, e quelle in
accordo sono circa il 25% se posseggono la licenza media sia inferiore che
superiore e solo il 20% tra le laureate. Questa minore differenza tra i diversi tito-
li di studio può essere considerata una conferma a quanto ipotizzato per gli
uomini sulla tipologia di lavoro svolto, poiché per le donne il titolo di studio risul-
ta in effetti meno discriminante per il tipo di lavoro avuto rispetto a quanto non
lo sia per gli uomini. Risaltano, quindi, tra uomini e donne notevoli differenze non
solo nelle caratteristiche esplicative delle opinioni, che per gli uomini appaiono
essere più chiare, ma anche nei livelli che enfatizzano le diversità qualora si pren-
da in considerazione il titolo universitario che oppone quasi il 60% tra gli uomini
e solo il 20% tra le donne.

Tabella 2.59
Distribuzione

degli intervistati
secondo

l’opinione sulla
necessità di

aumentare l’età
al pensionamento

per sesso e per
età (valori

percentuali;
giugno-luglio

2003)

Accordo con aumento
età al pensionamento

Età
Totale

50-54 55-59 60-64

Maschi

Si 25,6 31,4 36,9 31,7

No 55,3 48,2 46,5 49,7

Non so 19,1 20,3 16,5 18,6

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

Femmine

Si 18,6 23,6 18,6 20,1

No 66,7 55,7 71,6 64,8

Non so 14,7 20,7 9,8 15,1

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

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Che il tipo di lavoro svolto sia discriminante nella considerazione della necessità
dell’aumento dell’età al pensionamento appare anche, per gli uomini, nella diver-
sa percentuale di chi si dichiara d’accordo tra gli autonomi e i dipendenti; i primi,
che, come osservato in precedenza, vanno già in pensione in età più avanzate,
si rivelano d’accordo per il 35%, e la quota sale al 43% tra i liberi professionisti,
mentre solo il 30% rispondono si tra i dipendenti, ed in particolare solo il 27% tra
gli impiegati e il 25% tra gli operai. Per le donne, di nuovo, questa relazione non
si riscontra rimanendo difficile capire quali siano le loro differenti motivazioni. La
maggiore consapevolezza può essere, invece, evidenziata dalle motivazioni del-
l’accordo alla necessità di aumentare l’età al pensionamento.
Tra chi è d’accordo, la motivazione indicata dalla maggior parte è l’allungamen-
to della durata della vita o il miglioramento delle condizioni di salute e della qua-
lità della vita; molto meno frequente è la riposta sulla sostenibilità del sistema
pensionistico indicata solo dal 19%, che fa riscontrare una bassa consapevo-
lezza del problema poiché sono conosciute le cause, ma non i risvolti pratici.
Non emergono fondamentali differenze tra i sessi, anche se le donne esprimo-
no maggiore sensibilità nelle condizioni di salute e nella qualità della vita, e
appaiono meno indecise sulla motivazioni (tab. 2.61).

Tabella 2.60
Distribuzione
degli intervistati
secondo
l’opinione sulla
necessità di
aumentare l’età
al pensionamento
per sesso e titolo
di studio (valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Accordo con aumento
età al pensionamento

Titolo di studio

TotaleTitolo uni-
versitario

Diploma
scuola media

superiore

Licenza
media

inferiore

Lic.
elementare o
nessun titolo

Maschi

Si 58,1 38,2 27,7 23,7 31,7

No 33,4 47,4 48,0 57,1 49,7

Non so 8,5 14,4 24,3 19,1 18,6

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

Femmine

Si 20,4 24,7 25,3 13,8 20,1

No 59,6 59,3 59,2 73,2 64,8

Non so 20,0 16,0 15,6 13,1 15,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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La motivazione all’aumento dell’età al pensionamento è, in realtà, differente a
seconda dell’età dell’intervistato: gli individui più giovani percepiscono mag-
giormente i problemi del sistema pensionistico e sono più decisi nel fornire una
motivazione, che probabilmente è più sfuggente ai più anziani poiché vedono
più lontano il problema. Gli anziani, invece, concentrano di più l’attenzione
sulle condizioni di salute e sulla qualità della vita, delle quali colgono maggior-
mente l’importanza, poiché hanno sperimentato, sicuramente più dei giovani,
che le condizioni di salute possono modificare fortemente la propria vita e che
il vivere a lungo senza essere in buona salute non potrebbe assolutamente
comportare di lavorare più a lungo (tab. 2.62). Nelle classi più anziane, inoltre,
aumenta la percentuale di coloro che, pur essendo d’accordo con l’innalza-
mento dell’età al pensionamento, non sanno indicare una motivazione poiché
probabilmente si verifica una minore percezione del problema dovuto all’allon-
tanamento.

Dalle motivazioni espresse, emerge come sia ormai effettivamente percepito
che si è verificato nella società di oggi l’allungamento della vita e il migliora-
mento delle condizioni di salute e della qualità della vita; questo fa supporre
che si percepisca l’invecchiamento che la popolazione sta sperimentando

Dom. 34: Cosa determina questa necessità?Tabella 2.61
Distribuzione

delle motivazioni
alla necessità di
aumentare l’età

al pensionamento
per sesso degli

intervistati
(valori

percentuali;
giugno-luglio

2003)

Motivazioni all’aumento dell’età al pensionamento
Sesso

Totale
Maschi Femmine

L’allungamento della durata della vita 42,3 39,7 41,5

Miglioramento delle condizioni di salute e della qualità della vita 29,7 37,8 32,3

Contribuire alla sostenibilità del sistema pensionistico 19,4 18,1 19,0

Non so esattamente 8,5 4,4 7,2

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Tabella 2.62
Distribuzione

delle motivazioni
alla necessità di
aumentare l’età

al pensionamento
per età degli

intervistati
(valori

percentuali;
giugno-luglio

2003)

Motivazioni all’aumento dell’età al pensionamento
Età

Totale
50-54 55-59 60-64

L’allungamento della durata della vita 43,8 43,7 37,9 41,5

Miglioramento delle condizioni di salute e della qualità della vita 29,5 30,7 35,8 32,3

Contribuire alla sostenibilità del sistema pensionistico 22,6 18,0 17,2 19,0

Non so esattamente 4,2 7,7 9,1 7,2

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

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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anche tra la gente e non solo in ambito scientifico. Le conseguenze dell’invec-
chiamento potrebbero, invece, non essere chiare poiché non è immediato ren-
dersi conto di come il vivere più a lungo, che riguarda i singoli individui e che
ovviamente risulta un fenomeno del tutto positivo, possa comportare degli
effetti negativi sulla società nel complesso. Il 47% dei pensionati si rileva com-
pletamente d’accordo con l’affermazione che l’invecchiamento della popola-
zione sta alterando nel paese, in maniera non sostenibile dal punto di vista
economico, il rapporto tra pensionati e lavoratori, e il 21,8% si dichiara parzial-
mente d’accordo (fig. 2.44). 

2.5 I risultati
dell’indagine sui
giovani
pensionati

Figura 2.44
L’opinione degli
intervistati
sull’insostenibilità
dell’alterazione
del rapporto tra
pensionati e
lavoratori (valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)

Tali percentuali dimostrano, quindi, che la percezione dell’invecchiamento è dif-
fusa, così come alcune delle possibili conseguenze, ed anche che è diffusa pari-
menti tra le diverse fasce di età; non si osservano, infatti, notevoli differenze nella
distribuzione per classe di età se non nella distinzione tra l’essere completamen-
te o parzialmente d’accordo (tab. 2.63). Quello che emerge è solo un leggero
incremento della percentuale di coloro che rispondono non so nella classe di età
più anziana a parziale conferma che forse i più anziani sono meno interessati a
tali problemi poiché li percepiscono come più lontani da loro stessi.

Dom. 35: L’invecchiamento della popolazione sta alterando nel paese in maniera non sostenibile dal punto
di vista economico il rapporto tra pensionati e lavoratori. Rispetto a questa affermazione Lei è:

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

In disaccordo; 19,9

Non so; 11,1

Parzialmente
d'accordo; 21,8

Completamente
d’accordo; 47,3
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La domanda posta anche per evidenziare eventuali differenze dai due punti di
vista del rapporto, quello dei lavoratori e quello dei pensionati, ha portato ad ana-
loghe situazioni tra i due collettivi: i pensionati rispetto ai lavoratori si rilevano
solo leggermente più indecisi poiché risponde “non so” l’11,1% dei pensionati e
solo l’8,4% dei lavoratori, i quali, invece, sono poco più “parzialmente d’accor-
do”, il 25% contro il 21% dei pensionati. La notevole diffusione dell’accordo sul-
l’affermazione posta consente, quindi, di essere ottimisti sulla diffusione della
conoscenza del fenomeno; emerge, però, una diversificazione tra la percezione
del problema e la considerazione degli aspetti che vengono percepiti come indi-
viduali e relativi a se stessi. Se, infatti, tra i pensionati chi è d’accordo con l’ulti-
ma affermazione posta è anche d’accordo con l’innalzamento dell’età al pensio-
namento, non è vero che chi è d’accordo con entrambi questi aspetti sia anda-
to in pensione ad età più elevate.

Tabella 2.63
Distribuzione
dell’opinione

degli intervistati
sull’insostenibilità

dell’alterazione
del rapporto tra

pensionati e
lavoratori per età

(valori
percentuali;

giugno-luglio
2003)

Grado di accordo
Età

Totale
50-54 55-59 60-64

Completamente d’accordo 43,3 47,7 50,9 47,3

Parzialmente d’accordo 25,1 22,6 17,6 21,8

In disaccordo 22,0 18,2 19,1 19,9

Non so 9,5 11,4 12,3 11,1

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

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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2.6 SIMILITUDINI E DIFFERENZE TRA GLI OCCUPATI E I
PENSIONATI*

Le differenze nel questionario
Nonostante la scelta di trattare separatamente i due gruppi di individui nell’anali-
si dei risultati dell’indagine, il questionario è stato concepito congiuntamente non
solo perché si è voluto esaminare gli stessi aspetti per dar conto nel fenomeno
complessivo, ma anche per tentare di mettere in luce eventuali analogie o diffe-
renze tra le condizioni complementari rispetto al mercato del lavoro. L’esame delle
condizioni dei lavoratori anziani e dei pensionati nella stesse classi di età permet-
te, infatti, di dar conto dei differenti atteggiamenti nei confronti del mercato del
lavoro, ma consente anche di verificare l’esistenza di una evoluzione tra le conti-
gue generazioni rispetto all’uscita dal mercato del lavoro. I due questionari sono,
quindi, analoghi sia per i temi trattati sia nell’impostazione, ma presentano eviden-
ti differenze. Per mantenere l’analogia nella sessione della condizione lavorativa ai
pensionati sono state poste le stesse domande chieste agli occupati facendo rife-
rimento alla condizione lavorativa prima del pensionamento, cioè quella che com-
portava il maggior numero di contributi. In tal modo si è venuto a delineare un
quadro delle condizioni lavorative sia di chi alla stessa età ancora lavora sia di chi
è già andato in pensione. Le differenze si presentano nel momento in cui si tratta
i temi della pensione: al pensionato è stato, infatti, chiesto quando è andato in
pensione, con quanti contributi e la motivazione del pensionamento, al lavorato-
re è stato domandato quanti contributi ha accumulato fino a quel momento, e
quando avrebbe intenzione di andare in pensione. La vita dopo il pensionamento,
rilevata tra i pensionati, è stata fatta immaginare ai lavoratori, mentre l’avere un
altro lavoro e lo svolgere un attività di volontariato è stato chiesto a entrambe le
tipologie di individui intervistati sia relativamente a prima del pensionamento sia
relativamente al dopo, rilevando le intenzioni da parte dei lavoratori. Gli aspetti
collettivi di pensionamento, così come le notizie socio-anagrafiche rilevate non
hanno, infine, comportato nessuna differenza nella rilevazione.

Alcune evidenze dall’analisi descrittiva
Le prime differenze che si possono riscontrare sono ovviamente relative alla
struttura del campione essendo questo rappresentativo dei due sottogruppi
della popolazione. Le donne sono presenti in maniera più rilevante tra i pensio-
nati (43%) piuttosto che tra gli occupati (32,5%) dal momento che, come è
ormai noto, le donne sono sempre andate in pensione prima e, quindi, meno
presenti tra la popolazione che lavora in età elevate; le donne, infatti, diminui-
scono all’aumentare dell’età in entrambi i campioni, nel primo proprio perché
vanno in pensione in età giovani, nel secondo perché tra quelle generazioni la

* A cura di Cecilia Reynaud.
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percentuale di donne che lavoravano erano di meno. Inoltre, i due campioni pre-
sentano una struttura per età opposta: in quello degli occupati la percentuale
degli intervistati diminuisce al crescere dell’età, in quello dei pensionati, all’in-
verso, aumenta. La struttura del campione nei due collettivi si differenzia anche
per titolo di studio: una maggiore frequenza di titoli di studi bassi tra i pensio-
nati non si riscontra tra gli occupati a fronte sia del cambiamento avvenuto nel
nostro Paese tra le generazioni, che diventano via via sempre più istruite sia
della maggiore permanenza nel mondo del lavoro dei più istruiti. È interessante
notare che, contrariamente a quanto si poteva ipotizzare affermando che la con-
dizione di pensionato renda gli individui in uno stato più disagiato, non si sono
osservate differenze tra gli occupati e i pensionati nel giudicare le proprie con-
dizioni economiche. Si sono, invece, riscontrate tali differenze per le condizioni
di salute, per le quali è difficile determinare quanto e se la diversa distribuzione
per età dei due campioni influenza tali condizioni o se, invece, sia proprio il
diverso status occupazionale ad essere nello stesso tempo una determinante
ed una risultante nel dichiarare di essere in cattiva salute. Nelle condizioni lavo-
rative confrontando l’ultimo lavoro svolto dai pensionati con l’attuale degli occu-
pati è possibile affermare, come già osservato nei singoli commenti, che sem-
bra assumere un ruolo fondamentale la posizione nella professione: gli autono-
mi sono più frequenti, non solo all’aumentare dell’età in entrambi i collettivi, ma
anche tra gli occupati più che tra i pensionati, a conferma che l’essere in que-
ste condizione consente più facilmente di scegliere la permanenza nel mercato
del lavoro ad età più elevate.
Alcune considerazioni tratte dall’analisi dei risultati dei due collettivi appaiono in
realtà analoghe. Principalmente sembra possibile ricavare le stesse osservazioni
sulle determinanti della scelta di essere rimasti sul mercato del lavoro o di esser-
ne uscite e analogamente sulla scelta di pensionamento fatta o che si intende
fare. L’essere stato coinvolto in attività formative e/o di riqualificazione professio-
nale, che in qualche modo è indice del sentirsi ancora inseriti nel contesto lavo-
rativo e che, se avvenuto in età avanzate, permette di verificare il coinvolgimen-
to da parte delle aziende dei lavoratori anziani, mostra, infatti, una maggiore per-
centuale di chi risponde si tra gli occupati. La coscienza della capacità di lavo-
rare oltre la soglia d’età prevista per pensionamento, andando incontro alla
necessità di prolungare la vita lavorativa, si riscontra in entrambi i collettivi: tra gli
occupati, all’aumentare dell’età dell’intervistato cresce l’età indicata come soglia
possibile della capacità lavorativa; tra i pensionati, più del 50% degli intervistati
dichiara che avrebbe potuto lavorare in maniera adeguata oltre l’età in cui è
andato in pensione. Le proprie scelte, in genere, contrastano con il quadro appe-
na descritto, poiché la maggior parte degli individui (soprattutto nella prima clas-
se d’età considerata) potendo scegliere andrebbe in pensione il prima possibile;
ciò è confermato dalle motivazioni alla base del pensionamento dal momento
che più del 50% degli intervistati appena raggiunto uno dei due requisiti neces-
sari sceglie di andare in pensione.

2.6 Similitudini e
differenze tra gli

occupati e i
pensionati



| 2 UNA INDAGINE TRA LAVORATORI ANZIANI E GIOVANI PENSIONATI 209

Rispetto agli aspetti di vita durante il pensionamento, nonostante gli occupati
non l’abbiano ancora sperimentato, si rilevano sostanziali differenze. La maggior
parte degli individui hanno vissuto felicemente il momento della pensione, più del
50% degli intervistati giudica la propria vita “diversa, ma migliore”, o pensano di
viverlo così; mentre, come naturale, tra gli occupati sono più coloro che non
sanno come sarà rispetto a quanti pensionati non sanno dirlo. I cambiamenti più
importanti sono o saranno gli stessi, avere più tempo libero per se stessi e subi-
re meno stress, così come è analogo ciò che manca o mancherà dopo il pensio-
namento i rapporti interpersonali, ma soprattutto niente, enfatizzato in misura
maggiore da chi è già andato in pensione. Per quanto riguarda gli aspetti collet-
tivi al pensionamento, gli individui appartenenti alle due tipologie intervistate
mostrano atteggiamenti che sembrano differenziarsi proprio sulla base della pro-
pria esperienza personale. Alla domanda posta agli individui “Secondo Lei sareb-
be necessario aumentare per tutti l’età al pensionamento?” oltre il 63% degli
occupati e il 56% dei pensionati risponde che non c’è tale necessità86; rispetti-
vamente nei due contingenti il 20,8% e il 27,6% rispondono che è necessario e
il 15,9% e il 17,1% non prendono posizione su tale questione. Gli occupati più
dei pensionati sono, quindi, incerti, ma sono i pensionati più degli altri ad espri-
mere l’accordo, forse perché sono più distaccati in quanto non coinvolti in que-
sta eventuale azione. Inoltre, più del 50% dei lavoratori e poco più del 40% dei
pensionati che ritengono necessario l’innalzamento dell’età pensionabile affer-
mano che questa necessità deriva dall’allungamento della vita media degli indi-
vidui, mentre l’idea che un innalzamento dell’età pensionabile sia necessaria per
la sostenibilità del sistema pensionistico è la motivazione meno indicata sia dagli
occupati 36,9% e ancor meno dai pensionati, 23,9%.

2.6 Similitudini e
differenze tra gli
occupati e i
pensionati

86 È interessante sottolineare come per i lavoratori la percezione delle loro capacità non coincida (alme-
no per la maggior parte degli occupati) con la disponibilità a lavorare. Infatti nonostante pongano
la soglia ideale di capacità a lavorare sempre oltre la loro età anagrafica, non si dichiarano disposti
a lavorare più di quanto previsto dal contratto.





3.1 GLI OBIETTIVI DELL’INDAGINE E IL QUESTIONARIO**

Il mercato del lavoro è alla base della sostenibilità del sistema pensionistico: tutte
le riforme e le proposte riguardo il riequilibrio del sistema pensionistico passano
per il mercato del lavoro che, però, è sempre più caratterizzato da una popola-
zione che invecchia. Le nuove condizioni, non solo organizzative, e la continua
innovazione tecnologica, oltre che i salari normalmente crescenti con l’età e l’an-
zianità, portano in vari casi le aziende ad espellere i lavoratori anziani e a far sì
che questi ultimi si trovino costretti, oppure accettino consapevolmente, forme di
prepensionamento e altri strumenti di mobilità aziendale. E contemporaneamen-
te, in molti casi sono i lavoratori a sfruttare la normativa, specie quella relativa alle
pensioni di anzianità, per andare in pensione “precocemente”. D’altra parte però
gli anziani vedono aumentare il loro peso all’interno della forza lavoro, anche per
effetto di un declino, che sarà sempre più intenso e rapido, delle forze di lavoro
più giovani (quelle da 20 a 39 anni). Ne deriva, pertanto, l’esigenza di utilizzare a
pieno e meglio valorizzare i lavoratori anziani. Incoraggiare e migliorare la quan-
tità e la qualità dell’occupazione nelle età anziane è e sarà di fondamentale
importanza per l’equilibrio del mercato e del sistema previdenziale. Per far ciò
occorre considerare sia la volontà degli individui riguardo le possibili riforme e
cambiamenti del mercato del lavoro sia l’atteggiamento delle aziende. Diventa
quindi fondamentale studiare come scelte individuali e politiche aziendali si com-
binino nel definire il percorso lavoro/pensionamento, al fine di fornire strumenti e
indicazioni su cui basare strategie di politica-economica. In questa parte vengo-
no illustrati i risultati relativi alla indagine sulle imprese.

| 3 UNA INDAGINE TRA LE IMPRESE 211

capitolo 3

UNA INDAGINE TRA LE IMPRESE*

* Questo capitolo è stato curato da Antonio Golini, Annalisa Busetta, Raffaella Iacoucci, Giovanna Lin-
fante e Paola Vittori che hanno concordato le strategie di insieme e le analisi dei risultati, svolte poi
individualmente, così come indicato caso per caso.

** A cura di Antonio Golini, Annalisa Busetta e Raffaella Iacoucci che hanno curato anche il paragrafo
3.2.1.
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Il questionario
L’indagine si è svolta utilizzando lo strumento del questionario strutturato con
domande predisposte per raccogliere, in modo quanto più preciso e puntuale,
informazioni di tipo qualitativo e quantitativo. Il questionario (vedi allegato 2) è
stato formulato con domande chiuse a risposta unica, domande chiuse a rispo-
ste multiple e domande classificatorie; in alcuni casi erano presenti item di rispo-
sta aperta che sono poi stati ricodificati al fine di ottenere categorie standardiz-
zate e permettere un corretto inserimento delle informazioni nella matrice dati. I
dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati nel rispetto delle
normative vigenti e segnatamente della L. 675/96 art. 15 e successive disposi-
zioni (D.P.R. 318/99).
Il questionario utilizzato per l’indagine è costituito da 4 sezioni che focalizzano
rispettivamente su:
• mercato del lavoro: 8 domande;
• invecchiamento delle forza lavoro dell’impresa: 20 domande;
• dati di struttura dell’impresa: 10 domande;
• informazioni sul rispondente al questionario: 6 domande.

La prima sezione del questionario, dedicata al mercato del lavoro, intende valu-
tare se l’azienda intervistata abbia riscontrato invecchiamento della forza lavoro
sul mercato e quali siano state le eventuali difficoltà incontrate nel reperimento di
nuovo personale, le scelte per favorire l’occupazione o la permanenza dei lavo-
ratori adulti e le politiche di reclutamento di personale straniero. La seconda
sezione, dedicata alla forza lavoro propria dell’impresa, vuole cogliere le opinio-
ni riguardanti la struttura del personale interno. In questa sezione vengono rac-
colte le reazioni ed eventuali preoccupazioni dell’impresa di fronte a un aumen-
to dell’età media della propria forza lavoro, le politiche del personale attuate, la
situazione dei pensionamenti, nonché le eventuali azioni di formazione e riquali-
ficazione del personale in generale e di quello anziano in particolare. La terza
sezione si propone di raccogliere i dati strutturali dell’azienda in termini di setto-
re di attività economica, composizione per sesso, età e qualifica professionale
sia dei dipendenti che del personale esterno.
Lo schema 1 mostra le sezioni e i principali quesiti di snodo del questionario.

3.1 Gli obiettivi
dell’indagine e il

questionario
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Schema 1 - Struttura del questionario rivolto alle imprese 3.1 Gli obiettivi
dell’indagine e il
questionario

Acquisizione di personaleSì

NoEventuali problemi nel
trovare personale adatto

Politiche utili per favorire l’occupazione
o la permanenza degli over 50

Opinioni e comportamenti dell’impresa di fronte
all’invecchiamento della forza lavoro

Assunzione di personale straniero

Personale esterno

Invecchiamento del personale

NoSì

Politiche del personale e
caratteristiche dei lavoratori

giovani ed anziani

Opinioni, reazioni ed
eventuali preoccupazioni

Opinioni su forme contrattuali alternative

Formazione e riqualificazione

Dati di struttura dell’impresa

Personale dipendente

Notizie sul rispondente

Caratteristiche dell’impresa

Impresa e mercato del lavoro
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3.2 LE AZIENDE MEDIO-GRANDI, DA 50 FINO A 10.000
ADDETTI: IL CAMPIONAMENTO E I RISULTATI

3.2.1 Il campionamento, la rilevazione e il riporto all’universo
Il piano di campionamento, costruito per ottenere la rappresentatività statistica
delle imprese intervistate rispetto all’universo di riferimento, è stato messo a
punto con la tecnica del campionamento stratificato. I dati utilizzati per individua-
re l’universo fanno riferimento al numero di sedi registrate all’8° Censimento
Industria e Servizi. Si è scelto di far riferimento alle sedi dell’impresa piuttosto
che alle unità locali in quanto le politiche in materia di assunzione, licenziamenti
e gestione del personale vengono normalmente gestite unitariamente dalla sede
centrale.
Le variabili di stratificazione utilizzate sono:
1 il settore di attività economica prevalente;
2 la ripartizione geografica;
3 la classe dimensionale per numero di addetti.

Per la prima variabile di stratificazione è stata utilizzata la classificazione delle
attività economiche ATECO 2002 (per semplicità espositiva nel commento suc-
cessivo utilizzeremo la terminologia abbreviata in colonna 1 dell’allegato 3).
Sono stati considerati tutti i settori fatta eccezione per Agricoltura, caccia e sil-
vicoltura (A), Pesca, piscicoltura e servizi connessi (B), Pubblica amministrazio-
ne e difesa, Assicurazione sociale obbligatoria (L), Istruzione (M), Sanità e altri
servizi sociali (N), Altri servizi pubblici, sociali e personali (O). Tali settori sono
stati esclusi dall’analisi perché, in riferimento alle tematiche oggetto dell’indagi-
ne, presentavano caratteristiche strutturali di settore differenti dal resto dell’uni-
verso. Il settore manifatturiero, che nel tessuto imprenditoriale italiano ha un
peso predominante, è stato considerato nei suoi 14 sotto-settori, riaggregati in
7 categorie principali omogenee per numerosità degli addetti e tipologia di pro-
dotto o attività. Il commercio all’ingrosso e al dettaglio (G) e gli alberghi e risto-
ranti (H) sono stati raggruppati in un’unica categoria in modo che la numerosità
degli addetti del settore fosse quantitativamente bilanciata rispetto alle altre
categorie. Il territorio nazionale è stato suddiviso in 4 ripartizioni geografiche,
specificatamente in Nord-Est, Nord-Ovest, Centro e Mezzogiorno. Sono state
considerate solo due classi dimensionali di addetti: la classe “media” (dai 50 ai
250 addetti) e la classe “medio-grande” (dai 250 fino ai 10.000 addetti). Di
seguito la griglia utilizzata per determinare le imprese da intervistare e i tassi di
risposta riscontrati (tab. 3.1).
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Settore di attività
economica prevalente

Nord Ovest Nord Est Centro Mezzogiorno

Medie Grandi Medie Grandi Medie Grandi Medie Grandi

Industria alimentare

Industria tessile

Industria del legno e
della carta

Estrazione di minerali

Metallurgia

Industria meccanica

Industria energetica

Costruzioni

Commercio e pubblici
esercizi

Banche e assicurazioni

Trasporto e altri servizi
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Griglia utilizzata
per
l’individuazione
delle imprese

Fonte: dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Settori

Industria alimentare 10 40 489 25,0

Industria tessile 13 67 1.209 19,4

Industria del legno e della carta 13 47 1.015 27,7

Estrazione di minerali 23 148 2.506 15,5

Metallurgia 13 59 1.280 22,0

Industria meccanica 20 161 2.337 12,4

Industria energetica 7 31 83 22,6

Costruzioni 12 22 1.072 54,5

Commercio 13 84 1.455 15,5

Banche e assicurazioni 17 54 375 31,5

Trasporti e altri servizi 12 115 2.993 10,4

Ripartizione geografica

Nord-Ovest 53 318 6.499 16,7

Nord-Est 45 206 4.498 21,8

Centro 38 158 2.206 24,1

Mezzogiorno 17 146 1.611 11,6

Classe dimensionale

Media (da 50 a 250 addetti) 56 352 11.969 15,9

Media-grande (da 250 fino a 10.000 addetti) 97 476 2.845 20,4

Totale 153 828 14.814 18,5

Imprese
rispon-
denti

Imprese
campio-

nate

Imprese
dell’univer-

so

Tasso di
risposta

Tabella 3.1
Imprese
rispondenti,
campionate e
censite (fine
2003 - inizio
2004) 



87 Si ringrazia il servizio www.WhosWho.it di Business International per aver permesso l’accesso gratui-
to al database aziende.
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Al termine dell’indagine sono pervenuti 153 questionari completi relativi a
171.558 addetti, le cui risposte sono state ricondotte a 14.814 imprese e
4.195.024 addetti. Non sono state incluse nel campione le imprese di piccole
dimensioni (meno di 50 addetti) e le grandi imprese (oltre i 10.000 addetti). Per
queste ultime però si è effettuata una rilevazione ad hoc in quanto sono da con-
siderare autorappresentative poiché con un elevato numero di dipendenti, con
un elevato fatturato e con filiali dislocate su tutto il territorio nazionale; i risultati
relativi a questo tipo di aziende sono riportati nel par. 3.3.
La numerosità delle imprese per ciascuna cella della griglia è stata determinata
sulla base dei risultati dell’8° Censimento Industria e Servizi; le denominazioni
delle imprese da intervistare e i rispettivi recapiti postali e telefonici sono stati
ottenuti tramite la consultazione di un database on-line87 contenente anche le
variabili di strato (attività economica, ripartizione e classe di addetti) e i nomina-
tivi delle principali cariche di management di oltre 11.000 aziende in tutta Italia.
Data la peculiarità dello studio, nel quale sono presenti domande quantitative e
qualitative sulla gestione e le politiche del personale, si è scelto di indirizzare
nominalmente il questionario postale al direttore del personale o a quello delle
risorse umane. La fase di rilevazione propriamente detta si è composta di due
fasi: la prima ha avuto inizio nella seconda metà di novembre 2003 e si è conclu-
sa il 30 dicembre; successivamente si è proceduti ad una fase di recall che ha
permesso di ampliare il numero di questionari fino ad allora ricevuti. Il questiona-
rio è stato restituito via posta ordinaria o via fax al Dipartimento di Scienze demo-
grafiche entro la scadenza prevista dalla lettera di accompagnamento. Anche se
è noto che il numero di ritorni in indagini postali è normalmente basso e che i
rispondenti costituiscono una popolazione selezionata per sensibilità alle tema-
tiche d’indagine, si è preferito ugualmente effettuare la rilevazione con metodo
postale per assicurarsi:
a arrivo integro al rispondente di tutte le pagine del questionario (non assicurato

da un invio via fax);
b recapito della lettera direttamente al Direttore del personale (difficile da ottene-

re telefonicamente o per e-mail se non si hanno i recapiti personali);
c possibilità di allegare una lettera di accompagnamento per spiegare contenuti

e importanza dell’indagine, firmata dal direttore del progetto di ricerca prof.
Antonio Golini.

Il questionario inoltre non si prestava ad essere somministrato per telefono (la
sezione riguardante il numero di addetti per sesso, età e posizione professiona-
le comportava elaborazioni apposite) e d’altra parte la somministrazione diretta,
tramite intervistatori, nell’intero territorio nazionale sarebbe risultata eccessiva-
mente costosa e problematica.
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Per consentire il riporto dei dati all’universo degli addetti si è deciso di assegna-
re ad ogni impresa un peso addetti - PAi

jka - determinato dal rapporto:

PAi
jka = (nijka * Njka) / njka

dove:

- ni
jka è il numero di addetti dell’impresa i intervistata nell’indagine campiona-

ria, nel settore j, nella ripartizione geografica k e nella classe dimensio-
nale a

- Njka è il numero dei addetti di tutte le aziende rilevate dall’8° Censimento
Industria e Servizi, nel settore j, nella ripartizione geografica k e nella
classe dimensionale a

- njka è il numero totale di addetti di tutte le imprese intervistate nell’indagine
campionaria, nel settore j, nella ripartizione geografica k e nella classe
dimensionale a.

Per permettere il riporto dei dati all’universo delle imprese, si è attribuito ad ogni
impresa un peso - PIijka - derivante dal rapporto tra:

PIijka = PAi
jka / nijka

Pesando le variabili con il peso per addetti o con quello per imprese, è possibi-
le ricostruire l’opinione dell’universo di riferimento rispettivamente in termini di
addetti coinvolti e in termini di numero di imprese.

3.2.2 L’impresa e il mercato del lavoro*

L’invecchiamento demografico è ormai avvertito da numerose aziende che lo
affrontano in termini di nuovi modelli di consumo: già nel 1992, l’87% delle
aziende intervistate in un’indagine dell’IRP dichiarava i mutamenti demografici
“molto influenti” per le strategie di marketing dell’azienda (Golini A., Castaldi P.,
1992) con particolare riferimento a invecchiamento, calo delle nascite e allun-
gamento della durata della vita. Altrettanto urgente risulta per le imprese
affrontare le implicazione dei fattori demografici sulla gestione delle risorse
umane.
È ormai opinione diffusa che l’Italia debba affrontare un invecchiamento della
popolazione complessiva e della popolazione in età lavorativa che porterà con-
seguenze sul sistema pensionistico e più in generale sull’intero sistema di wel-
fare. A tale consapevolezza da parte delle autorità e della popolazione non cor-
rispondono, tuttavia, comportamenti analoghi da parte delle imprese. Si verifi-
ca così una sorta di schizofrenia tra comportamenti consigliati dalle autorità

3.2 Le aziende
medio-grandi, da
50 fino a 10.000
addetti: il
campionamento e
i risultati

* A cura di Annalisa Busetta.
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nazionali e di categoria e comportamenti adottati dalle imprese per le quali
risulta utile e redditizio assumere forza lavoro giovane da formare ed espellere
coloro, che in ragione del seniority system, divengono troppo costosi e non
altrettanto produttivi. Al fine di indagare tale “schizofrenia” sono state poste
alle imprese domande che intendono studiare la percezione che le singole
imprese hanno dei mutamenti demografici in atto a livello nazionale e le loro
strategie per affrontarli.
Nonostante sia ormai evidente che l’invecchiamento e la conseguente dimi-
nuzione della forza lavoro siano fenomeni che riguardano, con intensità e
velocità diverse, l’intero territorio nazionale, il 44,6% dei rispondenti non li
ritiene preoccupanti per l’impresa e il 18,5% dichiara di non aver valutato il
problema (fig. 3.1). Dall’indagine è emerso però che questi cambiamenti sono
percepiti da ben il 37% delle imprese (cui corrispondono il 54% degli addet-
ti) che dichiara, infatti, di aver preso coscienza o essere coinvolto nel proble-
ma e di star ipotizzando soluzioni possibili o addirittura di averle già poste in
atto.

Figura 3.1
Imprese e addetti

per opinione, su
invecchiamento e
diminuzione della

forza lavoro
(valori

percentuali; fine
2003 - inizio

2004) 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0
%

Che non preoccupa l'impresa 44,6 31,5

Ha preso coscienza/è già coinvolta 36,9 53,9

Non ha valutato 18,5 14,6

Imprese Addetti

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

3.2 Le aziende
medio-grandi, da
50 fino a 10.000

addetti: il
campionamento e

i risultati

Dom. 1: Nel medio-lungo periodo si prevedono (ma, in alcune aree del paese, si osservano già ora)
invecchiamento e diminuzione della forza lavoro. Questa è una tendenza:

Le imprese di grandi dimensioni risultano più interessate dal fenomeno dell’in-
vecchiamento: oltre la metà dichiara infatti di essere cosciente o coinvolta dal
fenomeno in atto (rispettivamente 39,9% e 10,6%) a fronte di un terzo delle
imprese di media dimensione. Queste ultime sono maggiormente incoscienti o
comunque disattente rispetto a questo tema dato che oltre un quinto non ha
valutato il problema (tab. 3.2).
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È una tendenza:

Classe dimensionale dell’impresa

TotaleMedie
(50-249 addetti)

Grandi
(250-10.000 addetti)

Che non preoccupa l’impresa 45,4 41,0 44,6

Imprese coscienti o coinvolte 33,8 50,5 36,9

di cui:
l’impresa ha preso coscienza e sta
ipotizzando possibili soluzioni

28,1 39,9 30,3

in cui l’impresa è già coinvolta e sta
ponendo in atto soluzioni

5,7 10,6 6,6

Che l’impresa non ha valutato 20,9 8,5 18,5

Totale 100,0 100,0 100,0

Totale* (v.a.) 56 97 153

* In questa e nelle tabelle che seguono i totali in valore assoluto per imprese e per addetti possono non

coincidere poiché variabile è il numero delle mancate risposte

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Tabella 3.2
Imprese per
opinioni su
invecchiamento e
diminuzione della
forza lavoro per
classe
dimensionale
dell’impresa
(valori
percentuali; fine
2003 - inizio
2004)

Il mercato del lavoro presenta caratteristiche differenti in funzione del luogo in
cui l’impresa si trova ad operare e delle figure professionali richieste dall’azien-
da. Nel nostro Paese, caratterizzato da forti diversità interne non solo in termi-
ni di sviluppo ma anche di struttura del sistema produttivo, l’analisi territoriale
è certamente un tema di particolare interesse. Una prima rassegna dei risulta-
ti del censimento dell’industria e dei servizi 2001, recentemente diffusi, confer-
ma la persistenza, e in parte il consolidamento, di un ampio divario economi-
co fra aree “forti” e aree “deboli”, soprattutto in relazione all’equilibrio fra
domanda e offerta di lavoro (Istat, 2004a). Le imprese operanti al Nord, ed in
particolare nel Nord-Est, operano in un mercato del lavoro saturo88 in cui i tassi
di disoccupazione complessivi (ossia per i lavoratori di età 15-64) nel 2002
sono inferiori al 5%, presentando valori intorno al 10% per i lavoratori giovani
(15-24 anni, tra i quali è forte la componente di coloro che proseguono gli studi)
e inferiori al 3% per i lavoratori anziani (55-64 anni) (tab. 3.3). Al contrario le
imprese operanti nel Mezzogiorno possono attingere ad una forza lavoro
disponibile quantitativamente consistente e qualitativamente giovane: i tassi di
disoccupazione registrano valori massimi tra i giovani (49%) e valori minimi tra
gli anziani (7%) (tab. 3.3).

88 Dall’indagine sperimentale sui posti vacanti e le ore lavorate effettuata dall’Istat (febbraio-marzo
2002) risulta infatti che l’Italia settentrionale è l’unica area in cui il rapporto tra la quota di doman-
da di lavoro non soddisfatta e il tasso di disoccupazione è superiore alla media nazionale. Il Centro
presenta un valore del rapporto pressoché identico a quello medio del Paese, ma caratterizzato da
livelli di entrambi i tassi sensibilmente inferiori mentre la situazione più preoccupante si riscontra
al Mezzogiorno, dove ad un tasso di disoccupazione quasi doppio rispetto alla media nazionale si
associa il valore più elevato del tasso di posti vacanti.



Consistenti differenze territoriali, anche se di più difficile interpretazione, sono
evidenti anche nell’analisi delle risposte dell’indagine per area geografica. La
maggioranza delle imprese del Mezzogiorno dichiara infatti che invecchiamen-
to e diminuzione della forza lavoro sono problemi che non preoccupano l’im-
presa o che l’impresa non ha valutato, mentre il Centro Italia risulta il più atten-
to ai cambiamenti demografici in atto con oltre metà delle imprese che sono
coscienti o addirittura coinvolte dal problema (tab. 3.4). Il Nord-Est, ossia una
delle aree demograficamente più interessate dall’invecchiamento della forza
lavoro, risulta poco cosciente (il 30% delle imprese dichiara di non aver valuta-
to il problema) e in ogni caso non preoccupata (52,5%) probabilmente perché
l’impresa ha affrontato il problema in modo anche non direttamente consape-
vole attraverso la delocalizzazione degli impianti produttivi e l’attrazione di
manodopera straniera.
I processi di delocalizzazione produttiva nel Nord-Est stanno ormai entrando in
una nuova fase. Alla prima fase, iniziata nello scorso decennio, dove il motivo
centrale dello spostamento all’estero di parti della produzione era legato emi-
nentemente alla ricerca di un abbattimento dei costi di produzione, si sta
sovrapponendo una nuova fase con forme di vera e propria internazionalizza-
zione delle imprese dove l’elemento strategico della nuova collocazione nella
divisione internazionale dei mercati appare più consapevole e progettato (Fon-
dazione Nord-Est, 2004). Nella competizione internazionale sempre più spinta,
le imprese dei distretti cercano nuove reti e altri sistemi di relazione, si interna-
zionalizzano; senza fratture con il territorio di riferimento, avviano legami pro-
duttivi e commerciali in altri paesi, cercando di mantenere i rapporti con buona
parte dei sub-fornitori locali. Dunque, si allargano e si allungano le maglie delle
relazioni, senza però recidere quelle sul territorio di riferimento (Fondazione
Nord-Est, 2004).

| 3 UNA INDAGINE TRA LE IMPRESE220

Tabella 3.3
Tassi di

disoccupazione
per classe di età

e ripartizione
geografica (valori

percentuali;
2002)

(a) include la classe di età 65 anni e oltre.

Fonte: Istat, Rapporto Annuale 2003, Rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro

Sesso
Classi d’età

Totale (a)
15-24 anni 25-34 anni 35-54 anni 55-64 anni

Nord-Ovest 13,3 5,2 2,8 2,6 4,4

Nord-Est 8,0 4,0 2,3 2,7 3,3

Centro 22,0 9,6 3,7 2,2 6,6

Mezzogiorno 49,4 25,3 10,2 6,9 18,3

Italia 27,2 11,9 5,1 4,1 9,0
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Se è vero che l’invecchiamento e la diminuzione della forza lavoro riguardano in
modo diverso le varie aree del paese, è anche vero che, allo stesso modo, le
imprese giovani risultano considerevolmente più consapevoli e attive rispetto a
quelle nate prima del 1980. La percentuale di imprese non preoccupate è decre-
scente nei 3 gruppi (dal 57,1% delle imprese “antiche” - ossia nate prima del
1960 - al 33,3% di quelle “giovani” - nate dopo il 1980) e di converso la propor-
zione di quelle che hanno preso coscienza e stanno ipotizzando soluzioni è
notevolmente superiore nelle imprese giovani (51,9%) rispetto a quelle nuove
(33,8%) e antiche (21,8%). Anche nel mettere in atto soluzioni le imprese nate
dopo il 1980 si dimostrano più attive con una percentuale doppia rispetto a
quelle nate prima del 1960. In pratica le imprese “antiche”, anche se consape-
voli dei mutamenti non sono però preoccupate, mentre quelle “giovani” risulta-
no più coscienti degli effetti che questi cambiamenti possono avere sulla com-
petitività aziendale, sull’adeguatezza della manodopera e sul suo reclutamento,
e stanno quindi ponendosi il problema di cercare misure, politiche e strategie
per affrontarli (tab. 3.5).

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Area geografica
Totale

Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno

Che non preoccupa l’impresa 41,6 52,5 27,1 60,2 44,8

Imprese coscienti o coinvolte 45,5 17,0 55,4 32,4 36,7

di cui:
l’impresa ha preso coscienza e sta
ipotizzando possibili soluzioni

38,7 12,4 45,4 25,3 30,4

in cui l’impresa è già coinvolta e sta
ponendo in atto soluzioni

6,8 4,6 10,0 7,1 6,3

Che l’impresa non ha valutato 12,9 30,4 17,5 7,4 18,5

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

Totale (v.a.) 53 45 38 17 153

Tabella 3.4
Imprese per
opinione su
invecchiamento e
diminuzione della
forza lavoro, per
area geografica
(valori
percentuali; fine
2003 - inizio
2004)



Figura 3.2
Opinioni

dell’impresa sulle
possibili soluzioni

per superare la
eventuale

scarsità di forza
lavoro (valori

percentuali; fine
2003 - inizio

2004)
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Rispetto alle diverse alternative proposte nel questionario per superare la possi-
bile scarsità di forza lavoro, le scelte più frequenti risultano la riqualificazione del
personale già a disposizione (57,9% delle imprese che coinvolgono il 64,9%
degli addetti) e il ricorso all’automazione dei processi produttivi (42,7% delle
imprese e 43,1% degli addetti) (fig. 3.2).

Tabella 3.5
Imprese per
opinione su

invecchiamento e
diminuzione della

forza lavoro per
anno di inizio

dell’attività
(valori

percentuali; fine
2003 - inizio

2004)

Anno inizio attività

TotaleImprese “antiche”
(nate prima del

1960)

Imprese nuove
(nate tra il 1960 e

il 1980)

Imprese “gio-
vani” (nate

dopo il 1980)

Che non preoccupa l’impresa 57,1 36,6 33,3 43,3

Imprese coscienti o coinvolte 24,9 39,8 58,9 39,4

di cui:
l’impresa ha preso coscienza e
sta ipotizzando possibili soluzioni

21,8 33,8 51,9 34,2

l’impresa è già coinvolta e sta
ponendo in atto soluzioni

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

Che l’impresa non ha valutato 18,0 23,6 7,8 17,3

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

Totale (v.a.) 52 45 38 135

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

57,9

42,7

20,4

18,3

16,4

15,0

14,1

13,4

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Riqualificare il personale già
a disposizione

Ricorrere maggiormente
all'automazione dei processi
produttivi

Favorire l'assunzione
di immigrati stranieri

Posticipare l'età di uscita
per pensionamento

Localizzare gli impianti
in aree o paesi stranieri

Favorire l'assunzione
di lavoratori part-time

Favorire l'assunzione di
persone espulse precocemente
dal mercato del lavoro

Favorire lo spostamento
di lavoratori da altre
aree del paese

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Dom. 2: Quali potrebbero essere le soluzioni preferite dall’impresa per superare la possibile scarsità di forza
lavoro? [possibili più risposte]



| 3 UNA INDAGINE TRA LE IMPRESE 223

Come ulteriore soluzione all’invecchiamento della forza lavoro si potrebbe pensare
alla incentivazione dell’occupazione femminile anche se le donne disoccupate pos-
sono soltanto in parte colmare le carenze del mercato del lavoro: le caratteristiche
della forza lavoro femminile infatti, non sempre sono adeguate al lavoro industriale,
che è particolarmente diffuso nel Nord del paese. Inoltre va precisato che la disoc-
cupazione femminile in quest’area si attesta su livelli molto bassi: secondo le stime
transitorie della nuova rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat89 (aprile
2004) il tasso di disoccupazione femminile nel Nord è del 6,9%. Le possibilità cal-
deggiate dalla Commissione europea per favorire l’occupazione di donne o di per-
sone espulse precocemente dal mercato del lavoro risultano poco popolari nell’o-
pinione delle imprese: sono scelte rispettivamente soltanto dal 10% e 14,1% delle
imprese (fig. 3.2). Non sorprende quindi che come conseguenza dell’espulsione
prematura di molti “giovani-anziani” (quarantenni e cinquantenni) a seguito dei pro-
cessi di ristrutturazione aziendale dagli anni Ottanta in poi - gestiti con provvedi-
menti, in larga misura a carico dello Stato, come pensionamento anticipato, cassa
integrazione e mobilità lunga - la quota di occupazione anziana sull’occupazione
totale veda l’Italia ancora al di sotto della media europea. Secondo Contini (2003)
rimangono limitate le possibilità di un rientro lavorativo per gli anziani eliminati dalle
grandi aziende nel corso dei processi di ristrutturazione: chi entra in disoccupazio-
ne ne esce quasi solo per andare in pensione o per continuare a lavorare in nero.
Favorire l’occupazione di pensionati appare infine la soluzione meno scelta (6,6%
delle imprese), confermandosi una via difficilmente percorribile sia da parte delle
imprese, per le quali il rapporto produttività/costo del lavoratore risulta svantaggio-
so, che da parte di quegli individui che possedendo capacità spendibili sul merca-
to hanno ampie possibilità di svolgere attività irregolari al riparo dal fisco. In Italia è
frequente la situazione di “lavoro non dichiarato dopo il pensionamento” per argi-
nare la quale è prevista l’adozione di misure che stimolino all’emersione nell’econo-
mia ufficiale i pensionati che lavorano.
Un’indagine UE del 1993 rivela che all’incirca due quinti dei pensionati in dodici
paesi membri avrebbero desiderato continuare a lavorare se ne avessero avuto
la possibilità, e metà di loro esprimevano preferenze per un lavoro in regime di
part-time (Contini, 2003). Nonostante questa propensione individuale messa in
evidenza da questa ed altre indagini in Italia, il lavoro part-time è ancora larga-
mente sotto-utilizzato (solo 8,4 occupati su 100 lavoravano part-time nel 200190

contro una media UE del 18%) anche se in crescita ad un ritmo piuttosto rapido
(+2,1 punti percentuali rispetto al 1995).

3.2 Le aziende
medio-grandi, da
50 fino a 10.000
addetti: il
campionamento e
i risultati

89 Le stime transitorie sono basate sulla nuova rilevazione continua sulle forze di lavoro che ha preso
avvio dal gennaio 2004 in luogo della tradizionale rilevazione campionaria trimestrale sulle forze di
lavoro. La nuova rilevazione è denominata continua in quanto le informazioni sono rilevate con rife-
rimento a tutte le settimane dell’anno. I cambiamenti degli aspetti definitori e del processo produt-
tivo, intervenuti nel passaggio dalla rilevazione trimestrale alla rilevazione continua, rendono meto-
dologicamente non confrontabili le stime di quest’indagine con quelle della rilevazione trimestrale.

90 Istat, 2003.



91 Molte attività che altrove sarebbero state regolate da rapporti di lavoro dipendente, in Italia sono
state organizzate attraverso rapporti di lavoro autonomo, e ciò avviene in misura rilevante ancora
oggi, soprattutto attraverso la collaborazione continuativa e l’associazione in partecipazione.

92 Si pensi al cosiddetto “pacchetto Treu” (l. 196/97) ed alla “Legge Biagi” che ha notevolmente age-
volato l’utilizzo del lavoro a tempo determinato, del part-time e dei contratti di formazione e lavo-
ro, introducendo al contempo nuove forme atipiche di lavoro, quali il lavoro interinale, e aprendo la
strada alla riforma del collocamento pubblico e all’ingresso di operatori privati nell’area dei servizi
all’impiego nel mercato del lavoro italiano.
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Anche dall’indagine parallela - svolta dal Dipartimento di Scienze demografi-
che in collaborazione con l’Isfol - tra i lavoratori anziani, di età compresa tra
50 e 69 anni, alla domanda “Usufruirebbe di una forma di pensionamento gra-
duale (ad esempio, che consenta di lavorare con un orario ridotto percepen-
do una parte di stipendio ed una di pensione)?” hanno risposto positivamen-
te il 43,2% dei lavoratori a fronte di un 44,8% che non ne avrebbe usufruito.
Alla domanda “Se dipendesse soltanto da lei preferirebbe andare in pensio-
ne:” il 49,2% ha risposto di volerci andare il prima possibile. Quasi un quinto
dei lavoratori ha però dichiarato che vorrebbe andare in pensione il più tardi
possibile per raggiungere migliori condizioni economiche e purché l’ambiente
lavorativo rimanga favorevole, mostrando quindi che esiste una non piccola
porzione di lavoratori che accetterebbero ben volentieri un eventuale part-
time (tab. 3.6). Anche a causa della particolarità della struttura occupazionale
italiana - che presenta un livello molto elevato di occupazione indipendente91

che è stata ed è la principale valvola di sfogo del mercato del lavoro - le forme
tradizionali del lavoro atipico hanno preso piede in Italia solo di recente,
soprattutto a partire dalla crisi occupazionale del 1992-95 e con l’introduzio-
ne di nuove modalità di impiego atipico e la flessibilizzazione delle forme
preesistenti con un livello di diffusione che è ancora sensibilmente inferiore
alla media UE (meno della metà nel caso del part-time). Le aziende d’altra
parte non sembrano amare particolarmente questa forma visto che è ritenuta
possibile solo dal 17,8%. Sembra che nonostante la flessibilizzazione delle
forme di lavoro92 le imprese di medie e grandi dimensioni siano ancora caute
nell’utilizzo di questa forma contrattuale.

3.2 Le aziende
medio-grandi, da
50 fino a 10.000

addetti: il
campionamento e

i risultati
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Le diverse aree geografiche si differenziano nelle preferenze accordate. In
particolare il Nord-Est sembra favorire in misura notevolmente superiore alla
media l’occupazione di immigrati stranieri, ma anche quella di pensionati
(17,1%) e di persone espulse precocemente dal mercato del lavoro (35,7%).
Dall’altro lato il Mezzogiorno punta in misura maggiore e pressoché esclusiva
sulla riqualificazione del personale già a disposizione dell’impresa (80,1%)
indicando quindi una carenza di personale più qualitativa che quantitativa,
mentre il Centro pur mostrando un’altrettanto forte esigenza di riqualificare il
personale dipendente (91,5%) ritiene comunque rilevante favorire l’occupa-
zione di donne finora non presenti sul mercato del lavoro (31,6%) e posticipa-
re l’età di uscita per pensionamento (24,1%) (fig. 3.3). Differenze considerevo-
li tra aree geografiche sono evidenti anche dal numero medio di preferenze
accordate che dimostrano una diversa attenzione e consapevolezza dell’im-
portanza del problema: il Nord-Est ha infatti attribuito in media 2,7 preferen-
ze, contro 2,0 del Nord-Ovest e il 2,1 del Centro; il Mezzogiorno ne ha attri-
buite all’incirca 1,6.

Usufruirebbe di una forma di pensionamento graduale (ad esempio
che consenta di lavorare con un orario ridotto percependo

una parte di stipendio ed una di pensione)?
Valori %

Sì 43,2

No 44,8

Non so 12,0

Totale 100,0

Se dipendesse soltanto da lei preferirebbe andare in pensione:

il prima possibile 49,2

il più tardi possibile 17,3

quando previsto dal mio contratto 25,2

non so 8,2

Totale 100,0

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Tabella 3.6
Lavoratori
anziani per
opinione su
forme di
pensionamento
graduale (valori
percentuali;
giugno-luglio
2003)



Figura 3.3
Imprese per

soluzioni
preferite per
superare la

possibile scarsità
di forza lavoro

per ripartizione
geografica (valori
percentuali; fine

2003 - inizio
2004)
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Alla domanda se nell’ultimo anno ci sia stata acquisizione di personale, il 28,5%
ha risposto di aver trovato qualche difficoltà nel reperimento, laddove il 50,9%
delle imprese risponde di sì senza difficoltà. Soltanto il 20,6% delle imprese non
ha acquisito personale nell’ultimo anno (tab. 3.7). La congiuntura economica
negativa ha interessato soprattutto le imprese di medie dimensioni che nel
23,4% dei casi non hanno assunto personale nell’ultimo anno; al contrario oltre
il 90% delle imprese grandi ha assunto nuovo personale che nel 67,4% dei casi
è stato reperito senza difficoltà.
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Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Dom. 2: Quali potrebbero essere le soluzioni preferite dall’impresa per superare la possibile scarsità di forza
lavoro?
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A livello geografico il Mezzogiorno si presenta poco dinamico (il 26% delle impre-
se non ha assunto personale) e con maggiore disponibilità nel mercato del lavo-
ro (soltanto il 14,2 delle imprese intervistate ha incontrato difficoltà). Le imprese
del Centro pur dimostrandosi altrettanto statiche (il 27% non ha assunto perso-
nale) sottolineano alcune difficoltà quali/quantitative nel reperimento di persona-
le (il 34,5%). Quelle del Nord-Est, conformemente a quanto rilevato dall’Indagine
Istat citata in precedenza, sono quelle che riscontrano maggiori difficoltà nel
reperimento (38,3%) e risultano al contempo le più dinamiche (soltanto il 14% ha
dichiarato di non aver effettuato assunzioni). Il Nord-Ovest presenta invece com-
portamenti più conformi alla media con una elevata percentuale di imprese che
hanno assunto personale senza difficoltà (55%) (fig. 3.4).

Dom 3: Nell’ultimo anno c’è stata acquisizione di personale? Tabella 3.7
Imprese per
acquisizione di
personale
nell’ultimo anno,
classe
dimensionale e
dipendenti
corrispondenti
(valori
percentuali; fine
2003 - inizio
2004)

Imprese Classe dimensionale

% v.a. Medie Grandi

Sì, con difficoltà nel suo reperimento 28,5 48 29,7 23,5

Sì, senza difficoltà 50,9 84 46,9 67,4

No 20,6 20 23,4 9,1

Totale 100,0 152 100,0 100,0

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Figura 3.4
Imprese che
hanno acquisito
personale
nell’ultimo anno
per area
geografica (valori
percentuali; fine
2003 - inizio
2004)



| 3 UNA INDAGINE TRA LE IMPRESE228

Le imprese che nell’ultimo anno hanno acquisito personale con qualche difficoltà
risultano in larga misura consapevoli o addirittura coinvolte nel problema dell’in-
vecchiamento e della diminuzione della forza lavoro (61%), laddove viceversa,
oltre il 70% di imprese che hanno acquisito personale senza difficoltà ha dichia-
rato di non essere preoccupato o non aver valutato i mutamenti demografici in
atto. Il settore delle costruzioni, della produzione di metalli, del legno e della
carta, insieme a quello del tessile hanno riscontrato notevoli difficoltà nel reperi-
mento di personale, mentre nel settore energetico, alimentare, bancario e assi-
curativo e in quello estrattivo-chimico le difficoltà sono state nulle o molto con-
tenute (tab. 3.8). In fase di stallo dal punto di vista delle assunzioni risultano una
consistente percentuale di imprese del settore tessile, di quello meccanico per il
quale ha certamente giocato un forte ruolo la crisi della settore automobilistico,
e di quello del commercio, dove la crisi economica internazionale dopo gli atten-
tati dell’11 settembre e la convinzione della crescita dei prezzi al dettaglio con-
nessa all’entrata in vigore dell’euro hanno danneggiato le vendite comportando
quanto meno la riduzione del personale occupato in queste attività.

3.2 Le aziende
medio-grandi, da
50 fino a 10.000

addetti: il
campionamento e

i risultati

Per le imprese che hanno riscontrato problemi nell’acquisire personale le difficoltà
maggiori emerse sono quasi esclusivamente la carenza di candidati e l’esperien-
za professionale insufficiente o inadeguata (tab. 3.9). Le imprese con un maggior
numero medio di addetti sono quelle che hanno incontrato candidati con pretese
economiche eccessive (tab. 3.9).

Tabella 3.8
Imprese che

hanno acquisito
personale

nell’ultimo anno
per settore di

attività (valori
percentuali; fine

2003 - inizio
2004)

Settore di attività
Sì, con difficoltà nel

suo reperimento
Sì, senza
difficoltà

No Totale

Industria alimentare 1,2 83,4 15,3 100,0

Industria tessile 41,9 20,3 37,7 100,0

Industria del legno e della carta 45,3 47,8 6,9 100,0

Estrazione di minerali 20,8 76,9 2,4 100,0

Metallurgia 50,3 49,7 - 100,0

Industria meccanica 31,1 15,3 53,6 100,0

Industria energetica - 100,0 - 100,0

Costruzioni 75,2 24,8 - 100,0

Commercio 26,6 36,0 37,4 100,0

Banche e assicurazioni 12,3 81,1 6,7 100,0

Trasporti e altri servizi 4,1 76,7 19,1 100,0

Totale 28,5 50,9 20,6 100,0

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Proprio perché l’invecchiamento e la diminuzione di forza lavoro sono fenomeni
territorialmente differenziati le difficoltà nell’acquisire personale risultano forte-
mente influenzate dalla ripartizione geografica (fig. 3.5). Le imprese operanti al
Mezzogiorno evidenziano unicamente problemi inerenti esperienza professiona-
le insufficiente o inadeguata, oppure pretese economiche eccessive, motivazio-
ne quest’ultima praticamente inesistente per le altre aree geografiche. Nel Nord
del paese i problemi più consistenti sono la carenza di candidati e la loro prepa-
razione professionale.

Dom. 4: Quali sono state le più importanti difficoltà emerse nel trovare i candidati con le caratteristiche
richieste dall’impresa? [possibili più risposte]

Tabella 3.9
Imprese che
hanno avuto
difficoltà
nell’acquisire
personale,
addetti
corrispondenti
(valori
percentuali) e
numero medio di
addetti (fine
2003 - inizio
2004)

Imprese Addetti
Numero
medio di
addetti

Carenza di candidati 74,0 72,0 275

Candidati in età troppo giovane 0,3 0,3 317

Candidati in età troppo matura 1,3 0,8 174

Candidati con esperienza professionale insufficiente o inadeguata 66,9 66,4 281

Candidati con pretese economiche eccessive 7,2 15,4 604

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Figura 3.5
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L’Italia rimane ancora l’unico paese europeo in cui per i lavoratori anziani esiste una
netta prevalenza di mobilità salariale ascendente93, il che costituisce un forte incen-
tivo per le imprese a favorire l’uscita degli anziani non appena se ne presenti l’occa-
sione. Allo stesso tempo però, alla luce della nuova struttura per età della popola-
zione, per mantenere l’equilibrio economico e sociale del paese, risulta necessario
favorire l’occupazione o la permanenza degli anziani nell’azienda, modificando ed
adattando le politiche aziendali. Per far ciò la maggior parte delle imprese ritengo-
no utile in primo luogo ridurre gli oneri contributivi (65,1% delle imprese) (tab. 3.10).
In secondo luogo appare necessario aggiornare il personale in generale e quello
adulto in particolare, attraverso corsi di riqualificazione e alfabetizzazione informa-
tica (33,4%) per evitare le espulsioni precoci e eventualmente anche per favorirne
l’occupabilità con forme di lavoro più flessibile. È evidente infatti, che in tutti i
paesi dell’UE il tasso di occupazione degli anziani è tanto più alto quanto è più
elevato il loro livello di istruzione. In Italia la quota di lavoratori anziani che non
sono andati oltre la licenza elementare è ancora molto alta: per questi, molti dei
quali raggiungono 40 anni di anzianità contributiva intorno ai 55-56 anni, le pos-
sibilità di riqualificazione professionale sono seriamente compromesse (Contini,
2003). Particolarmente propositive su questo tema sono risultate le imprese che
nell’8,5% dei casi hanno suggerito ulteriori politiche quali ad esempio la maggio-
re flessibilità delle condizioni normative ed economiche, la responsabilizzazione
delle persone, la riduzione delle forme di tutela rigida e degli automatismi di cre-
scita del salario (es. scatti, ferie...), il finanziamento di corsi di formazione conti-
nua, l’incentivazione dei part-time anche con diminuzione dei contributi più che
proporzionale, l’utilizzo di strumenti di incentivazione (polizze assicurative, miglior
gestione del tempo privato, card aziendale), la riduzione dell’orario di lavoro.

3.2 Le aziende
medio-grandi, da
50 fino a 10.000

addetti: il
campionamento e

i risultati

93 Questo andamento dei salari tipicamente italiano ha comportato una notevole crescita, dalla metà
degli anni Ottanta, delle retribuzioni degli anziani rispetto ad altri gruppi di età, crescita che, anche
se in regresso rispetto all’inizio degli anni Novanta, non inverte la sua tendenza dato che per i lavo-
ratori dipendenti la progressione salariale nel corso della carriera è ancora forte.

Tabella 3.10
Imprese e addetti
per opinione sulle
politiche ritenute
utili per favorire
l’occupazione o
la permanenza

degli anziani
nell’azienda

(valori
percentuali; fine

2003 - inizio
2004)

Dom. 5: Quali di queste politiche l’impresa riterrebbe utile per favorire l’occupazione o la permanenza
nell’azienda degli ultracinquantenni [possibili più risposte]

% imprese Numero
medio di
addettiUtile

Non
utile

Riduzione degli oneri contributivi 65,1 34,9 299

Corsi di riqualificazione e alfabetizzazione informatica 33,4 66,6 265

Altre politiche 8,5 91,5 222

Creazione di centri pubblici e privati nell’incontro fra lavoro e mercato 5,6 94,4 638

Variabilità degli standard retributivi minimi in relazione alle
condizioni di salute

5,2 94,8 341

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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A livello territoriale la riduzione degli oneri contributivi si conferma ovunque la
politica ritenuta notevolmente più appropriata, mentre la riqualificazione e l’alfa-
betizzazione informatica rivestono un ruolo importante soprattutto per il Nord-
Est, seguito da Mezzogiorno e Nord-Ovest (fig. 3.6). Molte sono però le imprese
che non ritengono utile la permanenza e l’occupazione dei lavoratori anziani
(15,5%). A ritenere non utile una politica che favorisca la permanenza in azienda
degli ultracinquantenni sono soprattutto le imprese nate prima del 1960, geogra-
ficamente situate nel Centro o nel Nord-Ovest, con età media dei dipendenti
superiore ai 40 anni (fig. 3.7). Questo consistente valore di imprese che non riten-
gono utile la permanenza e l’occupazione dei lavoratori over 50 fa riflettere dato
che le imprese che non ritengono utile alcuna politica sono anche le più propen-
se ad espellere i lavoratori anziani piuttosto che a cercare di trattenerli in qualche
modo. La presenza di imprese che continuano ad agevolare l’uscita precoce dal
mercato del lavoro dei lavoratori relativamente anziani, ma ancora del tutto abili
al lavoro, va a scapito di tutto il paese determinando uno spreco di capitale
umano (lavoro qualificato/manageriale/imprenditoriale) (Contini, 2003). Alla base
di questa poca attenzione ai cambiamenti ed alle conseguenze dell’invecchia-
mento della forza lavoro potrebbe esserci però la comune convinzione che per
fare posto all’entrata dei giovani nel mercato del lavoro sia necessario espellere
gli anziani, e che quindi la precoce espulsione dei lavoratori adulti non sia di per
sé un problema. Ma, contrariamente a tale opinione diffusa, la comunità scienti-
fica è concorde nel stabilire che “il lavoro dei giovani e quello dei vecchi non
sono, generalmente, sostitutivi” (Contini, 2003), soprattutto per le diverse quali-
ficazioni professionali e il tipo di mansione svolte o da svolgere.

3.2 Le aziende
medio-grandi, da
50 fino a 10.000
addetti: il
campionamento e
i risultati

Figura 3.6
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3.2.3 Percezione di un aumento dell’età media della forza lavoro
dell’azienda*

Nell’ottica dello studio dell’invecchiamento della forza lavoro, si è cercato di
capire, tramite l’indagine, quanto le imprese si sentano già coinvolte nel proble-
ma e, nello specifico di questo paragrafo, se l’impresa ha percepito un aumento
dell’età media della propria forza lavoro.
Alla domanda se, negli ultimi anni, l’impresa ha riscontrato un aumento dell’età
media della propria forza lavoro il 50,6% delle imprese ha risposto affermativamen-
te, cioè ben la metà delle imprese ha preso atto dell’invecchiamento progressivo
della propria forza lavoro, rappresentando il 44,3% degli addetti totali (tab. 3.11).

3.2 Le aziende
medio-grandi, da
50 fino a 10.000
addetti: il
campionamento e
i risultati

* A cura di Raffaella Iacoucci.

Dom. 9 - Negli ultimi anni, l’impresa ha riscontrato un aumento dell’età media della propria forza lavoro? Tabella 3.11
Imprese e addetti
per riscontro di
un aumento
dell’età media
degli addetti
dell’impresa
(valori assoluti e
percentuali; fine
2003 - inizio
2004)

Opinione sull’aumento
dell’età media

Imprese Addetti

% v.a. % v.a.

Si 50,6 71 44,3 71.012

No 49,4 79 55,7 97.066

Totale* 100,0 150 100,0 168.078

Missing 3 3.480

Totale 153 171.550

* In questa e nelle tabelle che seguono i totali in valore assoluto per imprese e per addetti possono non

coincidere poiché variabile è il numero delle mancate risposte.

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

A tutte le imprese che hanno risposto positivamente è stato chiesto come è visto
tale aumento, se come un vantaggio o una difficoltà. Mentre il 50,1% delle impre-
se dichiara che questo processo di aumento dell’età media della forza lavoro non
costituisce né un vantaggio né una difficoltà, per ben il 39,7% delle imprese (a
cui corrisponde il 42% degli addetti) tale aumento è prevalentemente una diffi-
coltà (fig. 3.8).
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Alle imprese che percepiscono l’aumento dell’età media prevalentemente come
una difficoltà è stato ulteriormente chiesto quali sono gli aspetti che preoccupa-
no di più e come ha reagito l’impresa di fronte all’invecchiamento della forza
lavoro. L’invecchiamento psico-fisico dei lavoratori risulta essere in assoluto l’a-
spetto maggiormente preoccupante (ben il 73,9% delle imprese indica questo
item), probabilmente perchè legato all’idea o alla percezione di una perdita in
produttività. A seguire per ordine di segnalazione, le imprese sono preoccupate
da un rallentamento nel ricambio generazionale e dalla difficoltà ad adeguarsi ai
cambiamenti. Anche se queste due modalità compaiono con frequenze più
basse bisogna porre l’attenzione sul fatto che ben il 42,4% delle imprese asso-
cia all’invecchiamento della forza lavoro la difficoltà e/o la resistenza ad adeguar-
si ai cambiamenti, intesi in termini di nuove funzioni e ruoli da assumere (fig. 3.9).
A seguire ancora, ma con quote nettamente più basse, troviamo come elementi
di preoccupazione la perdita di competitività sul mercato, la scarsità di giovani e
il maggior costo del lavoro. Il dato relativo al maggior costo del lavoro sembra in
questa domanda leggermente sottovalutato (solo una impresa su cinque lo con-
sidera come un aspetto preoccupante) mentre, in una domanda posta preceden-
temente (tab. 3.10) riguardo alle politiche che l’impresa riterrebbe utile per favo-
rire l’occupazione o la permanenza nell’azienda degli ultracinquantenni, la ridu-
zione degli oneri contributivi risulta essere la proposta più valida, scelta infatti dal
65% delle aziende. In effetti “…l’Italia è ancora l’unico paese europeo che infran-

Figura 3.8
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Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Dom. 10: L’aumento dell’età media della propria forza lavoro è considerato:
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ge la regola che vede per i lavoratori anziani una netta prevalenza di mobilità
salariale discendente rispetto a quella ascendente. Tutto ciò costituisce un forte
incentivo per le imprese a favorire l’uscita degli anziani non appena se ne pre-
senti l’occasione. Anche considerando il problema dal lato dei lavoratori, l’attua-
le livello delle retribuzioni è tale da rendere appetibile, per la maggioranza delle
persone coinvolte, una scelta in favore del prolungamento dell’attività lavorativa”
(Contini, 2003).

3.2 Le aziende
medio-grandi, da
50 fino a 10.000
addetti: il
campionamento e
i risultati
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Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Riguardo alla reazione dell’impresa di fronte all’aumento dell’età media della pro-
pria forza lavoro, tra gli interventi proposti nel questionario, il più valido sembre-
rebbe quello di assumere lavoratori giovani per innalzarne il peso all’interno del-
l’impresa e, a seguire, quello di favorire l’uscita del personale più anziano (fig.
3.10). Dalla lettura di questi dati appare evidente come l’impresa ritenga che
favorendo l’uscita del personale più anziano si faccia “spazio” per le giovani leve.
Questa opinione largamente diffusa è smentita da numerosi studi che mostrano
come invece le posizioni non siano direttamente scambiabili e soprattutto come
non ci sia relazione tra il tasso di disoccupazione giovanile e il tasso di attività
degli ultracinquantenni (fig. 3.11). Le imprese preferiscono favorire l’uscita del
personale anziano piuttosto che riqualificare i lavoratori ultracinquantenni o tro-
vare nuove posizioni e ruoli all’interno dell’impresa dove poter riuscire a sfrutta-
re ancora le potenzialità di questa classe di lavoratori. Inoltre il 32,3% delle
imprese non ha attuato nessuna politica, forse perché questo fenomeno è per
molte del tutto nuovo e quindi tutto da valutare.
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La percezione dell’aumento dell’età media della forza lavoro risulta veritiera in
quanto confermata sia dalla maggiore presenza di personale anziano (fig. 3.12)
sia da una effettiva età media elevata (fig. 3.13).

Figura 3.11
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disoccupazione

dei giovani (15-
24) (2002)

Figura 3.10
Imprese per

reazione di fronte
l’aumento

dell’età media
degli addetti
dell’impresa

(valori
percentuali; fine

2003 - inizio
2004)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Dom. 12: Come ha reagito l’impresa di fronte all’aumento dell’età media della propria forza lavoro? [possibili
più risposte]

10,6

10,6

32,3

32,8

51,4

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Organizzando corsi
di riqualificazione

Attuando politiche di mobilità
intra-aziendale

Non ha attuato
nessuna politica

Favorendo l'uscita del
personale più anziano

Assumendo lavoratori giovani

%

Italia
Grecia

Finlandia

Spagna

Francia

Belgio

EU - 15
Regno Unito

Portogallo
Svezia

Danimarca

Paesi Bassi

Austria
Lussemburgo

Germania

Irlanda

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0

Tasso di occupazione anziani (**)

Ta
ss

o 
di

 d
is

oc
cu

pa
zi

on
e 

gi
ov

an
ile

 (
*)

(*) Disoccupati in età 15-24 per 100 individui appartenenti alla forza lavoro nella stessa classe d’età.

(**) Occupati in età 50-64 per ogni 100 individui nella stessa classe d’età.

Fonte: elaborazione propria su dati Eurostat
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L’opinione oggetto di studio si differenzia in funzione dei fattori strutturali del-
l’impresa stessa quali il settore di attività economica prevalente, l’area geogra-
fica, la dimensione e l’anno di inizio dell’attività dell’azienda. Analizzando il set-
tore di attività economica si nota come l’aumento dell’età media della forza
lavoro sia maggiormente sentito nel settore metallurgico (95,4% di imprese),
nell’industria energetica (81,9%), nell’industria tessile (74,9%) e nelle costru-

Figura 3.12
Imprese che
hanno riscontrato
un aumento
dell’età media
della propria
forza lavoro, per
percentuale di
addetti over
50enni (valori
percentuali; fine
2003 - inizio
2004)

Figura 3.13
Imprese che
hanno riscontrato
un aumento
dell’età media
della propria
forza lavoro, per
classi di età
media degli
addetti (valori
percentuali; fine
2003 - inizio
2004)
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Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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zioni (70,7%), proprio in quei settori in cui la percentuale di ultracinquantenni è
più alta. Meno percepito invece nell’industria meccanica (35,7%), nell’estrazio-
ne dei minerali (35,6%) e nel settore delle banche e assicurazioni (23,5%) (fig.
3.14).

3.2 Le aziende
medio-grandi, da
50 fino a 10.000

addetti: il
campionamento e

i risultati

Figura 3.14
Imprese che

hanno riscontrato
un aumento

dell’età media
della propria

forza lavoro, per
settore di attività

economica
prevalente (valori
percentuali; fine

2003 - inizio
2004)
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Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Da un punto di vista geografico, sono le imprese del Mezzogiorno a riscontra-
re maggiormente un aumento dell’età media della forza lavoro (ben il 62,9%).
A seguire troviamo le imprese del Centro Italia (con il 59,8%) e quelle del Nord-
Ovest (56,6%). Nel Nord-Est solo una minoranza (32,4%) dichiara di aver
riscontrato tale aumento, area che in realtà presenta l’età media più bassa e la
più bassa percentuale di ultracinquantenni (fig. 3.15). In quest’area infatti la
carenza di manodopera è un problema strutturale da oltre un decennio e le
imprese hanno già da tempo messo in atto strategie di varia natura (delocaliz-
zazione degli impianti all’esterno dell’area, attrazione di manodopera a basso
costo dall’estero o dal Sud del paese) che hanno di fatto “ringiovanito” la forza
lavoro.
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Le imprese di grandi dimensioni sembrano meno coinvolte dal fenomeno dell’in-
vecchiamento in quanto soltanto il 41,1% ha riscontrato, al momento dell’inter-
vista, un aumento dell’età media della forza lavoro, contro il 52,9% delle impre-
se di dimensioni medie (tab. 3.12). In una indagine simile svolta in Olanda nel
200094 è stato chiesto se le imprese si aspettassero, nei successivi 10 anni, un
decremento, una stazionarietà o un aumento della percentuale di lavoratori
anziani. I risultati della indagine mostrano come le imprese grandi si aspettano
nella stragrande maggioranza un aumento del personale anziano (il 65% e il 72%
delle imprese), mentre le imprese di dimensione media, attendono in misura
minore, anche se elevata, che la percentuale di ultracinquantenni crescerà (53%
e 56%) (tab. 3.12).

94 L’indagine è stata condotta nel maggio del 2000. Sono state contattate 2.800 imprese e organizza-
zioni con più di 9 addetti. Le imprese rispondenti sono risultate il 37%.

Figura 3.15
Imprese che
hanno riscontrato
un aumento
dell’età media
della propria
forza lavoro, per
area geografica
(valori
percentuali; fine
2003 - inizio
2004)
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Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Infine è interessante notare come ci sia relazione tra la percezione dell’invecchia-
mento all’interno dell’impresa e dell’invecchiamento all’esterno, nel mercato del
lavoro (par. 3.2.2). Infatti il 47,5% delle imprese che hanno riscontrato un aumen-
to dell’età media del proprio personale dichiarano di aver preso coscienza del-
l’invecchiamento nel mercato del lavoro, mentre il 66% delle imprese che non ha
riscontrato invecchiamento all’interno dichiara di non essere preoccupato nem-
meno dall’invecchiamento nel mercato (tab. 3.13).

Tabella 3.12
Imprese che

hanno riscontrato
un aumento

dell’età media
della propria

forza lavoro, in
Italia (fine 2003
- inizio 2004) (a

sinistra) e
imprese che

ritengono che la
percentuale di

ultracinquantenni
nei futuri 10

anni crescerà, in
Olanda (2000)
(a destra), per

classe
dimensionale
dell’impresa

(valori
percentuali)

Italia Olanda 

Numero di
dipendenti

Imprese che hanno
riscontrato un aumento

dell’età media della
forza lavoro

Numero di
dipendenti

Imprese che si aspettano
che la percentuale

di ultracinquantenni
crescerà

50 - 249 52,9 50-99 53,0

100-249 56,0

250-10.000 41,1 250-499 65,0

>= 500 72,0

Totale 50,6 Totale 55,0

Fonte: per l’Italia elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol; per

l’Olanda C. Remery, K. Henkens, J. Schippers & P. Ekamper, 2003, p. 28

Tabella 3.13
Imprese per

opinione
sull’aumento

dell’età media
della propria

forza lavoro e
atteggiamento

riguardo
l’invecchiamento
del mercato del

lavoro e la
diminuzione della

forza lavoro
(valori

percentuali; fine
2003 - inizio

2004)

Dom. 1 - Il fenomeno dell’invecchiamento e
diminuzione della forza lavoro

Dom. 9 - Riscontro dell’aumento dell’età
media della forza lavoro

Si No

Non preoccupa l’impresa 24,6 66,0

L’impresa ha preso coscienza e sta ipotizzando
possibili soluzioni

47,5 13,8

L’impresa è già coinvolta e sta ponendo in atto
soluzioni

4,0 9,5

L’impresa non ha valutato 23,9 10,7

Totale 100,0 100,0

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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3.2.4 Le assunzioni e le progressioni di carriera*

La presenza di limiti di età minimi e massimi all’atto dell’assunzione lascia
intendere se e in che misura l’impresa preferisce assumere personale “giova-
ne” da formare o, al contrario, personale con esperienza. La maggioranza delle
imprese sembra non richiedere particolari età al momento dell’assunzione,
cioè non impone determinate soglie come requisito indispensabile all’assun-
zione, per nessuna posizione professionale. È interessante notare però come
le imprese fanno uso in modo diverso del limite minimo e massimo. La percen-
tuale di imprese che non richiedono limiti d’età minimi è più elevata rispetto a
quelle che impongono un limite massimo: sembra che le imprese siano molto
più preoccupate di fissare dei “paletti” che evitino l’assunzione di personale
con età elevata piuttosto che personale molto giovane. Considerando ad
esempio il personale dirigente, si passa infatti dal 76,4% di imprese senza limi-
te minimo, al 66,3% di imprese senza limite massimo (10 punti percentuali in
meno); per il personale operaio si passa dal 66,4% al 49,6% (quasi 17 punti
percentuali in meno) (tab. 3.14). Inoltre per ciascuna soglia si riscontrano diffe-
renze tra posizioni professionali dato che dalle posizioni dirigenziali a quelle
operaie, la necessità di imporre dei limiti di età si fa via via più impellente.
Riguardo l’assenza di limite minimo si passa infatti dal 76,4% per i dirigenti al
66,4% di imprese per gli operai; riguardo l’assenza di limite massimo si passa
dal 66,3% per i dirigenti al 49,6% per gli operai. Quindi in generale vengono
imposti limiti più spesso massimi che minimi e più frequentemente su posizio-
ni professionali di basso livello.

3.2 Le aziende
medio-grandi, da
50 fino a 10.000
addetti: il
campionamento e
i risultati

* A cura di Annalisa Busetta.

Tabella 3.14
Imprese che non
impongono alcun
limite di età, né
minimo né
massimo, all’atto
dell’assunzione,
per posizione
professionale
(valori
percentuali; fine
2003 - inizio
2004)

Dom. 13: All’atto dell’assunzione, quali sono gli eventuali limiti d’età per la scelta del candidato?

Posizione professionale
Nessun limite

Minimo Massimo

Dirigenti 76,4 66,3

Quadri 71,4 61,6

Impiegati 67,5 55,6

Operai 66,4 49,6

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Dall’analisi delle imprese che invece hanno indicato alcune età specifiche come
limite minimo e massimo risulta che al variare della posizione professionale varia
l’età ritenuta più idonea: per le posizioni dirigenziali i limiti minimi di età sono più
alti proprio perchè si richiedono esperienza e maturità professionale che si
acquisiscono con l’età, mentre per le professioni impiegatizie e operaie le età
minime sono inferiori (intorno ai 20 anni) dato che si preferisce personale giova-
ne da formare. Per quanto riguarda il limite di età massimo, si hanno vincoli
molto più forti per le posizioni di basso livello, probabilmente perché l’impresa
ritiene che le mansioni impiegatizie o operaie, più faticose e ripetitive, siano
meno adatte al personale adulto o anziano. L’età modale minima per i dirigenti
è 35 anni (39,8% delle imprese), per i direttivi-quadri è di 30 anni (33,9%) e per
gli impiegati e operai è di 20 anni (rispettivamente il 42,4% e il 52,2% delle
imprese ha indicato queste età); l’età modale massima per i dirigenti è di 50 anni
(38,7%), per i direttivi quadri, gli impiegati e gli operai è di 40 anni (rispettiva-
mente con il 39,1%, 29,1% e 36,5% di imprese) (fig. 3.16). Le politiche delle
imprese riguardo le progressioni di carriera sono molto chiare: solo il 5,4% delle
imprese dichiara che sono maggiormente legate all’anzianità di servizio, mentre
la grande maggioranza (oltre il 60%) dichiara che le decisioni di avanzamento di
carriera siano prettamente connesse alle capacità del dipendente, includendo in
tale definizione anche la disponibilità agli straordinari e alla mobilità geografica
(fig. 3.17).

3.2 Le aziende
medio-grandi, da
50 fino a 10.000

addetti: il
campionamento e

i risultati



| 3 UNA INDAGINE TRA LE IMPRESE 243

Fi
gu

ra
 3

.1
6 

- 
Im

pr
es

e 
pe

r 
et

à 
in

di
ca

ta
 c

om
e 

lim
it
e 

m
in

im
o 

e 
m

as
si

m
o 

al
 m

om
en

to
 d

el
l’a

ss
un

zi
on

e,
 p

er
 p

os
iz

io
ne

 p
ro

fe
ss

io
na

le
 (

va
lo

ri 
pe

rc
en

tu
al

i; 
fin

e 
20

03
-in

iz
io

 2
00

4)
Do

m
. 

13
: 

Al
l’a

tt
o 

de
ll’

as
su

nz
io

ne
, 

qu
al

i s
on

o 
gl

i e
ve

nt
ua

li 
lim

it
i d

’e
tà

 p
er

 la
 s

ce
lta

 d
el

 c
an

di
da

to
?

Figura 3.16
Imprese per età
indicata come
limite minimo e
massimo al
momento
dell’assunzione,
per posizione
professionale
(valori
percentuali; fine
2003-inizio
2004)
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A livello territoriale però le politiche di progressione di carriera cambiano leg-
germente. Se infatti il Nord-Est presenta un sistema fortemente meritocratico
(il 73% delle imprese sceglie questa politica), il Centro risulta l’area più legata
all’anzianità di servizio (quasi un quarto delle imprese). Il Mezzogiorno si pre-
senta invece diviso tra imprese che adottano criteri di produttività del lavora-
tore (45,5%) e imprese che, pur cercando di usare questo tipo di politica in
tema di progressione di carriera, lasciano comunque un ruolo al sistema del-
l’anzianità (fig. 3.18).

Figura 3.17 -
Imprese per

politica attuata
rispetto alle

progressioni di
carriera
(valori

percentuali; fine
2003 - inizio

2004)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Dom. 14: Le progressioni di carriera all’interno dell’impresa sono:

61,4

33,2

5,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Maggiormente legate
alle capacità del dipendente

Legate sia all'anzianità
che alle capacità

Maggiormente legate
all'anzianità di servizio



| 3 UNA INDAGINE TRA LE IMPRESE 245

Emerge una forte coerenza tra la situazione demografica dell’impresa e le rispo-
ste sinora fornite: le imprese in cui la progressione di carriera è maggiormente
legata all’anzianità di servizio sono esclusivamente quelle in cui l’età media è ele-
vata (oltre 42 anni) e in cui la percentuale di anziani è consistente (oltre il 30%)
(figg. 3.19 e 3.20). Al contrario le imprese più meritocratiche sono quelle in cui la
percentuale di anziani è bassa (oltre un terzo delle imprese con meno del 10% di
anziani) o comunque contenuta (oltre la metà delle imprese con una percentua-
le di anziani compresa tra il 10 e il 30%). Per le imprese molto giovani (in cui cioè
non ci sono lavoratori anziani) i criteri di progressione di carriera sono unicamen-
te legati alle capacità individuali.

Figura 3.18
Imprese per
politica attuata
rispetto alle
progressioni di
carriera, per area
geografica (valori
percentuali; fine
2003 - inizio
2004)

Figura 3.19
Imprese per
politica attuata
rispetto alle
progressioni di
carriera, per età
media dei
dipendenti
(valori
percentuali; fine
2003 - inizio
2004)
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Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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3.2.5 Le valutazioni dell’impresa sul personale*

Proprio riguardo alle capacità dei dipendenti è sembrato interessante chiede-
re alle imprese la propria opinione riguardo ad alcune caratteristiche e attitu-
dini mostrate da lavoratori giovani e lavoratori anziani. Come ci si poteva
aspettare, riguardo l’adattabilità alle innovazioni e la familiarità con le appa-
recchiature informatiche la quasi totalità delle imprese si dichiara a favore dei
giovani; inoltre più del 50% delle imprese sceglie i giovani per creatività e fles-
sibilità nelle mansioni. Al contrario, oltre il 50% delle imprese preferisce il per-
sonale anziano per ciò che riguarda la fedeltà all’impresa e la capacità di
guida (fig. 3.21).

Figura 3.20
Imprese per

politica attuata
rispetto alle

progressioni di
carriera, per

percentuale di
ultracinquantenni

(valori
percentuali; fine

2003 - inizio
2004)

* A cura di Raffaella Iacoucci.
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Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Quindi si delineano tre grandi gruppi di opinioni: il primo gruppo costituito da carat-
teristiche legate alle conoscenze informatiche, alla adattabilità, flessibilità e creati-
vità ritenute più positive per i giovani; il secondo gruppo legato a caratteristiche
quali la produttività complessiva e l’assenteismo per le quali non si delinea una pre-
ferenza in particolare ma una sostanziale uguaglianza tra i lavoratori giovani e anzia-
ni; il terzo gruppo che include tutte le caratteristiche che sono via via ritenute più a
favore degli anziani come ad esempio la fedeltà all’impresa, la capacità di guida,
l’accuratezza nel lavoro, la sensibilità agli interessi delle imprese, la responsabilità
individuale, il rispetto della gerarchia ecc. È interessante notare come gli anziani
siano valutati positivamente per molti più aspetti rispetto ai lavoratori giovani (11 a
6), cioè per tutti gli aspetti riguardanti la disponibilità, la responsabilità e l’affidabi-
lità mentre perdono in competitività riguardo alla capacità di impiego di apparec-
chiature informatiche e flessibilità nelle mansioni. I lavoratori anziani costituiscono
quindi una solida base per l’impresa che potrebbe riuscire a recuperare, con una
riqualificazione degli stessi, caratteristiche ritenute più presenti nei lavoratori giova-
ni. Barth ed altri (1993), da un’indagine sulle risorse umane su 406 imprese, arriva-
no a conclusioni simili: “Older workers were consistently rated as having more posi-
tive attitudes being more reliable and possessing better skills than the average
worker; they were rated worse than the average worker when it come to health care
costs, flexibility in accepting new assignments, and suitability of training”.

Figura 3.21
Imprese per
valutazione
espressa riguardo
capacità e
attitudini di
lavoratori giovani
e anziani (valori
percentuali; fine
2003 - inizio
2004)
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Dom. 15: In base all’esperienza dell’impresa, dare dei giudizi comparativi tra personale giovane (<35 anni)
e personale anziano (>50 anni) rispetto agli aspetti sotto elencati

Nota: la differenza a 100 è data dalla modalità “sostanziale uguaglianza”.

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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In una indagine del 2003, svolta su 1.019 imprese olandesi, si chiedevano le con-
seguenze attese da una forza lavoro invecchiata. I risultati evidenziano una mag-
giore propensione a mostrare le conseguenze negative dell’invecchiamento, senza
sottolinearne gli aspetti positivi. Infatti risulta una schiacciante maggioranza di
rispondenti (73%) che associa a un aumento dell’età media della forza lavoro un
più elevato costo del lavoro. La forza lavoro anziana è percepita dalle imprese
come fortemente assenteista (56%) e resistente ai cambiamenti (57%) anche se
con maggiore know-how ed esperienza (55%). La minore dimestichezza con le
nuove tecnologie è un limite evidenziato da metà delle imprese rispondenti. A con-
ferma di una visione del lavoratore anziano come scarsamente produttivo, il 52%
delle imprese si dichiara in disaccordo con l’affermazione che una conseguenza
attesa dell’invecchiamento della forza lavoro è l’aumento della produttività. Tra le
conseguenze indicate dall’impresa emerge anche la necessità di adattare le con-
dizioni di lavoro alle nuove esigenze (50%) mentre le aziende non sembrano iden-
tificare l’incremento dei lavoratori anziani con una maggiore garanzia di armonia
nell’azienda (solo il 15% è d’accordo con questa affermazione) (tab. 3.15).

3.2 Le aziende
medio-grandi, da
50 fino a 10.000

addetti: il
campionamento e

i risultati

Tabella 3.15
Imprese per
conseguenze
attese da un

invecchiamento
della forza lavoro
in Olanda (valori

percentuali;
2003) 

Conseguenze

Imprese rispondenti

Fortemente
in disaccordo

Neutrale
Fortemente
d’accordo

Totale

Aumento del costo del lavoro 7 20 73 100

Maggiore resistenza ai cambiamenti 12 31 57 100

Aumento dell’assenteismo 9 35 56 100

Aumento in know-how ed esperienza 14 30 55 100

Minore dimestichezza con le nuove tecnologie 16 34 50 100

Necessità di migliorare le condizioni di lavoro 14 36 50 100

Minore conflittualità all’interno dell’impresa 30 55 15 100

Aumento della produttività 52 41 7 100

Fonte: Remery C. K. Henkens, J. Schippers & P. Ekamper, 2003, p. 29

Tornando alla nostra indagine, il giudizio dell’impresa riguardo alla composizione
per età del proprio personale diventa via via negativo passando dalla classe diri-
genziale a quella operaia; infatti mentre l’impresa dichiara per l’86,1% di essere
abbastanza o del tutto soddisfatta del personale dirigente, tale percentuale scen-
de concentrandosi maggiormente sull’abbastanza per i direttivi-quadri e gli
impiegati. Anche per gli operai la maggioranza delle imprese è abbastanza sod-
disfatta anche se quasi il 13% delle stesse ritiene che tale personale sia in gene-
rale troppo anziano (fig. 3.22).
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3.2.6 Le politiche del personale per i lavoratori ultracinquantenni*
La parte del questionario dedicata alle politiche del personale indaga innanzitut-
to le età più frequenti di uscita dall’impresa degli ultracinquantenni registrate
negli ultimi due anni per le varie posizioni lavorative. Come evidenziato dalla tab.
3.16 i comportamenti sono molto diversi. Solo il 31,9% delle imprese dichiara di
non aver registrato uscite di operai, questo dato risente del fatto che questi ulti-
mi, rappresentando in genere la componente numericamente più rilevante del
personale, è più probabile che abbiano un flusso continuo di uscita dall’impresa.
Inoltre rispetto alla categoria degli operai si evidenzia una polarizzazione delle
imprese tra quelle che segnalano età, più frequenti di uscita, appartenenti alla
classe più giovane e quelle che indicano età più anziane. Dall’indagine risulta che
più del 60% delle imprese che dichiarano età di uscita inferiori a 55 anni hanno
attivato nell’ultimo anno procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni e
prepensionamenti, mentre tra quelle che hanno indicato un età di uscita superio-
re ai 60 anni solo il 18,7% è ricorso a tali provvedimenti. Ciò potrebbe significa-
re che le uscite precoci sono per lo più incentivate dalle imprese, magari a segui-
to di processi riorganizzativi, mentre quelle che avvengono dopo i 60 anni sono
i veri e propri pensionamenti.

* A cura di Giovanna Linfante.

Figura 3.22
Imprese per
giudizio sulla
composizione per
età del proprio
personale, per
posizione
professionale
(valori
percentuali; fine
2003 - inizio
2004)

Dom. 16: Tenendo conto di tutti i pro e i contro, l’impresa giudica la distribuzione per età del proprio
personale corrispondente, nelle diverse qualifiche, alle sue attuali necessità?

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Per quanto riguarda le altre categorie professionali, le età più frequenti di uscita si
concentrano nella classe 56-60 anni, ma aumentano sensibilmente le percentuali di
imprese che segnalano “nessuna uscita”. Ciò è vero soprattutto per le categorie dei
quadri e dei dirigenti (i vertici delle imprese) sui quali notoriamente si investe di più
in politiche di fidelizzazione e di incentivazione a permanere il più a lungo possibile
all’interno della struttura. Un’ulteriore domanda ha lo scopo di investigare la propen-
sione delle imprese ad utilizzare forme di lavoro flessibile negli ultimi anni di perma-
nenza dei lavoratori nell’impresa (tab. 3.17). Il 36,4% delle imprese dichiara di non
essere interessata ad utilizzare tali tipologie contrattuali; si tratta per lo più di impre-
se del Nord-Est, di medie dimensioni, operanti nei settori dell’industria manifatturie-
ra e delle costruzioni. Tra le forme di lavoro, quello che raccoglie più preferenze è il
part-time (53%), seguito dallo job-sharing (12,8%) e dalle altre forme di lavoro fles-
sibile, nello specifico lavoro a progetto, interinale e tempo determinato.

Dom. 17 - Indicare qual è stata nell’ultimo periodo (1-2 anni) l’età più frequente all’uscita degli ultracin-
quantenni (anche con qualche approssimazione):

Tabella 3.16
Imprese per classi

di età all’uscita
degli

ultracinquantenni,
per posizione
professionale

(valori
percentuali; fine

2003 - inizio
2004)

Posizione professionale

Dirigenti Quadri Impiegati Operai

Nessuna uscita 65,4 66,2 45,7 31,9

50-55 10,8 11,2 18,8 28,3

56-60 16,1 21,3 30,3 19,3

Oltre 60 7,7 1,3 5,1 20,5

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

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Dom. 18 - Quali forme di lavoro flessibile, applicabili negli ultimi anni di vita lavorativa, potrebbero risultare
utili per l’impresa? [possibili più risposte]

Tabella 3.17
Imprese per forme

di lavoro
flessibile,

applicabili negli
ultimi anni di vita

lavorativa, per
classe

dimensionale e
area geografica

(valori
percentuali; fine

2003 - inizio
2004)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Forme di lavoro flessibile

Part-time
Job

sharing
Altro Nessuna

Classe

medie (meno di 250 addetti) 50,5 11,7 5,8 37,6

grandi (da 250 a 10000 addetti) 63,8 17,4 19,9 31,5

Area geografica

Nord-Ovest 60,0 17,2 9,2 28,5

Nord-Est 43,8 9,9 7,3 49,0

Centro 50,0 8,3 6,2 42,0

Mezzogiorno 54,9 9,2 12,3 25,8

Totale 53,0 12,8 8,5 36,4
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I dati appena commentati danno l’idea che le imprese vedono di buon occhio
politiche del personale rivolte agli ultracinquantenni, ma, evidentemente, sempre
in un ottica di misure personalizzate da valutare caso per caso. Infatti alla
domanda in cui si testava la proposta della Volkswagen di adottare un orario
lavorativo decrescente al crescere dell’età, ben il 53,2% delle imprese si dichia-
rano in disaccordo e il 26,3% non esprime nessuna opinione.

Figura 3.23
Imprese per
opinione in
merito alla
proposta della
Volkswagen di
inserire un orario
lavorativo
decrescente in
funzione dell’età
(valori
percentuali; fine
2003 - inizio
2004)

Dom. 19: L’impresa riterrebbe utile la proposta Volkswagen di un orario lavorativo decrescente

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Probabilmente un provvedimento così generalizzato, che coinvolge la totalità
della forza lavoro dell’impresa senza tener conto dell’effettivo contributo che cia-
scun lavoratore può continuare a fornire sul luogo di lavoro anche negli ultimi
anni di vita lavorativa, non è ritenuto funzionale dalle imprese intervistate. Per
quanto riguarda l’utilità dell’estensione dei cinque anni del periodo minimo di
contribuzione per il pensionamento (tab. 3.18), una quota rilevante di imprese
(38,5%) non esprime giudizi, ma il 43,4% (corrispondente al 70,5% di quelle che
hanno fornito un’opinione) lo ritiene poco o per nulla utile. In particolare tra que-
ste, sono principalmente le medie imprese del Nord-Est e del Centro a valutare
negativamente tale provvedimento.

3.2 Le aziende
medio-grandi, da
50 fino a 10.000
addetti: il
campionamento e
i risultati
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È interessante, inoltre, analizzare le motivazioni fornite sia per i giudizi favore-
voli che per quelli contrari. In particolare, i giudizi positivi sono motivati dalla
volontà di mantenere il più a lungo possibile all’interno dell’impresa risorse e
competenze professionali preziose e di favorire il passaggio di competenze
negli ultimi anni di vita lavorativa. Quelli negativi, pongono l’attenzione soprat-
tutto sull’organizzazione del lavoro e, in particolare, nel caso in cui siano pre-
visti turni sull’intero arco della giornata e quindi il lavoro notturno che con l’au-
mentare dell’età diventa sempre più gravoso, con forti ripercussioni in termini
di produttività, sul carattere usurante dei alcuni lavori, sul rallentamento del
ricambio generazionale con il conseguente eccessivo invecchiamento della
forza lavoro e infine sul timore di ulteriore aumento del costo del lavoro. A tutto
ciò si aggiunge la percezione, da parte di quasi il 60% delle imprese, che i pro-
pri dipendenti desiderino anticipare la pensione prima di raggiungere i requisi-
ti dell’età. Il 18,1% delle aziende dichiara che i propri lavoratori sarebbero
disposti a farlo comunque mentre il 40% sostiene che sarebbero necessari
incentivi aziendali. Tale percezione è confermata dalle risposte effettive dei
lavoratori/pensionati riscontrabili nei risultati dell’indagine su anziani lavoratori
e giovani pensionati (par. 2.4.3). Le imprese italiane comunque hanno ben chia-
ro il valore dei lavoratori over 50 all’interno dell’impresa, anche quando questi,
dopo anni di lavoro, non riescono a raggiungere performance elevate, restan-
do una ricchezza in termini di competenze, di fedeltà all’impresa e attaccamen-
to al lavoro. Più della metà delle imprese, infatti, dichiara di avere in corso rap-
porti di consulenza o collaborazione con ex-dipendenti in pensione. In genere
questi vengono utilizzati per passare le competenze alle giovani leve, e non
sono rari i casi del loro coinvolgimento nelle strutture dedicate alla formazione
interna alle imprese.

Tabella 3.18
Imprese per
opinioni in

merito
all’estensione di
cinque anni del
periodo minimo
di contribuzione

per il
pensionamento,

per classe
dimensionale e

ripartizione
geografica (valori
percentuali; fine

2003 - inizio
2004)

Dom. 20 - Per le attività della sua impresa riterrebbe utile l’estensione di cinque anni del periodo minimo
di contribuzione per il pensionamento

Molto
utile

Abbastan-
za utile

Poco
utile

Per nulla
utile

Non esprime giudizi
in merito

Totale

Classe

Medie 0,0 16,1 24,2 18,6 41,1 100,0

Grandi 7,7 18,9 20,3 25,7 27,5 100,0

Area geografica

Nord-Ovest 0,2 28,9 17,1 25,6 28,2 100,0

Nord-Est 2,6 5,8 39,8 12,5 39,4 100,0

Centro 0,5 1,3 9,2 24,7 64,3 100,0

Mezzogiorno 4,8 18,8 22,6 11,8 42,0 100,0

Totale 1,5 16,7 23,4 20,0 38,5 100,0

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Alle imprese è stato chiesto, inoltre, se nell’ultimo anno hanno fatto ricorso a
strumenti quali la cassa integrazione guadagni, la mobilità o i prepensionamenti.
Si sa infatti che questo tipo di iniziative, messe in atto per far fronte a crisi azien-
dali e per ridurre conseguentemente il personale, vanno ad impattare principal-
mente sulla forza lavoro più anziana, anticipandone l’uscita dal mercato del lavo-
ro. Quello che emerge dall’indagine è che circa il 40% delle imprese ha fatto
ricorso a tali strumenti, principalmente la cassa integrazione (26,7%) seguita
dalla mobilità (15,9%) e infine da forme di prepensionamento (8,5%) (tab. 3.19).

3.2 Le aziende
medio-grandi, da
50 fino a 10.000
addetti: il
campionamento e
i risultati

Tabella 3.19
Imprese per
politiche d’uscita
attuate
nell’ultimo anno,
per classe
dimensionale e
ripartizione
geografica (valori
percentuali; fine
2003 - inizio
2004)

Tabella 3.20
Imprese per
politiche d’uscita
attuate
nell’ultimo anno
e per
atteggiamento
dei sindacati
(valori
percentuali; fine
2003 - inizio
2004)

Dom. 23 - A parte i normali pensionamenti nell’ultimo anno l’impresa è stata interessata da

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Prepensio-
namenti

Mobilità
Cassa integrazione

guadagni
Altro Nessuno

Classe

Medie 9,0 17,0 30,3 0,2 56,1

Grandi 6,0 11,4 11,3 3,0 75,9

Area geografica

Nord-ovest 0,8 18,5 26,4 0,0 57,4

Nord-est 21,9 13,7 37,1 1,5 48,1

Centro 5,1 2,8 0,3 1,7 92,8

Mezzogiorno 6,7 29,6 34,9 0,0 57,9

Totale 8,5 15,9 26,7 0,7 59,9

Dom 24 - In generale quale è
stato l’atteggiamento dei sin-

dacati nei confronti di tali
decisioni

Dom 23 - A parte i normali pensionamenti nell’ultimo
anno l'impresa è stata interessata da 

Prepensio-
namenti

Mobi-
lità

Cassa integrazione
guadagni

Altro Totale

- hanno assecondato tali politiche 18,0 57,5 65,3 51,1 59,2

- hanno contrastato tali politiche 0,0 42,2 10,1 0,0 23,2

- sostanzialmente indifferenti 82,0 0,3 24,6 48,9 17,6

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

Il 59,2% delle imprese dichiara che i sindacati hanno assecondato tali politi-
che, solo nel 23,2% queste sono state contrastate dalle rappresentanze dei
lavoratori (tab. 3.20).
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3.2.7 I corsi di formazione e riqualificazione*

Uno degli aspetti su cui più spesso si insiste quando si parla dell’invecchia-
mento della forza lavoro è legato al rischio di obsolescenza delle competenze
dei lavoratori anziani. Si pone l’accento sulla necessità di sviluppare una men-
talità, sia nel lavoratore che nel datore di lavoro, che vada nella direzione della
formazione continua e che coinvolga sia l’investimento in formazione del lavo-
ratore, per attrezzarsi ad entrare nel mercato del lavoro, sia la qualificazione e
riqualificazione durante tutto il corso della vita lavorativa. Di questa dovrebbe-
ro farsi carico anche i datori di lavoro, avendo interesse ad avere a disposizio-
ne forza lavoro continuamente aggiornata e pronta ad affrontare i cambiamen-
ti tecnologici e organizzativi. In effetti dall’indagine emerge come uno degli
aspetti salienti delle politiche del personale sia proprio la formazione dei lavo-
ratori. Il 76,8% delle imprese prevede, infatti, corsi di formazione, riconversio-
ne e riqualificazione, che generalmente sono rivolti a tutto il personale
(49,8%), o sono funzionali a formare specifiche figure professionali di cui l’im-
presa ha bisogno. Dai risultati emerge che i lavoratori over 50 non sono coin-
volti in specifici percorsi formativi ma inseriti come tutti gli altri nelle politiche
formative dell’impresa.

3.2 Le aziende
medio-grandi, da
50 fino a 10.000

addetti: il
campionamento e

i risultati

* A cura di Giovanna Linfante.

Tabella 3.21
Imprese per

personale
coinvolto nei

corsi di
formazione,

riconversione,
riqualificazione

attuati
nell’ultimo anno,

per classe
dimensionale e

ripartizione
geografica (valori
percentuali; fine

2003 - inizio
2004)

Dom. 25 - Per fronteggiare le tendenze produttive e di mercato, le politiche del personale prevedono corsi
di formazione, riconversione, riqualificazione

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Sì, per
tutti

Sì, ma sol-
tanto per il
personale
giovane

(<35 anni)

Sì, ma sol-
tanto per il
personale
anziano

(>50 anni)

Sì, ma sol-
tanto per
categorie

specifiche di
lavoratori

No Totale

Classe

medie 41,6 7,2 0,0 23,0 28,2 100,0

grandi 83,9 4,2 0,4 9,5 2,0 100,0

Area geografica

Nord-Ovest 50,1 4,0 0,2 39,4 6,3 100,0

Nord-Est 48,0 3,4 0,0 3,3 45,3 100,0

Centro 53,5 0,0 0,0 12,6 33,8 100,0

Mezzogiorno 48,2 34,9 0,0 2,2 14,8 100,0

Totale 49,8 6,6 0,1 20,4 23,2 100,0
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Notevoli differenze si registrano tra medie e grandi imprese; infatti, quasi la tota-
lità di queste ultime dichiara di aver attivato corsi di formazione contro il 71,8%
delle medie imprese. Tale differenza è dovuta principalmente ai costi della forma-
zione che spesso le imprese di piccola e media dimensione non riescono a
sostenere; tra l’altro mentre le grandi nell’83,9% dei casi fanno formazione a tutti
indistintamente, una quota non irrilevante delle medie imprese (23%) investe solo
nella formazione di particolari categorie di lavoratori. A livello territoriale più del
90% delle imprese del Nord-Ovest dichiara di fare formazione, seguite
dall’85,2% di quelle del Mezzogiorno, che sono anche quelle che investono
maggiormente nella formazione dei lavoratori giovani (tab. 3.21).
Alle imprese è stato poi chiesto di indicare per ciascuna categoria professionale
il numero di corsi organizzati negli ultimi cinque anni. I risultati evidenziano come
gli investimenti in formazione siano principalmente indirizzati verso le posizioni
medio-alte (impiegati e quadri): il 47,6% delle imprese dichiara di aver svolto atti-
vità formativa per i propri dirigenti mentre tale percentuale scende al 42% se si
guarda alle imprese che hanno formato o riqualificato gli operai (tab. 3.22).

3.2 Le aziende
medio-grandi, da
50 fino a 10.000
addetti: il
campionamento e
i risultati

Tabella 3.22
Imprese per
numero di corsi
di formazione,
riconversione,
riqualificazione
organizzati
nell’ultimo anno,
per posizione
professionale
(valori
percentuali; fine
2003 - inizio
2004)

Dom. 26 - Indicare, in media negli ultimi cinque anni, il numero di corsi di aggiornamento e/o riqualifica-
zione del personale, organizzati dall’azienda (esclusi quelli di durata inferiore a 2 giorni)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Nessuno Uno Due o più Totale

Dirigenti 52,4 7,5 40,0 100,0

Quadri 38,4 9,8 51,8 100,0

Impiegati 31,4 6,4 62,3 100,0

Operai 58,0 6,6 35,4 100,0

L’84,3% delle imprese esprime come finalità principale delle attività formative,
promosse a favore dei propri dipendenti, il miglioramento dell’efficienza del siste-
ma produttivo non legato necessariamente a innovazioni di prodotto e di proces-
so, quanto, piuttosto, al secondo obbiettivo segnalato in ordine di importanza,
vale a dire l’aumento della competitività dell’impresa. Quest’ultimo aspetto risul-
ta più rilevante per le medie imprese rispetto alle grandi che, invece, nel 56% dei
casi indicano come ulteriore finalità la formazione del personale su nuovi tipi di
lavori (tab. 3.23).
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La maggior parte delle imprese, che hanno promosso attività formative, dichiara
di non aver riscontrato livelli di interessamento e partecipazione differenti tra
lavoratori anziani e giovani, tutto ciò coerentemente con l’assenza di politiche
formative differenziate per età: queste se ben progettate e condotte lungo tutto
l’arco della vita lavorativa, diventano strumento motivazionale per i lavoratori,
che, quindi, anche negli ultimi anni di permanenza all’interno dell’impresa, sanno
apprezzare e valorizzare le esperienze formative che vengono loro proposte.

3.2.8 Il personale “esterno” per sesso e classi di età*

Negli ultimi venti anni, il mercato del lavoro ha subito profondi e sostanziali muta-
menti, e ciò è dovuto ad un insieme di fattori tra i quali ad esempio l’innovazio-
ne tecnologica e l’informatizzazione degli ambienti di lavoro che richiedono un
aggiornamento continuo da parte delle aziende e dei lavoratori, il declino di
un’impostazione del lavoro di tipo tradizionale e la crescita dell’occupazione nel
terziario e nei servizi, l’esplosione del fenomeno dell’immigrazione, il progressivo
invecchiamento della popolazione, l’aumento dell’offerta di lavoro femminile
(Biagi M., 2001). L’effetto congiunto dei cambiamenti intercorsi nella struttura
organizzativa delle imprese e nelle norme che regolano il mercato del lavoro dila-

* A cura di Raffaella Iacoucci.

Tabella 3.23
Imprese per

scopo principale
dei corsi di
formazione,

riconversione e
riqualificazione,

per classe
dimensionale,

ripartizione
geografica e

settore di attività
(valori

percentuali; fine
2003 - inizio

2004)

Dom. 27 - Qual è lo scopo principale di tali corsi: [possibili più risposte]

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Formare il per-
sonale esisten-

te su nuovi
tipi di lavoro

Migliorare
l’efficienza
sullo stesso

tipo di lavoro

Migliorare la
competitività
dell’azienda

Facilitare gli
avanzamenti
di carriera

Altro

Classe

Medie 45,1 84,2 67,4 8,5 2,2

Grandi 56,0 84,6 47,3 16,0 7,1

Area geografica

Nord-Ovest 49,7 78,3 60,2 6,0 3,5

Nord-Est 35,6 93,7 71,1 30,0 2,1

Centro 36,1 98,8 56,0 3,8 1,2

Mezzogiorno 74,5 76,3 62,1 8,2

Settore

Industria 55,2 74,2 64,3 0,9 4,1

Costruzioni 80,9 100,0 7,1

Servizi 34,7 97,7 63,5 24,8 2,8

Totale 47,8 84,3 62,4 10,4 3,4
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ta sempre più il concetto di occupazione, non più rappresentato in modo esau-
stivo dai soli addetti, ma comprensivo di tutte le tipologie lavorative che, pur non
rientrando nella definizione tradizionale di dipendente o indipendente, sono pre-
senti nell’impresa (Istat, 2004a). I dati dell’ottavo Censimento generale dell’indu-
stria e dei servizi del 2001 rilevano, per la prima volta, il totale del personale
impiegato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e interinali. I
collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) attivi alla data del 22 ottobre
2001 sono 827 mila, di cui il 75,9 per cento lavora per le imprese, il 12,2 per
cento per istituzioni no-profit e il rimanente 11,9 per cento per istituzioni pubbli-
che. I lavoratori interinali, che ammontano a 119 mila, sono impiegati quasi
esclusivamente nelle imprese e nelle istituzioni pubbliche (rispettivamente 84,5 e
12,3 per cento) e in misura residuale nelle istituzioni no-profit (3,2 per cento),
nelle quali la maggior parte della forza lavoro è costituita da volontari. L’occupa-
zione dipendente nel 2003 è aumentata, dell’1,2% (+197 mila unità) rispetto
all’anno precedente; quella autonoma dello 0,5% (+28 mila unità). Il lavoro alle
dipendenze è cresciuto in tutte le ripartizioni; quello autonomo, a fronte di un
calo nelle regioni meridionali, ha registrato un incremento in quelle centrali e
soprattutto in quelle settentrionali. A livello nazionale, l’occupazione dipendente
a tempo pieno e durata indeterminata è cresciuta di 149 mila unità rispetto al
2002; quella a termine e/o a tempo parziale di 48 mila unità (Istat, 2004c).
Il mercato del lavoro italiano sta vivendo dal 1996 uno straordinario periodo di
espansione. Sotto il profilo della durata, il 2003 ha segnato l’ottavo anno di cre-
scita ininterrotta dell’occupazione dopo la crisi occupazionale del 1992-1995,
con un’intensità della crescita media annua dell’1,2 per cento, ovvero di circa
287 mila unità l’anno. Tale risultato è stato in parte dovuto alla crescita delle posi-
zioni di lavoro atipico superiore anche a quella registrata negli altri paesi dell’UE:
mentre infatti nella media UE l’incidenza sul totale dei dipendenti part-time cre-
sceva di 2,2 punti percentuali e quella dei dipendenti temporanei di 1,6 punti, in
Italia la crescita era, rispettivamente, di 2,4 e di 2,9 punti (dei più di 2 milioni di
occupati aggiuntivi che hanno trovato un lavoro nel ciclo occupazionale, quasi
700 mila sono part-time e più di 550 mila sono contratti a termine) (Istat, 2004a).
Una delle ragioni dello sviluppo delle forme di lavoro atipico sta nella rilevante
espansione dell’occupazione femminile, che ha fornito alla crescita totale del-
l’occupazione un contributo superiore al 70%. Le donne, data la necessità di
conciliare il lavoro di cura nella famiglia con quello retribuito per il mercato, dimo-
strano spesso una maggiore disponibilità ad accettare forme di lavoro con orari
più brevi e/o più flessibili. Tra 1996 e 2003, le donne occupate in posti di lavoro
part-time sono cresciute di più di mezzo milione, e quelle impegnate con contrat-
ti di lavoro temporaneo di più di 400 mila (Istat, 2004a).
Dalla nostra indagine risulta che circa il 70% delle imprese analizzate impiega
nella propria attività personale esterno. I settori che ne fanno maggior uso sono
l’industria energetica, trasporti e altri servizi (tra i quali sono incluse le agenzie di
lavoro interinale, gli istituti di ricerca e i call center), l’industria alimentare e l’in-
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dustria tessile, tutti con oltre il 90% delle imprese. All’opposto, solo il 33,4%
delle banche e assicurazioni e il 28,7% delle imprese nell’estrazione dei minera-
li impiegano personale non direttamente dipendente. (fig. 3.24).
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Figura 3.24
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Totale settori

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

In generale, quando viene impiegato personale esterno, la quota di tale persona-
le sul totale addetti risulta modesta: nel 64% delle imprese il peso del personale
esterno non supera il 4% degli addetti totali. Molto impiegato invece nel settore
metallurgico dove il 61,1% delle imprese impiega quote di personale esterno pari
ad oltre l’8% (tab. 3.24).
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Da un punto di vista territoriale il Nord-Est registra la minore quota di imprese che
impiegano personale esterno (solo il 45,1% delle imprese), confermandosi l’area
che ha scelto di risolvere gli squilibri quali/quantitativi del mercato del lavoro
attraverso l’assunzione di personale straniero e strategie di delocalizzazione
degli impianti produttivi. Quest’area, infatti, ha sviluppato nel corso dell’ultimo
decennio, tramite appunto la delocalizzazione produttiva, intense relazioni eco-
nomiche e commerciali con i paesi dell’Europa Centro orientale (Fondazione
Nord-Est, 2004). I nuovi paesi membri dell’UE sono divenuti il secondo partner
commerciale delle aziende del Nord-Est, alle spalle soltanto dell’UE a 15. I rap-
porti, non solo commerciali, creati e sviluppati nel corso dell’ultimo ventennio
sono destinati a conoscere un ulteriore consolidamento grazie all’allargamento
ad Est dei confini comunitari: aumenteranno, infatti, le possibilità di investimen-
to in loco per le aziende italiane, l’interscambio e, di conseguenza, anche i flus-
si di traffico tra Est e Ovest. Al contrario il Centro registra il valore massimo con
l’87,7% delle imprese che impiega questo tipo di personale (fig. 3.25). Questo è
probabilmente imputabile alle caratteristiche settoriali e dimensionali delle impre-
se in questa area: nel Centro Italia ad esempio si registra una forte presenza di
imprese operanti in trasporti e altri servizi, settore che, come già visto, impiega
nella quasi totalità delle sue imprese personale esterno.

Tabella 3.24
Imprese per classi
percentuali di
personale esterno
sul totale addetti
e per settore di
attività
economica
prevalente (valori
percentuali; fine
2003 - inizio
2004)

Settori di attività economica
prevalente

Percentuale di personale esterno sul totale addetti

Meno del 4% 4-8% Più dell’8% Totale (v.a.)

Metallurgia 37,3 1,6 61,1 13

Industria del legno e della carta 52,2 15,3 32,5 13

Commercio 53,6 20,7 25,7 13

Banche e assicurazioni 57,1 28,6 14,3 17

Industria meccanica 86,2 6,9 6,9 20

Estrazione di minerali 38,7 56,8 4,4 23

Industria tessile 66,2 33,8 0,0 13

Trasporti e altri servizi 69,9 30,1 0,0 12

Costruzioni 71,3 28,7 0,0 12

Industria energetica 71,6 28,4 0,0 7

Industria alimentare 79,2 20,8 0,0 10

Totale settori 64,0 25,1 10,9 153

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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È interessante notare come nel Nord-Est, area con minore impiego di personale
esterno, quando se ne fa uso se ne impiega di più che nelle altre aree: nel 27,8%
delle imprese la presenza di personale esterno è superiore all’8% (fig. 3.36).

Figura 3.25
Imprese che

impiegano
personale

esterno, per area
geografica (valori
percentuali; fine

2003 - inizio
2004)

Figura 3.26
Imprese per

classi di
personale esterno

impiegato, per
area geografica

(valori
percentuali; fine

2003 - inizio
2004)

L’83,9% delle imprese di grandi dimensioni ha personale esterno contro il 68% delle
imprese medie (tab. 3.25). Le grandi imprese però sono quelle ad impiegarne in
minor numero: il 73,8% di queste impiega personale esterno per meno del 4% (fig.
3.27). Le imprese di più recente costituzione (nate dopo il 1980) risultano più “utiliz-
zatrici” (tab. 3.26), sia in termini di imprese che ne fanno uso (il 76%) sia in termini
di numero di individui presenti con questa posizione: il 28,9% delle “giovani” impre-
se impiega oltre l’8% di personale esterno (figg. 3.27 e 3.28).
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Tabella 3.25
Imprese che
impiegano
personale esterno
per classe
dimensionale e
anno di inizio
dell’attività
(valori
percentuali; fine
2003 - inizio
2004)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Dimensione dell’impresa Si No Totale %
Totale
(v.a.)

Media 68,0 32,0 100,0 11.861

Grande 83,9 16,1 100,0 2.732

Anno di inizio dell’attività

Prima del 1960 68,3 31,7 100,0 4.711

Tra il 1960 e il 1980 65,8 34,2 100,0 4.681

Dopo il 1980 76,0 24,0 100,0 3.340

Figura 3.27
Imprese per
quote di
personale esterno
impiegato e
classe
dimensionale
(valori
percentuali; fine
2003 - inizio
2004)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Figura 3.28
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Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Per concludere questo paragrafo sembra interessante sottolineare come nel
56,4% delle imprese si riscontra personale esterno con più di 50 anni di età. Il
mercato del lavoro è oggi contrassegnato da una grande flessibilità. Le aziende,
a fronte dell’invecchiamento della forza lavoro, sono costrette a ridisegnare la
struttura organizzativa delle tradizionali figure professionali e soprattutto a rivede-
re le loro funzioni. La suddivisione dei ruoli dovrebbe basarsi su un nucleo stabi-
le di lavoratori, che assicurano la continuità della cultura e della conoscenza
aziendale, affiancati da lavoratori periferici i quali forniscono una disponibilità
discontinua, ma in grado di fornire all’azienda supporto per la soluzione di proble-
mi specifici o limitati nel tempo (Biagi M., 2001). Da più parti arriva però la consi-
derazione che nel nostro mercato del lavoro si stia aprendo una fase non positi-
va; soprattutto si ha la sensazione che il lavoro creato non sia stato un “buon”
lavoro sul piano della qualità, che non ha prodotto accumulazione di sapere e di
competenze, ossia non ha innescato una relazione positiva nel rapporto fra le per-
sone, la loro qualificazione e il loro posizionamento occupazionale (Censis, 2003).
In alcuni casi possono esistere forti complementarietà tra lavoro dei giovani e
lavoro degli anziani: vi sono idee imprenditoriali che si realizzano solo se ci sono
giovani a cui affidare compiti “direttamente produttivi” e contestualmente, lavora-
tori anziani a cui affidare compiti di guida o di training nei confronti dei più giova-
ni. Non va sottovaluto infatti il compito sociale di scuola di formazione e di trai-
ning-on-the-job che gli anziani potrebbero svolgere, e talvolta svolgono già ades-
so95, nei confronti di lavoratori giovani all’inizio di carriera che permetterebbe un
migliore trasferimento del know-how e quindi un abbattimento dei costi iniziali di
formazione sui nuovi assunti. Forse è per tale motivo che le imprese propongono
a persone mature diverse forme contrattuali per continuare a “utilizzare” esperien-
ze e professionalità acquisite nel tempo e, nel caso di ex lavoratori in quella stes-
sa impresa, per tramandare le nozioni acquisite nell’arco di tutta la carriera.

3.2.9 L’impresa e i lavoratori stranieri*
La migrazione delle popolazioni dai paesi più poveri a quelli più ricchi è un fenome-
no duraturo col quale si deve fare i conti in misura crescente, perché ormai struttu-
rale e congenito agli assetti della nostra società. L’intensità e l’entità delle dinami-
che demografiche della popolazione italiana sono tali che l’apporto derivante da
quelle della popolazione di origine straniera non sono sufficienti a contrastare il
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95 Un interessante modello di riutilizzo di risorse umane è quello sperimentato con successo in alcune
aree a declino industriale del Regno Unito: sono state create agenzie regionali (pubbliche o semi-
pubbliche) di consulenza a favore delle Pmi che si avvalgono di esperti già pensionati o pre-pensio-
nati da settori in crisi (tecnici, dirigenti e managers), che abbiano desiderio di continuare a lavora-
re a ritmi meno stressanti, senza dovere fare promozione di se stessi, con prospettive di moderato
guadagno, cumulabile con pensione. Molte Pmi hanno necessità di questo tipo di know-how, senza
poterselo permettere; molti ex-managers e tecnici disoccupati sarebbero lieti di avere queste opzio-
ni [Contini, 2003].

* A cura di Annalisa Busetta.
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declino demografico complessivo della popolazione (Migliore, Abburrà, 2003).
Occorre, innanzitutto, accettare il fatto che l’immigrazione, pur non rappresentan-
do una frattura che assume i connotati dell’eccezionalità, “produce comunque e
ovunque tensioni e difficoltà” dalla cui esistenza conviene prendere le mosse per
impostare le politiche da attuare (Zincone, 2001). Senza una modificazione dei
comportamenti riproduttivi l’Italia ha bisogno - per contrastare in particolare il decli-
no di popolazione giovane e in età lavorativa - di un costante aumento di ingressi
fino a 250/300 mila all’anno, ammontare improbabile da un punto di vista della
capacità di attrazione e di assorbimento del sistema (Dalla Zuanna, 2003). La situa-
zione demografica dell’UE si presenta quindi preoccupante e l’immigrazione può e
potrà servire ad attenuare alcuni squilibri (demografici, sociali, economici, del
mondo del lavoro, …); non potendo però risolvere i gravi squilibri economici del
mondo, né quelli demografici dell’Italia, potrà soltanto contribuire a rendere più
forte la nostra società e quella di coloro che emigrano (Golini, 1997).
I risultati che esporremmo di seguito appaiono molto interessanti anche se va sot-
tolineato l’elevato numero di missing (56 imprese pari al 36,6% delle imprese tota-
li) che saranno esclusi dall’analisi seguente (l’analisi dei valori mancanti non ha evi-
denziato nessun fattore di selezione). Le imprese che hanno personale straniero
rappresentano il 75,7% del totale. Guardando la presenza di imprese con persona-
le straniero all’interno di ciascun settore, l’industria meccanica presenta la maggio-
re frequenza (99,3%), seguito dal settore dell’estrazione di minerali (91,3%), del
legno e della carta (88,3%), dal settore delle costruzioni (77,2%), dei trasporti e altri
servizi (75,9%) e dall’industria alimentare (75,5%). Consistente anche se più conte-
nuta la percentuale di imprese con personale straniero dell’industria tessile (62,6%),
del commercio (51,9%) e del settore metallurgico (51%). Inferiore al 15% la percen-
tuale di imprese con personale straniero nel settore delle banche e assicurazioni
(tab. 3.26). Analizzando la distribuzione percentuale delle imprese con manodope-
ra straniera per settore di attività economica la maggior parte risulta concentrata
nell’estrazione di minerali (25,7%), nei trasporti e altri servizi (19,9%), nell’industria
meccanica (12%) e in quella del legno e della carta (10,1%). Ma da un confronto
con la distribuzione percentuale del totale delle imprese emerge che soltanto il set-
tore dell’estrazione di minerali, dell’industria del legno e della carta e di quella delle
costruzioni presentano percentuali superiori. Al contrario il commercio e l’industria
meccanica sono i settori in cui la concentrazione di imprese con manodopera stra-
niera è inferiore a quella registrata sul totale delle imprese (tab. 3.26). A livello geo-
grafico le imprese con personale straniero si caratterizzano per essere imprese del
Nord (45,8% nel Nord-Ovest e 41,4% nel Nord-Est) e di medie dimensioni
(79,1%)96.
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96 I nostri dati confermano quanto desumibile dai dati Inps. La maggior parte degli occupati stranieri
dipendenti trova lavoro al Nord in ragione delle maggiori opportunità di impiego in quelle aree e del
fatto che l’occupazione privata di per sé è molto più presente nel Nord del paese. Il settore di atti-
vità economica prevalentemente degli stranieri nel nostro Paese è il manifatturiero [Contini, 2003].
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Inoltre le imprese con immigrati hanno una età media complessiva dei dipen-
denti tra i 38 e i 42 anni e una percentuale di anziani sul totale inferiore al 20%
(fig. 3.29).

Figura 3.29
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Tabella 3.26
Imprese con

personale
straniero e

distribuzione delle
imprese totali e

con personale
straniero, per

settore di attività
economica (valori
percentuali; fine

2003 - inizio
2004)

Settore di attività

Percentuale,
sul totale,

delle imprese
con stranieri

(v.%)

Distribuzione
percentuale

delle imprese
totali (a)

Distribuzione
percentuale delle

imprese con
dipendenti

stranieri (b)

Diff.
(b-a)

Industria alimentare 75,5 3,3 2,9 -0,4

Industria tessile 62,6 8,2 7,9 -0,3

Industria del legno e della carta 88,3 6,9 10,1 3,2

Estrazione di minerali 91,3 16,9 25,7 8,8

Metallurgia 51,0 8,6 3,1 -5,5

Industria meccanica 99,3 15,8 12,0 -3,8

Industria energetica 0,0 0,6 0,0 -0,6

Costruzioni 77,2 7,2 9,3 2,1

Commercio 51,9 9,8 8,7 -1,1

Banche e assicurazioni 11,2 2,5 0,3 -2,2

Trasporti e altri servizi 75,9 20,2 19,9 -0,3

Totale 75,7 100,0 100,0

Totale* (v.a.) 73 153 73

* In questa e nelle tabelle che seguono i totali in valore assoluto per imprese e per addetti possono non

coincidere poiché variabile è il numero delle mancate risposte.

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Da una analisi per aree delle quote di immigrati sul totale del personale dell’a-
zienda è emerso che nel Centro e nel Mezzogiorno la presenza degli stranieri è
molto contenuta (inferiore al 5%), al contrario delle imprese dl Nord: ad esempio
nel Nord-Est risultano particolarmente numerose le imprese con oltre il 14% di
personale straniero sul totale (29,2%).

3.2 Le aziende
medio-grandi, da
50 fino a 10.000
addetti: il
campionamento e
i risultati

Figura 3.30
Imprese che
hanno personale
straniero (in
classi) per area
geografica (valori
percentuali; fine
2003 - inizio
2004)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Da studi specifici il Nord-Est appare in misura crescente una società e un’eco-
nomia collocata in un “crocevia” di flussi in particolare adesso che, dopo l’allar-
gamento ad Est dell’Unione europea, la sua nuova ubicazione geopolitica, com-
merciale e infrastrutturale amplifica la propensione ai rapporti internazionali (Fon-
dazione Nord-Est, 2004). Le previsioni demografiche per il Nord-Est hanno
messo in luce come nel prossimo futuro la combinazione tra le dinamiche di
(scarsa) crescita della popolazione e le caratteristiche strutturali del sistema eco-
nomico renderanno necessario l’ingresso di sempre più consistenti flussi di
immigrati. L’apporto fornito dai lavoratori immigrati viene ormai giudicato, da più
parti, una necessità per la sopravvivenza del sistema produttivo del Nord-Est
(Bordignon e Marini, 2001). Non va però dimenticato che l’afflusso di manodo-
pera straniera non potrà risolvere i problemi connessi all’invecchiamento in atto
per due ragioni: da un lato l’area avrebbe bisogno di un afflusso quantitativo di
immigrati difficilmente sostenibile, dall’altro pur essendo l’età media dei lavora-
tori stranieri inferiore a quella degli italiani (rispettivamente pari a 34,5 e 35,8 anni)
si registra un innalzamento rispetto al passato (se confrontiamo tra di loro le
distribuzioni per età degli immigrati del 1991, 1993 e 1995, gli anni dopo la rego-
larizzazione, è possibile notare un progressivo invecchiamento) (Contini, 2003). Il
tessuto produttivo delle imprese del Nord-Est è caratterizzato dalla piccola e pic-
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colissima dimensione e la presenza del personale immigrato è in relazione alla
dimensione d’impresa: due terzi (66,7%) delle imprese con oltre con oltre 100
dipendenti occupa personale immigrato. Data la prossimità geografica, si tratta
in prevalenza di popolazioni provenienti dai paesi dell’Est Europa (59,7%), segui-
ti da quanti provengono dall’Africa mediterranea (26,3%) e dal resto del conti-
nente africano (10,7%) (tab. 3.27).

3.2 Le aziende
medio-grandi, da
50 fino a 10.000

addetti: il
campionamento e
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Tabella 3.27
Gli immigrati nelle
imprese del Nord-

Est secondo le
aree geografiche

prevalenti di
provenienza

(valori
percentuali;

2004)

Area geografica di provenienza Valori percentuali

Europa dell’Est 59,7

Africa Mediterranea 26,3

Africa (resto) 10,7

Estremo Oriente 9,5

Europa occidentale 0,5

America latina 2,3

Medio Oriente 3,1

USA/Nord America 0,1

Fonte: Fondazione Nord-Est, Osservatorio sugli Imprenditori del Nord-Est (base: 950 unità)

Focalizzando sulle assunzioni avvenute nel corso dell’ultimo anno, le imprese
che si sono maggiormente rivolte al mercato del lavoro straniero sono soprattut-
to quelle del Nord-Est, area che come sottolineato precedentemente, soffre in
misura maggiore delle carenze quantitative del mercato del lavoro. Viceversa il
Mezzogiorno, come anche il Centro, essendo aree che non soffrono o comunque
soffrono meno il problema della carenza di candidati, hanno acquisito personale
straniero in misura minore, rispettivamente nel 17,6% e nel 23,1% dei casi (fig.
3.31). Le imprese di grandi dimensioni risultano quelle che hanno maggiormente
assunto nell’ultimo anno (50% a fronte del 43,6% registrato per le medie) (tab.
3.28).

Tabella 3.28
Imprese che

hanno assunto
personale
straniero

nell’ultimo anno,
per dimensione

dell’impresa
(valori

percentuali; fine
2003 - inizio

2004)

Dom. 6: L’impresa ha assunto nell’ultimo anno personale straniero?

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Imprese

Classe dimensionale

Medie (meno di 250
addetti)

Grandi (da 250 a 10000
addetti)

Sì 46,8 43,6 50,0

No 53,2 56,4 50,0

Totale 100,0 100,0 100,0
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I settori di attività economica più dinamici sono stati l’estrazione di minerali
(79,8%), l’industria del legno e della carta (73,6%) e il settore delle costruzioni
(66,8%). Mentre i settori più statici, in quest’ultimo anno, sono stati l’industria ener-
getica (3,6%) e le banche e assicurazioni (4%) (tab. 3.29). 

Figura 3.31
Imprese che
hanno assunto
personale
straniero
nell’ultimo anno
per area
geografica (valori
percentuali; fine
2003 - inizio
2004)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Tabella 3.29
Imprese per
assunzione di
personale
straniero
nell’ultimo anno e
settore di attività
(valori
percentuali; fine
2003 - inizio
2004)

Settore di attività
Assunzione di personale straniero

Sì No

Estrazione di minerali 79,8 20,2

Industria del legno e della carta 73,6 26,4

Costruzioni 66,8 33,2

Industria alimentare 44,6 55,4

Trasporti e altri servizi 43,6 56,4

Industria meccanica 40,2 59,8

Commercio 29,4 70,6

Industria tessile 25,2 74,8

Metallurgia 20,2 79,8

Banche e assicurazioni 4,0 96,0

Industria energetica 3,6 96,4

Totale 46,8 53,2

Totale (v.a.) 61 91

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol



| 3 UNA INDAGINE TRA LE IMPRESE268

Riguardo le politiche specifiche messe in atto a favore degli stranieri da parte
delle imprese si evidenzia come azione prevalente l’accelerazione dell’otteni-
mento dei permessi di soggiorno (21,2%), seguita dal mettere a disposizione
alloggi (15,8%), da altri modi (come ad esempio accordi particolari per gli allog-
gi, per ferie particolarmente prolungate, .. ) (10,5%) e da facilitazioni nella riunifi-
cazione della famiglia (4,4%). Oltre il 60% delle imprese ha invece dichiarato di
non aver svolto alcuna azione rivolta in modo specifico agli stranieri (fig. 3.32).
Oltre il 73% delle imprese impiega il personale straniero in funzione di operaio
mentre il 33,2% nel ruolo impiegatizio e il 29,1% in posizione dirigenziale. Solo il
12,5 % ha personale con carica direttiva (o quadro) (fig. 3.33). Dall’analisi per
paese di provenienza emerge una prevalenza di dipendenti provenienti dall’Afri-
ca (63,5%), dall’UE (58,7%), e dai paesi della Russia e dell’Est europeo (54,3%).
Dipendenti provenienti dal Centro-Sud America e dall’Asia, pur essendo presen-
ti, ricoprono un ruolo marginale: rispettivamente il 23,9% e il 21,1% delle impre-
se hanno dichiarato la presenza di personale proveniente da queste due aree.
Molto limitata la percentuale di imprese con personale proveniente da Nord Ame-
rica, Giappone, Svizzera, Australia, Nuova Zelanda.

3.2 Le aziende
medio-grandi, da
50 fino a 10.000

addetti: il
campionamento e

i risultati

Figura 3.32
Imprese con

personale
straniero che

hanno attuato
politiche

specifiche per
area geografica

(valori
percentuali; fine

2003 - inizio
2004) [possibili

più risposte]
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Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Dom 8: Per i lavoratori stranieri, l’impresa ha attuato politiche specifiche?
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Da un’analisi delle diverse qualifiche professionali degli stranieri per paese di
provenienza emerge che mentre il personale proveniente dai paesi Sviluppati (UE
15, Nord America, Giappone, Svizzera, Australia, Nuova Zelanda) ricopre posi-
zioni professionali di vario tipo, viceversa le imprese che hanno personale stra-
niero proveniente dai paesi poveri o in via di sviluppo lo impiegano quasi esclu-
sivamente in ruoli operai (fig. 3.34).

Figura 3.34
Imprese con
lavoratori
stranieri per
nazionalità e
qualifica (valori
percentuali; fine
2003 - inizio
2004) [possibili
più risposte]

Figura 3.33
Imprese con
personale
straniero per
qualifica
professionale e
nazionalità
(valori
percentuali; fine
2003 - inizio
2004) (possibili
pìù risposte)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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La coscienza delle aziende che hanno personale straniero rispetto al problema
dell’invecchiamento della forza lavoro sembra maggiore; infatti il 35,8% delle
imprese con personale straniero ha dichiarato di essere cosciente o coinvolto nel
processo di invecchiamento (contro il 17,5% di quelle che non hanno personale
straniero); il 41,5% delle aziende con personale straniero ha riscontrato difficoltà
nel reperire personale (contro il 5%) e il 50,7% ha registrato un aumento dell’età
media della propria forza lavoro (contro il 35,9%) (tab. 3.30).

3.2 Le aziende
medio-grandi, da
50 fino a 10.000

addetti: il
campionamento e

i risultati

* A cura di Annalisa Busetta.

Tabella 3.30
Imprese per
presenza di

personale
straniero, per

opinione
sull’invecchiamen
to, acquisizione

di personale e
riscontro di un

aumento dell’età
media della

propria forza
lavoro

Con
personale
straniero

Senza
personale
straniero

Opinione sull’invecchiamento

Non preoccupa l’impresa 41,1 78,2

L’impresa è cosciente/coinvolta 35,8 17,5

L’impresa non ha valutato 23,1 4,4

Totale 100,0 100,0

Acquisizione di personale

Si, con difficoltà nel reperimento 41,5 5,0

Si, senza difficoltà 56,2 57,9

L’impresa non ha acquisito personale 2,2 37,1

Totale 100,0 100,0

Percezione aumento dell’età media della propria forza lavoro

Si, l’impresa ha riscontrato un aumento 50,7 35,9

No, l’impresa non ha riscontrato un aumento 49,3 64,1

Totale 100,0 100,0

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

3.2.10 Le imprese e l’invecchiamento: analisi delle corrispondenze
multiple*

Per analizzare le relazioni tra le molte variabili illustrate si è fatto ricorso ad una
analisi esplorativa che si prefigge l’obiettivo di indagare le dimensioni costitutive
delle opinioni, dei comportamenti dell’impresa e delle sue caratteristiche struttu-
rali. Ai fini di quest’analisi sono state scelte tutte mutabili omogenee nel conte-
nuto, riferite cioè alle opinioni delle imprese in materia di invecchiamento della
popolazione, di acquisizione di personale e in particolare di personale straniero,
di invecchiamento della forza lavoro dell’azienda e di comportamento dei lavora-
tori anziani. Oltre alle mutabili d’opinione sono state inserite nell’analisi anche
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mutabili riguardanti il numero di dipendenti dell’azienda (in classi), l’area geogra-
fica, l’anno d’inizio dell’attività, la percentuale di dipendenti anziani (con più di 50
anni) e l’età media dei dipendenti (anch’essa in classi). Dal momento che tutte le
variabili menzionate sono qualitative, si è scelto di procedere all’analisi del feno-
meno attraverso una tecnica fattoriale di tipo esplorativo: l’analisi delle corri-
spondenze multiple. Mediante questa analisi si è pertanto cercato di stabilire se,
al di là delle relazioni tra le opinioni espresse dalle aziende e le variabili di strut-
tura che sono state messe in evidenza nei precedenti capitoli, vi fosse la possi-
bilità di individuare tipologie di comportamento e situazione dell’impresa che
avessero una relativa coerenza e stabilità. Nell’analisi97 sono state inserite 15
mutabili attive, riguardanti:
• l’opinione sull’invecchiamento e diminuzione della forza lavoro;
• le soluzioni preferite per contrastare questa eventuale tendenza;
• l’assunzione di personale in generale e straniero;
• le eventuali difficoltà emerse nel reperire forza lavoro e le politiche utili a con-

trastare le tendenza demografiche in atto;
• l’equilibrio demografico esistente all’interno dell’impresa;
• le politiche d’espulsione messe in atto dall’impresa e il comportamento dei

lavoratori anziani in materia di pensionamento;
• la dimensione dell’impresa, l’anno di inizio dell’attività, l’area geografica della

sede;
• l’età media dei dipendenti e la percentuale di ultracinquantenni.

Per la domanda sull’opinione in merito a invecchiamento e diminuzione della
forza lavoro le modalità sono state raggruppate in modo da distinguere tra le
imprese che sono interessate e si sono accorte del mutamento in atto e quelle
che invece non ne sono coinvolte o preoccupate. Le risposte mancanti di que-
sta domanda, così come delle altre mutabili, sono state trattate come modalità
aggiuntive e non hanno giocato un ruolo attivo nella sintesi preliminare effettua-
ta per mezzo dell’ACM, e quindi neanche nella successiva analisi dei gruppi. La
variabile “acquisizione di personale” è stata inserita per percepire la situazione
congiunturale vissuta dall’impresa (di espansione o di contrazione della forza
lavoro). Tra le difficoltà emerse nell’acquisizione di personale è stata inserita sol-
tanto la modalità “carenza di candidati” che consente di misurare la carenza
quantitative della forza lavoro. Per la forza lavoro straniera sono state inserite le
domande sulla presenza e sull’assunzione nell’ultimo anno di personale non ita-
liano. Riguardo l’eventuale scarsità di forza lavoro, per meglio distinguere tra le

3.2 Le aziende
medio-grandi, da
50 fino a 10.000
addetti: il
campionamento e
i risultati

97 Per procedere a questo tipo di analisi si è utilizzato il package francese SPAD, Systeme Portable pour
l’Analise des Donnés che, particolarmente adatto per ogni tipo di analisi fattoriale di mutabili, pro-
cede attraverso il calcolo di opportune combinazioni lineari delle variabili stesse, creando nuove
variabili virtuali che contribuiscono alla spiegazione di parte dell’inerzia totale. Quest’approccio con-
sente di ridurre la dimensione del problema facilitando quindi la comprensione del modello sotteso
alle unità statistiche.
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diverse realtà territoriali, e quindi anche demografiche, si è scelto di non inserire
tutte le possibili soluzioni prospettate nel questionario, ma di includere esclusi-
vamente l’occupazione degli immigrati stranieri, unico item risultato fortemente
differenziato per area geografica. Riguardo le politiche utili a favorire l’occupazio-
ne o la permanenza degli ultracinquantenni, è stata utilizzata una classificazione
a due modalità che consente di contrapporre chi vuole agire per trattenere i lavo-
ratori anziani e chi invece non lo ritiene opportuno. In merito alla forza lavoro
interna all’impresa è stata inserita una variabile relativa alla percezione dell’au-
mento dell’età media dei dipendenti a cui si affianca la misura reale dell’età
media dei dipendenti calcolata sulla base della distribuzione per età dei dipen-
denti fornita dal questionario e quindi classificata in 4 categorie ordinabili (meno
di 38 anni/ 38-40 anni/ 40-42 anni/ oltre 42 anni). Le informazioni sulla distribu-
zione per età dei dipendenti sono state inserite attraverso la percentuale di
dipendenti con più di 50 anni anch’essa classificata in 4 classi (meno del 10%/
10-20%/ 20-30%/ superiore al 30%). Riguardo la struttura dell’azienda è stato
inserito il numero di dipendenti dell’impresa (dai 50 ai 249 addetti, dai 250 fino a
10.000 addetti) e l’anno d’inizio dell’attività (prima del 1960/ dal 1960 al 1980/
dopo il 1980), entrambe trasformate in variabili ordinali.

LETTURA DELLA BASE DATI
NUMERO DI INDIVIDUI: 153
NUMERO DI VARIABILI NUMERICHE: 49
NUMERO DI VARIABILI TESTUALI: 0
SELEZIONE DEGLI INDIVIDUI E DELLE VARIABILI UTILI
VARIABILI NOMINALI ATTIVE
15 VARIABILI 54 MODALITA ASSOCIATE

3.2 Le aziende
medio-grandi, da
50 fino a 10.000

addetti: il
campionamento e

i risultati

L’invecchiamento e diminuzione della forza lavoro 3 Modalità

Soluzioni: F_2 favorire l’assunzione di immigrati stranieri 3 Modalità

Nell’ultimo anno c’è stata acquisizione di personale 4 Modalità

Difficoltà emersa nell’acquisizione: carenza di candidati 4 Modalità

Politiche utili per favorire l’occupazione degli over 50: nessuna 3 Modalità

L’impresa ha assunto nell’ultimo anno personale straniero 3 Modalità

Personale straniero si/no 3 Modalità

L’impresa ha riscontrato un aumento dell’età media 3 Modalità

Lei ritiene che i lavoratori desiderino, anticipare la pensione 5 Modalità

nell’ultimo anno politiche d’espulsione? 

Classe dimensionale 2 Modalità

Area geografica 4 Modalità

Anno inizio attività 3 Modalità

Classe percentuale dei dipendenti con più di 50 anni 4 Modalità

Classe d’età media dei dipendenti 4 Modalità
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Lo spoglio delle variabili è preceduto dall’indicazione della soglia minima
(PCMIN), che, per rendere più stabili i risultati consente di escludere le modalità
con frequenza inferiore a una soglia predeterminata, che nel nostro caso è il 2%,
ridistribuendo gli individui casualmente fra le altre modalità della stessa variabi-
le. Per l’analisi si è scelto la procedura COREM “per variabili incomplete”, che
consente di eliminare selettivamente a priori alcune modalità, facendo in modo
che non contribuiscano alla creazione degli assi. La scelta di questa tecnica è
stata dettata dalla necessità di neutralizzare l’effetto delle mancate risposte che
avrebbero condizionato fortemente l’analisi senza apportare però alcun contribu-
to informativo98. Grazie alla proiezione delle variabili attive vengono individuati i
fattori, ossia nuove variabili che rappresentano l’inerzia del fenomeno studiato. I
fattori, ortogonali fra loro, rappresentano sul piano le variabili d’analisi; ogni auto-
valore corrisponde ad un fattore. Nel caso della nostra analisi gli autovalori da
calcolare sono 54, tuttavia quelli effettivamente calcolati da SPAD sono 41, poi-
ché 13 modalità essendo missing sono state eliminate dall’analisi. Lo stacco tra
i primi tre fattori e i rimanenti è abbastanza evidente; si prenderanno in conside-
razione, quindi, le modalità analizzate sul piano descritto soltanto dai primi tre
fattori. Complessivamente i primi tre autovalori spiegano il 29,7% dell’inerzia
che, applicando la rivalutazione del tasso d’inerzia proposta da Berzecrì (Bola-
sco, 1999), corrisponde al 92% dell’inerzia connessa ai soli autovalori matema-
ticamente validi.
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98 Dato il tipo di domande presenti del questionario risulta verosimile presupporre che non esista alcun
criterio di selettività delle mancate risposte, ma che queste siano casuali e non imputabili ad alcu-
na ragione specifica.

Tabella 3.31
Descrizione dei
fattori

Fattore Autovalore
Tasso d’inerzia

spiegato
Tasso d’inerzia

rivalutato
Tasso d’inerzia

cumulato

1 0,2172 12,26 60,8 60,8

2 0,1641 9,26 20,4 81,3

3 0,1439 8,12 10,7 92,0

4 0,1091 6,16 1,3 93,2

5 0,1052 5,94 0,8 94,0

6 0,0990 5,59 0,2 94,3

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

I risultati: analisi ed interpretazione degli assi
Per l’interpretazione degli assi si utilizzeranno principalmente le modalità con
maggiori contributi assoluti e che quindi sono state complessivamente più
importanti per la costruzione dei fattori. All’interno del grafico non sono state
proiettate le modalità/variabili “risposta mancante” che non hanno contribuito
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alla creazione dei fattori e avrebbero complicato inutilmente la lettura del gra-
fico.
Sul I fattore-asse che potremmo definire della dinamicità nelle politiche di assun-
zione dell’azienda si polarizzano da un lato le modalità connesse a difficoltà nel
reperire personale a causa di carenza di candidati e che si sono rivolte alla mano-
dopera straniera, dall’altro invece si raggruppano le modalità caratterizzanti una
staticità nelle assunzioni quali non avere acquisito personale, non avere assunto
personale straniero nonostante un’età media dei dipendenti elevata (oltre 42
anni) ed un’elevata percentuale di ultracinquantenni (superiore al 30%). Sul II fat-
tore-asse che potremmo chiamare della demografia aziendale si contrappongono
da un lato le imprese grandi, con un’età media elevata (40-42 anni), che anno ini-
ziato la propria attività prima del 1960, che ritengono che i lavoratori vogliamo
andare in pensione il più presto possibile e che adoperano politiche d’espulsio-
ne (prepensionamenti, cassa integrazione..) per ringiovanire la propria forza lavo-
ro. Dall’altro troviamo modalità connesse a comportamenti di imprese di medie
dimensioni, del Mezzogiorno, con un’età media dei dipendenti bassa (inferiore a
38 anni) e con una bassa percentuale di ultracinquantenni (meno del 10%).
Sul III fattore-asse che potremmo definire dell’invecchiamento della forza lavoro
interna ed esterna all’azienda si polarizzano da un lato le modalità connesse ad
imprese che non sono preoccupate dall’invecchiamento/diminuzione della forza
lavoro né interna né esterna all’azienda, dato che non acquisiscono personale o,
laddove assumono, non riscontrano carenze quali/quantitative dei candidati; dal-
l’altro si raggruppano invece le modalità connesse alle imprese che sono
coscienti/coinvolte dall’invecchiamento e dalla diminuzione della forza lavoro e
all’interno della propria impresa hanno riscontrato un aumento dell’età media,
hanno acquisito personale con difficoltà.

3.2 Le aziende
medio-grandi, da
50 fino a 10.000

addetti: il
campionamento e

i risultati
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Figura 3.35
ACM sul
complesso delle
risposte - 1° e 2°
asse fattoriale

Fi
gu

ra
 3

.3
5 

- 
AC

M
 s

ul
 c

om
pl

es
so

 d
el

le
 r

is
po

st
e 

- 
1°

e 
2°

as
se

 f
at

to
ria

le

Fo
nt

e:
 e

la
bo

ra
zi

on
e 

pr
op

ria
 s

u 
da

ti 
de

ll’i
nd

ag
in

e,
 D

ip
ar

tim
en

to
 d

i S
ci

en
ze

 d
em

og
ra

fic
he

 e
 Is

fo
l

-0
,8

0

-0
,3

0

0,
20

0,
70

1,
20

1,
70

-1
,2

0
-0

,7
0

-0
,2

0
0,

30
0,

80
Fa

tt
or

e 
1 

- 
12

,2
6%

Fa
tt

or
e 

2 
- 

9,
26

%

no
 c

ar
en

za
 c

an
di

da
ti

an
zi

an
i_

‹1
0%

do
m

 2
2_

pe
ns

io
ne

_n
on

 s
et

à 
m

ed
ia

_d
ip

_m
en

o 
di

m
ez

zo
gi

or
no

No
 d

ip
en

de
nt

i s
tr

an
ie

ri

As
su

nz
io

ni
 N

o

An
zi

an
i_

ol
tr

e 
il 

30
%

Et
à 

m
ed

ia
 d

ip
 o

lt
re

 4
2

do
m

 6
_a

ss
un

to
 S

tr
an

ie
r

do
po

 il
 1

98
0

do
m

 2
_s

tr
an

ie
ri

 n
o

do
m

 9
_a

um
en

to
 e

tà
 m

ed

do
m

 2
2_

pe
ns

io
ne

_n
o,

 g

in
ve

cc
h_

no
n 

pr
eo

cc
up

a/
no

n 
co

in
vo

lg
e

m
ed

ie
 (

‹2
50

 a
dd

et
ti

)

Tr
a 

19
60

 e
 1

98
0

do
m

 2
3_

No
 p

ol
it

_e
sp

ul
s

do
m

 2
2_

pe
ns

io
ne

_s
ì, 

d

et
à 

m
ed

ia
_3

8/
40

 a
nn

i
as

su
nz

io
ni

 c
on

 d
if

fi
co

lt
à

no
rd

 e
st

do
m

 6
_a

ss
un

to
 S

tr
an

ie
ri

sì
_c

ar
en

za
 c

an
di

da
ti

do
m

 2
_s

tr
an

ie
ri

_s
ì

Si
 d

ip
en

de
nt

i s
tr

an
ie

ri

An
zi

an
i_

10
-2

0%

do
m

 5
_p

ol
it

ic
he

 N
es

su
n

No
 a

um
en

to
 e

tà
 m

ed
ia

in
ve

cc
hi

am
en

to
_c

os
ci

en
te

/c
oi

nv
ol

to
no

rd
 o

ve
st

gr
an

di
 (

da
 2

50
 a

 9
.9

99
)

pr
im

a 
de

l 1
96

0

et
à 

m
ed

ia
_4

0/
42

 a
nn

i

ce
nt

ro
No

 a
ss

un
zi

on
i_

ca
re

nz
a 

ca
nd

id
at

i

do
m

 3
_s

ì, 
se

nz
a 

di
ff

i

do
m

 5
_p

ol
it

ic
he

 N
es

su
n

do
m

 2
2_

pe
ns

io
ne

_s
ì, 

a
do

m
 2

3_
Si

po
lit

_e
sp

ul
s 

An
zi

an
i_

20
-3

0%



| 3 UNA INDAGINE TRA LE IMPRESE276

Figura 3.36
ACM sul

complesso delle
risposte - 1° e 3°

asse fattoriale
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Figura 3.37
ACM sul
complesso delle
risposte - 2° e 3°
asse fattoriale
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L’analisi dei gruppi
Le informazioni iniziali sono state quindi sintetizzate, attraverso l’analisi in corri-
spondenze multiple, in una matrice di dimensioni ridotte (individui x fattori). La
nuova matrice di dati contiene variabili di sintesi che, essendo di natura quanti-
tativa, permettono l’applicazione del metodo della Cluster Analysis. Attraverso
l’applicazione di questo metodo sono stati ottenuti gruppi di imprese omogenee
rispetto ad opinioni, comportamenti e struttura demografica dei dipendenti.
La Cluster Analysis99 è stata condotta utilizzando come variabili classificatorie i
primi 3 fattori individuati dall’ACM i quali sintetizzano in modo appropriato le infor-
mazioni di partenza. La partizione in 4 gruppi è risultata essere la più idonea a
discriminare l’insieme delle imprese intervistate100. Alla luce dei risultati di questa
analisi sono emerse quattro tipologie di imprese. Il primo gruppo rappresenta
poco più di un quinto delle imprese intervistate (20,9%) che si caratterizzano per
essere particolarmente dinamiche in materia di assunzioni. Per le caratteristiche
che lo contraddistinguono può essere definito delle imprese a dinamismo occupa-
zionale. Il 66,7% ha infatti acquisito personale nell’ultimo anno ed ha incontrato
difficoltà nel trovare candidati a causa della carenza degli stessi (85,3%). Nel
48,3% dei casi l’impresa ritiene quindi opportuno, per arginare i problemi connes-
si alla possibile scarsità di forza lavoro, favorire l’assunzione di immigrati stranie-
ri che risultano più disposti a lavori faticosi o ripetitivi, generalmente meno costo-
si e più giovani e, in ogni caso, più numerosi sul mercato locale.

3.2 Le aziende
medio-grandi, da
50 fino a 10.000

addetti: il
campionamento e

i risultati

99 Per l’analisi è stata utilizzato una tecnica mista che consiste nella combinazione di un metodo non
gerarchico (nubi dinamiche) e di uno gerarchico (il criterio di Ward).

100 La bontà della partizione ottenuta può essere valutata considerando il rapporto percentuale tra l’i-
nerzia esterna ai gruppi e l’inerzia totale; ovviamente quanto più questo rapporto si avvicina a 100
tanto più i gruppi saranno eterogenei tra loro e omogenei al loro interno. Nel nostro caso questo
rapporto risulta pari a 61,8%.
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Tabella 3.32
Principali
caratteristiche
del I gruppo

I gruppo (32 imprese)
Perc. nel

gruppo (a)

Perc. nel
complesso

(b)

Differenza
perc. (a-b)

Difficoltà emerse nel trovare candidati con
le caratteristiche richieste dall’impresa:
carenza di candidati [dom 4A]

Si 85,3 22,2 283,8

Nell'ultimo anno c'è stata acquisizione di
personale [dom 3]

Si, con
difficoltà

66,7 31,4 112,5

L'impresa ha assunto nell'ultimo anno
personale straniero [dom 6]

Si 39,3 39,9 -1,3

Possibili soluzioni per superare la scarsità
di forza lavoro: favorire l'assunzione di
immigrati stranieri [dom 2F]

Si 48,3 19,0 154,7

Area Nord-Est 37,8 29,4 28,4

Rispetto all'invecchiamento e diminuzione
delle forza lavoro l'impresa è [dom 1] 

Cosciente o
coinvolta

29,1 56,2 -48,3

L'impresa ha personale straniero [dom 7] Si 29,7 48,4 -38,5

Percentuale di dipendenti con più di 50
anni (in classi)

10-20% 34,0 30,7 10,8

Rispetto all'invecchiamento e diminuzione
delle forza lavoro l'impresa è [dom 1] 

Non preoccupa/
non cosciente

10,9 41,8 -73,9

Nell'ultimo anno c'è stata acquisizione di
personale [dom 3]

No 0,0 13,1 -100,0

Percentuale di dipendenti con più di 50
anni (in classi)

Meno del 10% 3,4 19,0 -81,8

Possibili soluzioni per superare la scarsità
di forza lavoro: favorire l'assunzione di
immigrati stranieri [dom 2F]

No 14,4 77,1 -81,3

L'impresa ha assunto nell'ultimo anno
personale straniero [dom 6]

No 8,8 59,5 -85,2

Nell'ultimo anno c'è stata acquisizione di
personale [dom 3]

Si, senza
difficoltà

0,0 54,9 -100,0

Difficoltà emerse nel trovare candidati con
le caratteristiche richieste dall’impresa:
carenza di candidati [dom 4A]

Non acquisito 0,0 68,0 -100,0

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Il secondo gruppo, che potremmo chiamare delle imprese giovani ma non dina-
miche, è leggermente più numeroso del precedente e accoglie al suo interno il
24,8% del campione intervistato. Questo gruppo è composto da imprese del
Mezzogiorno (52,9%), di medie dimensioni con una struttura demografica dei
propri addetti giovane. Sono aziende con una percentuale di anziani e un’età
media dei dipendenti molto contenuta che non riscontrano problemi nel trovare
i candidati: la presenza in questo gruppo di imprese con meno del 10% di per-
sonale over 50 e con un’età media dei dipendenti inferiore a 38 anni è pari rispet-
tivamente a 93,1% e 80%. Proprio perché assolutamente estranee ai problemi di
invecchiamento della forza lavoro, queste imprese non sanno identificare i desi-
deri dei lavoratori in materia di pensionamento.

3.2 Le aziende
medio-grandi, da
50 fino a 10.000

addetti: il
campionamento e

i risultati
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Tabella 3.33
Principali
caratteristiche del
II gruppo

II gruppo (38 imprese)
Perc. nel

gruppo (a)

Perc. nel
complesso

(b)

Differenza
perc. (a-b)

Percentuale di dipendenti con più di 50
anni (in classi)

Meno del 10% 93,1 19,0 391,2

Età media dei dipendenti (in classi) Meno di 38 anni 80,0 16,3 389,6

Classe
Medie (meno di
250 addetti)

42,9 36,6 17,1

Rispetto all'invecchiamento e diminuzione
delle forza lavoro l'impresa è [dom 1] 

Non preoccupa/
non cosciente

40,6 41,8 -2,9

Nell'ultimo anno politiche d'espulsione?
[dom 23]

No 35,2 57,5 -38,8

Difficoltà emerse nel trovare candidati con
le caratteristiche richieste dall’impresa:
carenza di candidati [dom4A]

No 69,2 8,5 714,8

Lei ritiene che i lavoratori desiderino
anticipare la pensione [dom 22]

Non so 64,3 9,2 602,6

Area Mezzogiorno 52,9 11,1 376,5

Età media dei dipendenti (in classi) Oltre 42 anni 8,8 22,2 -60,3

Difficoltà emerse nel trovare candidati con
le caratteristiche richieste dall’impresa:
carenza di candidati [dom4A]

Si 8,8 22,2 -60,3

Percentuale di dipendenti con più di 50
anni (in classi)

Oltre il 30% 4,3 15,0 -71,1

Percentuale di dipendenti con più di 50
anni (in classi)

20-30% 9,8 26,8 -63,6

Rispetto all'invecchiamento e diminuzione
delle forza lavoro l'impresa è [dom 1] 

Cosciente o
coinvolta

14,0 56,2 -75,2

Età media dei dipendenti (in classi) 40-42 anni 5,0 26,1 -80,9

Nell'ultimo anno politiche d'espulsione?
[dom 23]

Si 9,5 41,2 -76,9

Lei ritiene che i lavoratori desiderino
anticipare la pensione [dom 22]

Sì, a seguito di
incentivi
aziendali

10,3 44,4 -76,8

Dimensione dell'impresa
Grandi (da 250
fino a 10.000
addetti)

14,4 63,4 -77,2

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Il terzo gruppo, che potremmo definire delle imprese “convenzionali”, è il più con-
sistente in assoluto. In esso ricade oltre un terzo delle imprese intervistate
(39,2%) caratterizzate da situazioni meno estreme sia per la struttura demogra-
fica dei dipendenti che per le opinioni e i comportamenti assunti. La grande mag-
gioranza delle aziende appartenenti a questo gruppo hanno tra il 20 e il 30% di
ultracinquantenni (63,4%) e un’età media dei dipendenti che oscilla tra i 40 e i 42
anni (72,5%). Nell’acquisizione del personale il 61,9% delle imprese del campio-
ne hanno dichiarato di non avere incontrato difficoltà di alcun genere (qualitative
e quantitative) dimostrando quindi una situazione intermedia tra i due gruppi
estremi appena descritti. In merito alle opinioni dei lavoratori oltre il 50% delle
imprese ritiene che i propri dipendenti desiderino anticipare la pensione il più
possibile ma esclusivamente a seguito di incentivi aziendali dimostrando quindi
che le imprese si rendono conto dell’importanza che ha per il lavoratore il man-
tenimento delle condizioni acquisite.

3.2 Le aziende
medio-grandi, da
50 fino a 10.000

addetti: il
campionamento e

i risultati
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Tabella 3.34
Principali
caratteristiche del
III gruppo

III gruppo (60 imprese)
Perc. nel

gruppo (a)

Perc. nel
complesso

(b)

Differenza
perc. (a-b)

Difficoltà emerse nel trovare candidati con
le caratteristiche richieste dall’impresa:
carenza di candidati [dom 4A]

Non acquisito 56,7 68,0 -16,5

Nell'ultimo anno c'è stata acquisizione di
personale [dom 3]

Si, senza
difficoltà nel
suo reperimento

61,9 54,9 12,8

Età media dei dipendenti (in classi) 40-42 anni 72,5 26,1 177,3

Percentuale di dipendenti con più di 50
anni (in classi)

20-30% 63,4 26,8 136,6

Dimensione dell'impresa
Grandi (da 250
fino a 10.000
addetti)

49,5 63,4 -21,9

Lei ritiene che i lavoratori desiderino
anticipare la pensione [dom 22]

Sì, a seguito di
incentivi
aziendali

54,4 44,4 22,4

Negli ultimi anni, l'impresa ha riscontrato
un aumento dell'età media della propria
forza lavoro? [dom 9]

No 49,4 51,6 -4,4

Anno inizio attività Prima del 1960 53,8 34,0 58,4

Difficoltà emerse nel trovare candidati con
le caratteristiche richieste dall’impresa:
carenza di candidati [dom 4A]

No 0,0 8,5 -100,0

Lei ritiene che i lavoratori desiderino
anticipare la pensione [dom 22]

Non so 0,0 9,2 -100,0

Età media dei dipendenti (in classi) Oltre 42 anni 14,7 22,2 -33,8

Dimensione dell'impresa
Medie (meno di
250 addetti)

21,4 36,6 -41,5

Età media dei dipendenti (in classi) Meno di 38 anni 8,0 16,3 -51,0

Percentuale di dipendenti con più di 50
anni (in classi)

Oltre il 30% 0,0 15,0 -100,0

Percentuale di dipendenti con più di 50
anni (in classi)

Meno del 10% 3,4 19,0 -81,8

Difficoltà emerse nel trovare candidati con
le caratteristiche richieste dall’impresa:
carenza di candidati [dom 4A]

Si 2,9 22,2 -86,8

Nell'ultimo anno c'è stata acquisizione di
personale [dom 3]

Si, con
difficoltà nel
suo reperimento

2,1 31,4 -93,4

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Il quarto gruppo che potremmo chiamare delle imprese “anziane” risulta essere il
meno numeroso (15,0% delle imprese). Questo gruppo si presenta meno carat-
terizzato in tema di opinioni e comportamenti ma fortemente omogeneo per
caratteristiche demografiche dei dipendenti: il 67,7% e l’82,6% delle imprese di
questo gruppo presentano infatti un’età media e una percentuale di ultracin-
quantenni molto elevata, a fronte del 22,2% e del 15% registrato nell’intero col-
lettivo.
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Tabella 3.35
Principali
caratteristiche
del IV gruppo

IV gruppo (23 imprese)
Perc. nel

gruppo (a)

Perc. nel
complesso

(b)

Differenza
perc. (a-b)

Età media dei dipendenti (in classi) Oltre 42 anni 67,6 22,2 204,4

Percentuale di dipendenti con più di 50
anni (in classi)

Oltre il 30% 82,6 15,0 449,5

Negli ultimi anni, l’impresa ha riscontrato
un aumento dell’età media della propria
forza lavoro? [dom 9]

Si 25,4 46,4 -45,4

L’impresa ha assunto nell’ultimo anno
personale straniero [dom 6]

No 22,0 59,5 -63,0

Nell’ultimo anno politiche d’espulsione?
[dom 23]

Si 25,4 41,2 -38,3

Percentuale di dipendenti con più di 50
anni (in classi)

Meno del 10% 0,0 19,0 -100,0

Ci sono politiche utile all'impresa per favorire
l’occupazione o la permanenza nell’azienda
degli ultracinquantenni? [Dom 5]

Nessuna 11,8 88,9 -86,8

L’impresa ha assunto nell'ultimo anno
personale straniero [dom 6]

Si 4,9 39,9 -87,7

Area Nord-Est 2,2 29,4 -92,4

Nell’ultimo anno politiche d’espulsione?
[dom 23]

No 6,8 57,5 -88,1

Età media dei dipendenti (in classi) 40-42 anni 0,0 26,1 -100,0

Età media dei dipendenti (in classi) 38-40 anni 0,0 26,8 -100,0

Negli ultimi anni, l’impresa ha riscontrato
un aumento dell’età media della propria
forza lavoro? [dom 9]

No 5,1 51,6 -90,2

Percentuale di dipendenti con più di 50
anni (in classi)

10-20% 0,0 30,7 -100,0

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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3.2.11 Le aziende rispondenti: caratteristiche di struttura*

Area geografica, settore merceologico e classe dimensionale di addetti
Le imprese si concentrano per quasi il 75% nel Nord Italia (il 43,9% nel Nord-
Ovest e il 30,4% nel Nord-Est), coinvolgendo il 70% degli addetti101. Questa
concentrazione territoriale, fortemente sbilanciata verso il Nord del paese, è
dovuta alla scelta di considerare come universo delle imprese da campionare
soltanto le sedi centrali e non le eventuali filiali o sedi distaccate. Al Centro risul-
tano presenti imprese di più grande dimensione, infatti al 14,9% di imprese cor-
risponde ben il 22,5% degli addetti, mentre nel Mezzogiorno le imprese sono
caratterizzate da un minor numero di addetti (con una dimensione media rispet-
tivamente di 427 addetti per il centro e 193 per il Mezzogiorno) (fig. 3.38).

3.2 Le aziende
medio-grandi, da
50 fino a 10.000

addetti: il
campionamento e

i risultati

* A cura di Raffaella Iacoucci.

101 La distribuzione geografica degli addetti potrebbe non corrispondere alla distribuzione geografica
delle imprese poiché le unità locali possono avere diversa collocazione territoriale. In questo con-
testo si farà l’assunto che la maggioranza delle imprese non abbiano unità locali distribuite sul ter-
ritorio, il che normalmente non è per le imprese con oltre 10.000 addetti.
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addetti per area
geografica (fine

2003 - inizio
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Ciascuna area geografica si caratterizza per la presenza di particolari settori di
attività economica prevalente. Ad esempio il Nord-Ovest è caratterizzato da
imprese di servizi (26%), estrazione di minerali (15,4%), industria meccanica
(13,7%) e metallurgia (12,2%); nel Nord-Est spiccano le industrie meccaniche
(24,8%) e quelle estrattive (23,5%); nel Centro il 47,8% delle imprese svolge atti-
vità di servizi mentre nel Mezzogiorno il 26,1% delle imprese è nel commercio e
il 19% nell’industria tessile (fig. 3.39).

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Riguardo la distribuzione per classe dimensionale dell’impresa, l’80,8% delle
imprese ha dimensione media102, dai 50 ai 250 dipendenti, rappresentando il
37,7% degli addetti (fig. 3.40).

Figura 3.39
Imprese per
settore di attività
economica, per
area geografica
(valori
percentuali; fine
2003 - inizio
2004)

102 La media impresa rappresenta il tessuto portante dell’economia di tutta Europa, anche se in Italia
ha costituito storicamente una classe dimensionale poco rappresentata. Il predominio della picco-
la e della micro-azienda da un lato, e la presenza di alcune grandi aziende private e pubbliche dal-
l’altro hanno sottratto spazio alla media impresa (Zucchella A., 2000). Da tempo nel dibattito sulla
necessità di rivedere la strategia dimensionale delle aziende italiane si contrappongono da un lato
quanti, valutando con maggior attenzione le opportunità offerte da dimensioni più ampie, ritengo-
no utile promuovere la creazione di imprese con più dipendenti, e dall’altro coloro che, esaltando i
vantaggi dell’impresa familiare (questo tipo di impresa, nella quale vi è coincidenza tra proprietà e
controllo, è dominante nel nostro Paese rispetto all’Ue), vogliono mantenere la peculiarità del
nostro sistema. Inoltre il modello di produzione industriale a rete basato sui distretti (nel quale
convergono molte imprese di piccole dimensioni con vocazione all’internazionalizzazione) si sta
rivelando uno schema quanto mai moderno e valido nonché una potenziale risorsa nella competi-
zione internazionale. In questo sistema le imprese non vanno più considerate singolarmente e iso-
latamente, ma insieme al sistema del quale fanno parte ed all’interno del quale la dimensione ridot-
ta è di supporto alla grande e viceversa, autoalimentandosi a vicenda (Verga D., 2004).

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Da una analisi per area geografica e classe dimensionale si nota che nel Nord-
Ovest 1 impresa su 4 è di grandi dimensioni (dai 250 ai 10.000 addetti) mentre il
Centro è caratterizzato per l’88,3% da imprese di medie dimensioni. In generale
l’83,7% delle imprese di grandi dimensioni si trovano nel Nord Italia (57,8% nel
Nord-Ovest e 25,9% nel Nord-Est) (tab. 3.36).

Figura 3.40
Imprese per

classe
dimensionale, per
settore di attività

economica
prevalente (valori
percentuali; fine

2003 - inizio
2004)
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96,4 3,6
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88,7 11,3

79,0 21,0

76,5 23,5

90,2 9,8
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Totale settori

Dimensione media Dimensione grande

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Tabella 3.36
Imprese per

classe
dimensionale e
area geografica

(valori
percentuali; fine

2003 inizio
2004)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Classe dimensionale

Area geografica Media Grande Totale Totale (v.a.)

Nord-Ovest 74,7 25,3 100,0 53

Nord-Est 83,6 16,4 100,0 45

Centro 88,3 11,7 100,0 38

Mezzogiorno 87,3 12,7 100,0 17

Italia 80,8 19,2 100,0 153

Area geografica Media Grande Totale

Nord-Ovest 40,6 57,8 43,9

Nord-Est 31,4 25,9 30,4

Centro 16,3 9,1 14,9

Mezzogiorno 11,7 7,2 10,9

Italia (%) 100,0 100,0 100,0

Italia (v.a.) 56 97 153
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Le imprese di più recente costituzione si trovano nel settore del commercio e nel-
l’industria energetica (rispettivamente il 74,7% e il 73,5% delle imprese è nata
dopo il 1980). Di nascita meno recente sono soprattutto imprese nell’industria
alimentare, nelle costruzioni e nell’industria meccanica. Nel Centro Italia il 50,9%
delle imprese ha iniziato l’attività dopo il 1980 (tab. 3.37).

3.2 Le aziende
medio-grandi, da
50 fino a 10.000
addetti: il
campionamento e
i risultati

Sesso, classe di età e posizione professionale

Analisi degli addetti per sesso
In questa sezione analizzeremo la struttura per sesso, età e posizione professio-
nale degli addetti. Le domande poste nel questionario richiedevano la compila-
zione di due tabelle: l’una riguardante la distribuzione per sesso e classi di età,
l’altra la distribuzione per classi di età e posizione professionale. Riportando i
dati all’universo secondo i pesi per impresa e per addetti, il 68,7% degli addetti
risulta di sesso maschile, contro il 31,3% di sesso femminile; valori simili sono

Tabella 3.37
Imprese per
settore di attività
economica
prevalente, area
geografica e
classe
dimensionale, per
anno di inizio
attività (valori
percentuali; fine
2003 - inizio
2004)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Prima del
1960

Tra il 1960
e il 1980

Dopo il
1980

Totale
(%)

Totale
(v.a.)

Settore

Industria alimentare 45,6 52,8 1,6 100,0 10

Costruzioni 29,3 67,2 3,5 100,0 12

Industria meccanica 32,1 64,0 3,9 100,0 20

Banche e assicurazioni 78,6 3,4 18,0 100,0 17

Industria tessile 40,6 37,2 22,2 100,0 13

Industria del legno e della carta 13,1 62,4 24,5 100,0 13

Estrazione di minerali 51,2 17,4 31,3 100,0 23

Trasporti e altri servizi 59,8 5,0 35,2 100,0 12

Metallurgia 3,7 59,1 37,1 100,0 13

Industria energetica 26,5 0,0 73,5 100,0 7

Commercio 1,8 23,5 74,7 100,0 13

Area geografica

Nord-Ovest 47,7 25,1 27,2 100,0 53

Nord-Est 37,3 44,7 17,9 100,0 45

Centro 28,2 21,0 50,9 100,0 38

Mezzogiorno 0,5 75,2 24,3 100,0 17

Dimensione

Imprese di medie dimensioni 33,1 40,3 26,7 100,0 56

Imprese di grandi dimensioni 49,9 25,1 25,0 100,0 97

Totale imprese 36,5 37,1 26,3 100,0 153
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stati riscontrati nell’indagine ESES103 che ha presentato una composizione del
70,5% di maschi e 29,5% di femmine. In più di una impresa su 2, più del 70% di
personale è di sesso maschile (fig. 3.41).
La distribuzione per sesso del personale nelle imprese medio-grandi rispecchia
quindi la diversa partecipazione dei due sessi al mercato del lavoro. Però anche
se lo squilibrio tra i sessi continua ancora ad oggi ad essere evidente all’interno
della forza lavoro complessiva delle imprese, le generazioni post-sessantottine
vanno registrando livelli di partecipazione via via crescenti. Il trend di avvicina-
mento nei livelli di partecipazione, già in atto da alcuni anni (favorito dalle politi-
che di pari opportunità attivate negli ultimi anni, dall’elevata scolarizzazione fem-
minile, dal minore impegno delle donne nella crescita e cura dei figli e in genera-
le dalla maggiore fluidità del mercato del lavoro), è destinato a ridefinire comple-
tamente il rapporto numerico tra i due sessi e a favore di una sostanziale parità
nella partecipazione. La crescita dell’occupazione femminile rappresenta infatti,
una delle maggiori trasformazioni del mercato del lavoro degli ultimi decenni
(Istat, 2004, 294-295).

3.2 Le aziende
medio-grandi, da
50 fino a 10.000

addetti: il
campionamento e

i risultati

103 Si fa riferimento all’indagine ESES (European Structure of Earnings Survey) svolta dall’Eurostat nel
1995 in tutti i paesi della Comunità europea, su tutte le imprese con più di 10 addetti operanti nel
settore privato (non agricolo) dell’economia.

Figura 3.41
Imprese per

classi percentuali
di addetti di

sesso maschile
(valori

percentuali; fine
2003 - inizio

2004)
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Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Le maggiori differenze di genere si rilevano al Centro e al Mezzogiorno: la pre-
senza più alta di dipendenti di sesso femminile si registra al Nord (il 32,8% nel
Nord-Ovest e il 38,1% nel Nord-Est) mentre nel Centro Italia solo 1 dipenden-
te su 4 è di sesso femminile e nel Mezzogiorno meno di 1 dipendente su 5 (fig.
3.42). Studi effettuati dall’Istat mostrano come la partecipazione delle donne al
mercato del lavoro riveli comportamenti estremamente differenziati per area di
residenza, titolo di studio e numero di figli avuti (Istat 2004b). Nell’arco degli
ultimi 10 anni l’occupazione femminile è cresciuta molto più di quella maschi-
le ed è aumentata soprattutto nel Centro-Nord. Nel Sud la crescita non è stata
della stessa intensità, ma emerge chiaramente la volontà delle donne di trova-
re una collocazione nel mercato del lavoro. Le criticità sono maggiori nel Mez-
zogiorno, dove le donne oltre ad avere più difficoltà di ingresso nel mondo del
lavoro, hanno meno possibilità di utilizzare il part-time, sono più coinvolte in
lavori temporanei, possono contare meno sul sostegno delle reti informali, dei
servizi sociali e delle baby-sitter (Istat e Ministero delle pari opportunità, 2004).

3.2 Le aziende
medio-grandi, da
50 fino a 10.000
addetti: il
campionamento e
i risultati

La composizione per sesso si differenzia molto per settore di attività economica
prevalente. Questa differenza è imputabile al tipo di attività svolta dall’impresa;
infatti si registra una presenza maschile meno alta in settori come quello del
commercio (40,5%) e dell’industria tessile (53%) che prevedono mansioni
manuali meno logoranti o in cui il contatto con il pubblico esige affabilità e gen-
tilezza, caratteristiche tipicamente femminili. Al contrario la componente maschi-
le assume un peso considerevole nei settori caratterizzati da lavori “pesanti”
come quello metallurgico (83,7%), energetico (86,2%), estrazione di minerali
(87,2%) e costruzioni (93,9%, fig. 3.43).

Figura 3.42
Addetti per sesso
e area geografica
dell’impresa
(valori
percentuali; fine
2003 - inizio
2004)
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Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Considerando sia la dimensione dell’impresa che l’anno di inizio dell’attività eco-
nomica, non si registrano differenze significative nella distribuzione per sesso
(tab. 3.38).

Analisi degli addetti per classe d’età
Da un’analisi della struttura per età dei dipendenti delle imprese emerge che
il 20,1% degli occupati alle dipendenze è anziano (con più di 50 anni) contro
il 18,4% di lavoratori giovani (meno di 30 anni). Il personale femminile si con-
centra particolarmente nelle classi giovani e adulte mentre il sesso maschile
presenta quote rilevanti di personale anziano (22,5%) (fig. 3.44). I dipendenti
hanno un’età media di 40,3 anni: 40,9 anni per i maschi e 38,7 anni per le fem-
mine.

Figura 3.43
Addetti delle

imprese per sesso
e settore di

attività
economica
prevalente

dell’impresa
(valori

percentuali; fine
2003 - inizio

2004)
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Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Tabella 3.38
Composizione per

sesso degli
addetti per

dimensione e
anno d’inizio

dell’attività
dell’impresa

(valori
percentuali; fine

2003 - inizio
2004)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Dimensione Anno d’inizio d’attività

Totale
Medie Grandi Prima del 1960

Tra il 1960
e il 1980

Dopo il 1980

Maschi 69,7 68,1 71,8 70,1 71,9 68,7

Femmine 30,3 31,9 28,2 29,9 28,1 31,3

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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La presenza maschile cresce al crescere dell’età: se infatti il rapporto di masco-
linità è di 1,5 per i dipendenti con meno di 30 anni (ossia 2 maschi ogni 3 fem-
mine), passa a 2,1 per quelli con età 30-49, fino a raggiungere 4,3 per gli ultras-
sessantenni (ossia oltre 4 lavoratori maschi over 60 ogni lavoratrice femmina
della stessa età) (fig. 3.45).

Figura 3.44
Addetti per sesso
e classi d’età
(valori
percentuali; fine
2003 - inizio
2004)
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Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Figura 3.45
Rapporto di
mascolinità degli
addetti delle
imprese (fine
2003 - inizio
2004)
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Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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I lavoratori con più di 50 anni presentano una forte concentrazione nella classe
50-54 anni (oltre il 65% per entrambi i sessi) e una ridottissima presenza nella
classe di 60 anni e più (fig. 3.46). L’occupazione degli ultra-50enni in Italia, sep-
pure ancora su livelli contenuti, ha registrato negli ultimi anni un forte sviluppo al
quale hanno contribuito elementi demografici - il baby-boom degli anni cinquan-
ta e sessanta dello scorso secolo si ripercuote oggi su quelle fasce di età e sarà
da qui a dieci-venti anni evidente nella popolazione degli ultrasessantacinquen-
ni - ma anche il rafforzarsi della tendenza alla permanenza nel mercato del lavo-
ro degli ultracinquantenni. Dopo i forti cali registrati nel passato decennio l’occu-
pazione dei 55-64enni ha confermato nel corso del 2002 alcuni segnali di espan-
sione. Nella media dell’anno il tasso di occupazione è salito al 28,9% (era 28%
nel 2001 e 27,7% nel 2000) un livello peraltro ancora ben lontano dai target per
il 2005 fissati recentemente dal Governo (Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, 2003).

3.2 Le aziende
medio-grandi, da
50 fino a 10.000

addetti: il
campionamento e

i risultati

Da una più attenta analisi potrebbe sorprendere la limitata differenza che si
riscontra tra la presenza femminile e maschile nelle classi lavorative più anziane.
Infatti proprio nella classe oltre 60 anni, una diversa età al pensionamento di vec-
chiaia presupporrebbe differenze maggiori; in realtà l’età media di uscita per pen-
sionamento risulta pari per gli uomini a 59,6 anni e per le donne a 59,2 anni104

per effetto del ruolo predominante svolto dal pensionamento di anzianità rispet-
to a quello di vecchiaia. Sembra quindi delinearsi da un lato una figura di lavora-

Figura 3.46
Composizione per
sesso e classe di
età degli addetti

delle imprese
(fine 2003 -
inizio 2004)
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Maschi 65,4 27,5 7,0

Femmine 67,9 26,3 5,7

Totale 65,6 27,5 6,9

50-54 anni 55-59 anni Oltre 60 anni

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

104 Consiglio dell’Unione europea, 2003.
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tore maschio che, a seguito di esigenze personali e/o forti spinte aziendali, esce
dal mercato del lavoro precocemente (tra i lavoratori maschi ultracinquantenni
soltanto il 34,5% ha più di 54 anni) e dall’altro una figura femminile che rimane a
lavoro il più a lungo possibile: il 32% delle lavoratrici anziane ha più di 54 anni.
Del resto nel corso degli ultimi trenta anni sono avvenuti profondi cambiamenti
nel rapporto tra donne e lavoro. Il modello femminile di partecipazione al merca-
to del lavoro ha assunto nuovi connotati: in passato le donne cominciavano a
lavorare in giovane età, avevano minori aspirazioni, un livello di istruzione più
basso rispetto a quello degli uomini e il lavoro era vissuto per lo più come una
esperienza transitoria (Istat e Ministero pari opportunità, 2004). Oggi ci si avvici-
na al mondo del lavoro in età più avanzata, in fasi della vita in cui le generazioni
precedenti già cominciavano a uscirne, con un livello di istruzione elevato, con
aspettative certamente più alte e con l’intenzione di non abbandonare il lavoro
prima di aver maturato la pensione.
Il peso degli ultracinquantenni sul totale dei dipendenti si differenzia molto per
settore di attività economica prevalente dell’impresa di riferimento. Il settore
meno anziano risulta quello del commercio, con l’11,5% di dipendenti ultracin-
quantenni, seguito dall’industria meccanica con il 16,6% e l’industria del legno e
della carta con il 17,3%. Il peso degli over 50 comincia a essere più consistente
nelle costruzioni, nell’estrazione dei minerali, nella metallurgia e nell’industria
energetica, dove più di 1 dipendente su 4 ha più di 50 anni (fig. 3.47). La struttu-
ra per età degli addetti delle aziende è confermata considerando l’età media dei
dipendenti stessi nei diversi settori. Infatti l’industria energetica si conferma il set-
tore più “anziano”, con una età media dei dipendenti pari a 43,5 anni, e a segui-
re il settore delle costruzioni (42,2 anni), l’estrazione di minerali (42 anni) e l’indu-
stria metallurgica (41,8 anni) (fig. 3.48).

3.2 Le aziende
medio-grandi, da
50 fino a 10.000
addetti: il
campionamento e
i risultati

Figura 3.47
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ultracinquantenni
per settore di
attività
economica
prevalente
dell’impresa
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percentuali; fine
2003 - inizio
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Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Anche a livello territoriale si riscontrano differenze significative: nel Nord-Est
solo il 15,3% degli addetti ha più di 50 anni, contro il 27,8% del Centro Italia,
con un’età media pari rispettivamente a 38,8 e 42,4 anni (fig. 3.49). Questo può
essere forse spiegato con il fatto che nel Nord-Est si rileva una forte presenza
di giovani che, consci del basso tasso di disoccupazione giovanile105 scelgono
di non proseguire gli studi, e una forte presenza di giovane forza lavoro immi-
grata (arrivata in Italia negli ultimi anni), fattori che contribuiscono, entrambi in
modo consistente, all’abbassamento dell’età media della forza lavoro dell’im-
presa. Al Centro al contrario si rileva una forza lavoro più anziana forse per l’al-
ta presenza di imprese nel settore “trasporti e altri servizi” (47,8% delle impre-
se del Centro) settore che si caratterizza proprio per una età media elevata degli
addetti.

3.2 Le aziende
medio-grandi, da
50 fino a 10.000

addetti: il
campionamento e

i risultati

105 Nel 2002 il tasso di disoccupazione tra i 15 e i 19 anni nel Nord-Est è del 12,8% a fronte del 54%
registrato nel Mezzogiorno (Istat, 2004).

Figura 3.48
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Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Le imprese di grandi dimensioni risultano avere una presenza più elevata di lavo-
ratori maturi (oltre 50 anni): infatti se ne registra un peso del 22% contro il 17,4%
delle imprese di medie dimensioni (tab. 3.39). Considerando l’anno di inizio della
attività dell’impresa, si nota come nelle imprese di più recente costituzione (dopo
il 1980) la presenza di ultracinquantenni sia più forte: nelle imprese nate dopo il
1980 si registra il 23,2% di lavoratori anziani contro il 19,3% per le imprese che
hanno dato inizio alla propria attività prima del 1960 probabilmente perché in
queste ultime c’è già stato il turnover generazionale.

Nel 15,5% delle imprese più del 30% del personale è anziano mentre è assolu-
tamente insignificante la percentuale di imprese che non hanno ultracinquanten-
ni (1,8%) (tab. 3.40). Se consideriamo anziani i lavoratori over 55, il 16,9% delle
imprese non ha nessun dipendente in questa fascia d’età. Questi dati mostrano
come ci sia un cospicuo numero di persone in età adulta che nel prossimo futu-
ro entrerà nella classe anziana. È possibile a questo punto affiancare i nostri risul-
tati a quelli di una indagine svolta sugli stessi temi in Olanda nel corso del 2000.
Dai dati su questa indagine si rileva come nel 16% delle imprese olandesi più del
30% dei dipendenti avesse più di 50 anni (tab. 3.40). Tale valore risulta molto
simile a quello da noi registrato (15,5%) mostrando una forte somiglianza della
struttura per età delle imprese italiane con quelle olandesi.

Figura 3.49
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Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Tabella 3.39
Addetti
ultracinquantenni
(valori
percentuali) ed
età media (in
anni) per
dimensione e
anno d’inizio
dell’attività
dell’impresa (fine
2003 - inizio
2004)

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol

Dimensione Anno d’inizio d’attività

Totale
Medie Grandi

Prima del
1960

Tra il 1960 e il
1980

Dopo il
1980 

Over 50 17,4 22,0 19,3 20,0 23,2 20,1

Età media 40,2 40,3 40,5 39,8 40,5 40,3
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Analisi degli addetti per posizione professionale
La distribuzione dei dipendenti per posizione professionale mostra come i lavo-
ratori dell’impresa siano per il 46,8% impiegati, per il 43,6% operai, per il 7,3%
quadri o direttivi e per il 2,4% dirigenti (fig. 3.50).

La presenza di personale operaio cambia in funzione del tipo di attività svolta
dall’impresa. Nella maggioranza dei settori considerati la quota di personale ope-
raio supera il 50% con picchi nel settore delle costruzioni (74,5%), nell’industria
alimentare (71,2%) e nell’industria del legno e della carta (66,5%). Questa posi-
zione professionale è quasi assente nelle banche e assicurazioni, relativamente
poco presente nel settore “trasporti e altri servizi” (22,6%) e nel commercio
(25,8%). Nella fig. 3.51 si riporta, per ciascun settore di attività economica pre-
valente ordinato per presenza di personale operaio, la distribuzione dei dipen-
denti per posizione professionale. Nel Mezzogiorno si ha la presenza più elevata

Tabella 3.40
Imprese per

percentuale di
lavoratori anziani

e per settore
(valori

percentuali;
2000)

Settore
Lavoratori anziani

Nessuno 1-10% 10-20% 20-30% >30% Totale

Indagine Dipartimento di Scienze demografiche/Isfol

Totale 1,8 36,7 25,8 20,1 15,5 100,0

Indagine olandese

Manifatturiero-costruzioni 4,0 35,0 30,0 20,0 11,0 100,0

Servizi 11,0 46,0 27,0 9,0 8,0 100,0

Settore pubblico 1,0 14,0 25,0 36,0 25,0 100,0

Totale 5,0 29,0 27,0 24,0 16,0 100,0

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol, e, per l’indagine

olandese, C. Remery, K. Henkens, J. Schippers & P. Ekamper, 2003, p. 27

Figura 3.50
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Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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di personale operaio, pari al 62,9% di tutti i dipendenti; quota rilevante si riscon-
tra anche nel Nord-Est con il 54,9%. Nel Centro Italia si registra invece la presen-
za più bassa di operai, pari al 26%, probabilmente perché in questa area si con-
centrano attività relative al settore “Trasporti e altri servizi”, cioè riguardanti atti-
vità immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese, che quindi
richiedono maggiormente personale impiegatizio (nel Centro rappresenta il 56%
del totale degli addetti dipendenti) (fig. 3.52). Inoltre si riscontra maggiore pre-
senza di operai nelle imprese di grandi dimensioni (45,4%) rispetto alle medie
imprese (40,7% di operai).

3.2 Le aziende
medio-grandi, da
50 fino a 10.000
addetti: il
campionamento e
i risultati

Figura 3.51
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La distribuzione degli addetti per classi di età media e posizione professionale
mostra come l’età media sia più bassa per le posizioni operaie e impiegatizie,
mentre risulti via via crescente per le posizioni direttive e dirigenziali (fig. 3.53). A
tale risultato contribuisce senz’altro da un lato il diverso titolo di studio necessa-
rio per accedere ad alcune posizioni professionali, e dall’altro il fatto che alcuni
ruoli dirigenziali e di livello quadro possono essere ricoperti solo dopo aver
acquisito esperienze e fatto carriera all’interno della struttura.

Figura 3.52
Proporzione di

operai per area
geografica e
dimensione
dell’impresa

(valori
percentuali; fine

2003 - inizio
2004)

41,6

54,9

26,0

62,9

40,7

45,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno Medie Grandi
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Figura 3.53
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3.3 LE AZIENDE CON OLTRE 10.000 ADDETTI*

La rilevazione
Questa sezione tratterà le aziende con più di 10.000 addetti, definite in questo
lavoro “grandi” aziende. Esse non sono state campionate poiché la loro dimen-
sione, in termini di numero di addetti, e la dislocazione sul territorio permettono
di poterle definire e trattare come auto-rappresentative.
Ad ottobre 2001 - ultima data del censimento sull’industria e servizi condotta
dall’Istat - le aziende con più di 10.000 addetti erano 24 e impiegavano circa
714.000 lavoratori in 12 diversi settori di attività economica (tab. 3.41).

* A cura di Paola Vittori.

106 Si ringrazia il servizio www.WhosWho.it di Business International per aver permesso l’accesso gra-
tuito al database aziende.

Tabella 3.41
Numero di

grandi* aziende e
relativo numero di

addetti per
settore di attività

economica, in
Italia, 2001

Classifica-
zione Ateco

Settore di attività economica
N.

aziende
N.

addetti

24 Fabbricazione di prodotti chimici e fibre sintetiche e
artificiali 1 10.574

27 Metallurgia 1 15.025

34 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semi-rimorchi 2 44.675

40 Produzione e distribuzione di energia elettrica gas e
calore 2 51.310

52 Commercio al dettaglio e riparazioni di beni personali
e per la casa 3 44.670

55 Alberghi e ristoranti 1 10.973

60 Trasporti terrestri, trasporti mediante condotte 1 60.351

63 Attività di supporto e ausiliarie di trasporti attività
delle agenzie di viaggio 1 42.023

64 Poste e telecomunicazioni 2 233.077

65 Intermediazione monetaria e finanziaria 7 123.646

74 Attività di servizi alle imprese 2 66.461

92 Attività ricreative, culturali e sportive 1 11.190

Totale 24 713.975

* Per grandi si intendono le aziende con più di 10.000 addetti.

Fonte: Istat, 2001

Per procedere alla fase di contatto delle grandi aziende è stato necessario repe-
rire informazioni quali: nome del responsabile del personale, indirizzo e numero di
addetti. A tal fine si è utilizzato un database on-line106 da cui sono risultate 39
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imprese con oltre 10.000 addetti107. Ad esse è stato sottoposto un questionario
leggermente ridotto rispetto a quello presentato alle aziende di dimensioni medio-
grandi; per l’esattezza sono state riproposte in toto le quattro sezioni (vedi par. 3.1
e allegato 2) con l’esclusione della domanda che chiedeva di comparare le qua-
lità e le attitudini dei lavoratori giovani e di quelli anziani, parere che sarebbe risul-
tato troppo complicato da “riassumere” per aziende con così tanti addetti.
Il questionario è stato inviato direttamente al capo del personale o delle risorse
umane, via posta prioritaria, tra la metà di novembre e la fine di dicembre 2003,
accompagnato da una lettera personalizzata di presentazione dell’indagine. Scopo
principale è stato quello di sensibilizzare i rispondenti sull’importanza dell’indagine
e soprattutto sulla necessità di ottenere una risposta più che attenta e oculata da
parte loro, poiché ogni azienda ci avrebbe permesso di studiare problematiche ine-
renti più di 10.000 addetti. È stato chiesto a tali aziende di rispedire il questionario
direttamente via posta ordinaria, vista l’importanza e la riservatezza dei dati.
Tutte le aziende hanno espresso alto gradimento per l’indagine in corso; una di
loro ha dichiarato che la compilazione del questionario “…ha fornito molteplici
spunti di riflessione all’interno dell’azienda stessa, oltre che forti curiosità sulle
realtà del nostro Paese…” e tutte hanno chiesto di ricevere i risultati una volta
terminata l’indagine.
Hanno risposto 6 aziende, che rappresentano quasi 300.000 mila addetti.

Dati di struttura
Nell’ottica dell’indagine sull’invecchiamento, l’opinione delle grandi aziende
risulta particolarmente importante poiché oltre a rappresentare un numero eleva-
tissimo di addetti, a operare in settori di attività di importanza economica straor-
dinaria, ad avere fatturati di dimensioni conseguentemente sostanziosi, queste
aziende hanno altresì un’alta quota di mercato e si trovano nella posizione di
affrontare il fenomeno invecchiamento sia come problematica interna all’azienda
- in termini di competitività della propria forza lavoro - sia come problematica
esterna - in termini di capacità di soddisfare nuove esigenze di mercato.
Le aziende rispondenti operano: 2 nel settore “trasporti, magazzinaggio e comu-
nicazioni”, 2 nel settore “attività finanziarie”, 1 nella “attività manifatturiera” e 1
nel “commercio all’ingrosso e al dettaglio”; hanno la loro sede legale nel centro
e soprattutto nel Nord-Ovest; 4 di loro sono aziende private e 3 fanno parte di un
gruppo multinazionale (tab. 3.42).
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107 Il numero di imprese individuate differisce da quelle censite poiché nell’arco anche di pochi anni
un’azienda può cambiare classe dimensionale di appartenenza o a seguito di piccole variazioni nella
consistenza dell’organico (assunzioni o espulsioni) o a seguito di fusioni o cessioni tra diverse
imprese (con una strutturale e profonda modifica dell’organico). Oltretutto tale differenza può esse-
re imputabile anche alla diversa classificazione effettuata dall’Istat rispetto al database on-line da
noi utilizzato sia in termini di numero di addetti che di identificazione di società o di gruppi di
società che possono essere accorpate sotto un unico nome e così appartenere a classi dimensiona-
li differenti.
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Tabella 3.42
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È da sottolineare come le 6 aziende rispondenti siano portavoce di un numero di
addetti molto elevato (esse hanno la metà dei dipendenti censiti nelle grandi
imprese nel 2001) e ciò è dovuto al fatto che alcune di loro, appartenendo ad un
gruppo di imprese, hanno risposto rispetto all’organico nel complesso. Questa
scelta di riferirsi al totale nazionale dei loro addetti, lascia intuire come le politi-
che aziendali su temi importanti, quali quelle relative al personale, vengano deci-
se a livello centrale e poi adottate dalle singole società affiliate.
Dall’analisi della loro forza lavoro si evince come, rispetto al 2002, 4 aziende su
6 abbiano complessivamente ridotto il numero dei loro addetti poiché hanno
registrato variazioni negative fino a quasi il 12% (tab. 3.43). Questo dato non per-
mette di identificare quali elementi della forza lavoro siano stati espulsi e quali
siano invece entrati nell’azienda. Infatti il saldo naturale tra le forze di lavoro che
entrano in una azienda rispetto a quelle che escono, non esclude la possibilità
che l’azienda stia trattando politiche di ringiovanimento. Certamente una delle
ipotesi più plausibili è che escano due risorse anziane e ne entri una giovane,
rapporto che nel passato vedeva due risorse entranti ogni lavoratore uscente. È
certamente fondamentale per un’azienda contrapporre alla diminuzione della
forza lavoro un’alta professionalità, al fine di mantenere, nel tempo, la produtti-
vità e l’efficienza.
Analizzando la composizione per sesso della forza lavoro si nota una prevalenza
del ruolo maschile; infatti delle 5 aziende che ci forniscono tale dettaglio, 4 presen-
tano una percentuale di lavoratori maschi superiore al 55%, mentre per l’unica
azienda che opera nel settore “commercio all’ingrosso e al dettaglio” la figura fem-
minile predomina con una percentuale pari a quasi il 57% della totale forza lavoro.
Dall’analisi per classi di età degli addetti, i cui dati sono disponibili solo per 4
aziende, si nota come l’età media del personale sia particolarmente elevata: più
di 40 anni in 3 di queste aziende. Essa però sembra differenziarsi leggermente
per settore in quanto le 2 aziende appartenenti al settore “attività finanziarie” -
rappresentanti circa 61 mila addetti - sembrano impiegare personale meno gio-
vane di quanto non avvenga in quelle operanti nel settore “trasporti, magazzinag-
gio e comunicazioni” - pari quasi alla metà dei dipendenti (32 mila) - scelta forse
dovuta alla maggiore esperienza che tale delicato settore richiede (tab. 3.43).
Anche l’analisi dettagliata per fasce d’età evidenzia come la percentuale di lavo-
ratori con più di 50 anni sia molto più alta rispetto alla percentuale di lavoratori
con meno di 30 anni (fig. 3.54).
A questo punto dell’analisi si può pensare di rapportare la quantità di lavoratori
anziani (50 anni e più) a quelli con meno di 30 anni, al fine di fornire un indice di
“invecchiamento”. Infatti maggiore è il numero di anziani per ogni lavoratore gio-
vane e forse maggiore è la propensione dell’azienda a mantenere una certa tra-
dizione lavorativa consolidata oppure maggiore è il livello di invecchiamento della
sua forza lavoro. Dunque tale indicatore ci permette di sottolineare come nell’a-
zienda 4 ci siano 4 anziani ogni lavoratore giovane, valore del tutto contrapposto
all’azienda 1 che conta 1 anziano ogni 7 giovani lavoratori.
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Figura 3.54
Peso % dei

dipendenti con
meno di 30 anni
e con 50 anni e

più, per le
aziende

rispondenti e
indice di

“invecchiamento”
(fine 2003 -
inizio 2004)
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Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Tabella 3.43
Caratteristiche
delle grandi
aziende
rispondenti al
questionario
rispetto alla
propria forza
lavoro (fine 2003
- inizio 2004)
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Scendendo sempre più nel dettaglio dell’analisi della forza lavoro si comprende
bene come le aziende rispondenti presentino una variegata combinazione di
figure professionali, la cui composizione, in termini di peso percentuale, risulta
solo per il settore “attività finanziarie” del tutto simile (az. 3 e az. 4) (fig. 3.55).

3.3 Le aziende
con oltre 10.000

addetti

Infatti nelle due aziende appartenenti a questo settore le figure professionali
“impiegati o intermedi” insieme ai “direttivi-quadri” raggiungono quasi il 100%
delle possibili figure professionali, rispettivamente coprendo per 2/3 e per 1/3 il
totale (fig. 3.55). Negli altri casi “gli impiegati o intermedi” detengono la percen-
tuale maggiore sul totale delle figure professionali raggiungendo livelli elevatissi-
mi soprattutto nella 1ª e nella 6ª azienda (93,2% e 92,4%). Un’alta percentuale
di “operai, subalterni e assimilati” si riscontra invece nell’azienda operante nel
settore “attività manifatturiere”, presenza giustificata probabilmente dalla speci-
ficità del settore che richiede alta presenza di manovalanza.

Figura 3.55
Composizione

percentuale per
posizione

professionale
delle aziende

rispondenti 
(fine 2003 -
inizio 2004)

Az. 1

Impiegati o 
intermedi
93,2%

Direttivi-quadri
4,5%
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0,0%

Operai, subalt.
ed assimilati

0,2%

Dirigenti
2,2%
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Dirigenti
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Operai, subalt.
ed assimilati
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Altre posizioni
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Direttivi-quadri
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Impiegati o 
intermedi
40,5%

Az. 3
Dirigenti
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ed assimilati
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0,0%
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Impiegati o 
intermedi
92,4%

Fonte: elaborazione propria su dati dell’indagine, Dipartimento di Scienze demografiche e Isfol
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Il personale esterno, cioè il personale che lavora nell’impresa ma non è iscritto
nei libri paga dell’azienda, risulta oggi essere una tipologia di risorsa sempre più
presente nel mercato del lavoro con collaborazioni occasionali e contratti a pro-
getto. Anche nel nostro caso, 5 aziende su 6 dichiarano di avere personale ester-
no all’interno della loro azienda, anche se la loro percentuale sul totale degli
addetti è, ancora oggi, quasi del tutto irrilevante (tab. 3.43). La presenza di per-
sonale straniero ci mostra come 4 aziende su 6, nell’ultimo anno, abbiano avuto
necessità di forza lavoro proveniente da altri paesi. È interessante notare come
l’azienda appartenente ad un gruppo straniero richieda per lo più figure dirigen-
ziali (az. 6 con il 90% della forza lavoro straniera assunta nel 2002 e in questo
caso proveniente dall’Ue) mentre le altre acquisiscano personale per posizioni di
più basso livello (e senza una particolare distinzione rispetto all’area di prove-
nienza del candidato) (tab. 3.43).

Opinioni
Certamente è necessario da parte di un’azienda valutare e individuare l’equilibrio
vincente tra costi e produttività, ma ad oggi, in una realtà come quella italiana,
caratterizzata da una quota crescente di lavoratori anziani, è determinante guar-
dare ai vantaggi apportati dai “pregi dell’esperienza”.
A tal fine valutiamo l’atteggiamento delle grandi imprese intervistate rispetto al
fenomeno dell’invecchiamento della forza lavoro.
Si può decisamente sottolineare che tutte e sei le aziende dichiarano che l’invec-
chiamento e la relativa diminuzione della forza lavoro è una tendenza di cui l’im-
presa ha preso coscienza o ne è già coinvolta, e dunque, è sulla strada di attua-
re soluzioni pratiche. Questa risposta, così chiara e unanime, ci permette di con-
siderare l’invecchiamento della forza lavoro come una realtà oggi effettivamente
presente nel quadro italiano industriale.
Fra le soluzioni preferite dalle imprese per superare la possibile scarsità di forza
lavoro predomina (4 aziende su 6) la scelta della riqualificazione del personale
presente all’interno dell’azienda, con il combinato ricorso ad una maggiore auto-
mazione dei processi produttivi. Solo in due casi (az. 1 e az. 6) la soluzione del
problema si identifica nell’assunzione di personale part-time o di immigrati stra-
nieri, soluzione del resto legata all’attività produttiva che forse, in alcuni settori,
risulta più dinamica e la cui attuazione diventa vincente per sconfiggere la con-
correnza108.
Ciò ci permette di comprendere che le aziende, proprio per far fronte alla possi-
bile scarsità di forza lavoro, realmente sembrino interessate a mantenere il per-
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108 Un esempio eclatante di miglioramento della competitività si è avuto ad Albino, in un cotonificio.
Tale azienda ha introdotto, da gennaio 2004, una formula di part-time verticale che si è incorpora-
ta pienamente con il tempo pieno e che ha permesso di abbattere la concorrenza dei paesi che offri-
vano lavoro a basso costo. Questa azienda è stata “osservata”, insieme ad altre aziende di Berga-
mo, attraverso una ricerca sulla “innovazione organizzativa” realizzata dall’Associazione per gli studi
internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali (Casadei, Uccello, 2004).



sonale interno fino alla prevista data di “scadenza naturale”, cercando dunque di
migliorare, in tutti i modi possibili, tale permanenza. Però se da un lato le stesse
propongono corsi di formazione, al fine di mantenere i lavoratori ultra 50enni
sempre più aggiornati, produttivi e dunque sempre più efficienti, dall’altro alla
specifica domanda di esprimere quali politiche deve attuare l’azienda per favori-
re l’occupazione o la permanenza di lavoratori ultra 50enni, le imprese dichiara-
no in prevalenza (5 aziende su 5 rispondenti) di ritenere utile la riduzione dei costi
ad essi associati. Ecco dunque le due facce della medaglia: le aziende sono inte-
ressate a mantenere i lavoratori anziani, ma attraverso una reale riduzione degli
oneri contributivi.
Un altro elemento da non sottovalutare, e che conferma quanto appena detto, è
dato dalla non scelta, da parte delle aziende intervistate, di considerare il “posti-
cipo dell’età di uscita per pensionamento” come una possibile e attuabile solu-
zione alla eventuale scarsità di forza lavoro. Questo atteggiamento delinea un
quadro decisionale aziendale coerente, poiché le stesse aziende ritengono che
estendere di cinque anni il periodo minimo di contribuzione per il pensionamen-
to sia poco o per nulla utile (4 aziende su 6) poiché la produttività tende a decre-
scere facendo aumentare i costi (az. 2) e poiché spesso l’azienda ha necessità di
personale giovane (az. 6).
L’analisi della forza lavoro di una azienda, soprattutto di dimensioni così estese, è
necessaria per comprendere appieno le eventuali politiche che possono essere
adottate dall’azienda stessa su tematiche delicate, quali per l’appunto l’invecchia-
mento della propria forza lavoro. Certamente negli ultimi anni l’interesse in relazio-
ne a tale argomento è cresciuto sensibilmente, permettendo alle aziende di acqui-
sire una “coscienza” quanto mai necessaria e fisiologicamente inevitabile.
Risulta interessante confrontare, proprio su questo tema, l’atteggiamento delle
aziende rispondenti con quello avuto da aziende coinvolte in un’indagine condot-
ta nel 1991 (Golini, Castaldi, 1992) dal titolo “Mutamenti demografici e mercato.
Alcune strategie aziendali e i risultati di una indagine”109. Il questionario tra le
diverse sezioni interrogava sul grado di preoccupazione dell’azienda rispetto
all’invecchiamento e alla diminuzione della forza lavoro, come conseguenza dei
fenomeni demografici in atto. Dalle risposte a tale quesito si evinse una scarsa
attenzione al problema poiché la maggior parte delle aziende (circa l’85%) non lo
consideravano tale o non avevano mai attuato pianificazioni specifiche circa la
gestione e il reclutamento del personale. Solo pochissime avevano, invece, pre-
disposto delle strategie che consistevano in una maggiore automazione dei pro-
cessi produttivi e anche in un tendenziale ringiovanimento della forza lavoro.
Sempre sull’atteggiamento delle grandi aziende riguardo l’invecchiamento della
forza lavoro, circa 10 anni fa (settembre 1994) era stata condotta un’altra indagi-
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109 Tale indagine fu rivolta ad aziende, del territorio nazionale, con alta quota di mercato sia in termi-
ni di fatturato che di vendite. 65 furono le aziende contattate e 41 le rispondenti.
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ne110 (Scazzocchio, 1996). Dall’analisi dei risultati era emerso che le aziende ita-
liane intervistate erano coscienti del problema invecchiamento poiché circa 1/3
di esse riteneva la distribuzione del proprio personale troppo anziana in tutte le
qualifiche, valutando questo fatto come un grave problema; tra l’altro tutte le
aziende consideravano il proprio personale anziano meno produttivo di quello
giovane e decisamente più costoso.
Ciò dunque ci permette, oggi, di sottolineare il processo di maturazione di
responsabilità e coscienza percorso dalle aziende italiane riguardo fenomeni
demografici che coinvolgono anche la forza lavoro e che dunque non possono e
non devono essere ignorati dalle politiche aziendali.
A questo punto risulta fondamentale valutare se le imprese rispondenti, pur
notando gli effetti dell’invecchiamento sul mercato del lavoro, siano state o meno
coinvolte da un invecchiamento della propria forza lavoro. Dunque alla domanda
se abbiano riscontrato o meno un aumento dell’età media della propria forza
lavoro, la loro risposta sembra dipendere dal settore merceologico; infatti sono
le aziende appartenenti al settore “trasporti, magazzinaggio e comunicazioni”
(az. 1 e 2) e quelle appartenenti al settore “attività finanziarie” (az. 3 e 4) che
rispondono positivamente a tale quesito. Due di loro considerano tale aumento,
prevalentemente come una difficoltà, poiché ciò comporta un maggiore sforzo
per adeguarsi ai cambiamenti e dunque una tendenza a perdere competitività sul
mercato, con un aumento del costo del lavoro. Ambedue le aziende hanno rea-
gito, di fronte a tale tendenza, favorendo l’uscita del personale più anziano o in
prossimità del pensionamento oltre che assumendo lavoratori giovani, al fine di
innalzarne tale proporzione all’interno dell’azienda stessa.
Le aziende che non hanno riscontrato aumento dell’età media (az. 5 e 6), sem-
brano dimostrare una coerenza di soddisfazione rispetto all’età della loro forza
lavoro. Infatti rispetto alla richiesta di esprimere un giudizio, in base alle proprie
necessità, sulla corrispondenza della distribuzione per età del proprio personale,
secondo le diverse qualifiche, si esprimono del tutto o abbastanza soddisfatte.
Considerare a questo punto i limiti di età previsti da ogni azienda all’atto dell’as-
sunzione ci permetterà di capire sempre più se le scelte aziendali sono mirate, o
meno, a contrastare il fenomeno invecchiamento forza lavoro. Infatti più il limite
massimo è elevato, indipendentemente dalle figure professionali, e maggiore
sarà la presenza di persone con un’età tale da contribuire all’aumento della pro-
porzione dei “lavoratori anziani”.
Dalla tab. 3.44 si trova conferma che nelle aziende che non hanno riscontrato
l’aumento dell’età media (az. 5 e 6) vengono posti più limiti di età massima rispet-
to alle altre aziende, e ciò permette di controllare, in un certo senso, l’eventuale
aumento dell’età dei lavoratori. Inoltre si nota come la scala dei limiti di età dimi-

110 L’indagine era stata condotta sulle maggiori imprese italiane per fatturato. Anche esse erano auto-
rappresentative e contavano circa 600.000 addetti, per un totale di 36 aziende.
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Tabella 3.44
Limiti di età,

minimo e
massimo,

applicati dalle
aziende all’atto
dell’assunzione

per la scelta del
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professionale
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nuisca passando dalle posizioni dirigenziali a quelle operaie, evidenziando come
i limiti di età massimi siano più presenti e molto bassi per le posizioni di basso
profilo.
È interessante sottolineare come le progressioni di carriera siano maggiormente
legate alla “capacità del dipendente” (5 aziende su 6) e non dunque maggior-
mente “all’anzianità di servizio”. Tale atteggiamento unanime conduce dunque a
pensare che sempre più le aziende ricercano qualità e professionalità e quando
possono la premiano con avanzamenti di carriera.
Per fronteggiare le tendenze produttive e di mercato, fra cui innovazione tecno-
logica e globalizzazione, le politiche del personale prevedono corsi di formazio-
ne, riconversione e/o riqualificazione per tutti i lavoratori, indipendentemente
dalle età (5 aziende su 6). In più, negli ultimi cinque anni, il numero di tali corsi è
risultato, in media, pari o maggiore a due, per tutte e 6 le aziende per le figure
professionali: dirigenti, direttivi-quadro e impiegati o intermedi. Inoltre, dalle loro
risposte, risulta che il principale scopo di tali corsi - dichiarazione unanime delle
6 aziende - è stato quello di puntare al miglioramento dell’efficienza rispetto allo
stesso tipo di lavoro, di formare il personale esistente su nuovi tipi di lavoro e di
aumentare la competitività dell’azienda (5 aziende su 6).
Certamente le politiche che possono essere adottate da un’azienda, in tema di
forza lavoro, dipendono molto dal mercato che vanno ad “aggredire” e dunque
dal tipo e dalla velocità dei cambiamenti che lo stesso richiede. È altresì vero che
i mutamenti che i fenomeni demografici apportano al mercato - quale l’invecchia-
mento della popolazione, per ciò che riguarda la domanda di beni e servizi, e l’in-
vecchiamento della forza lavoro, per ciò che riguarda l’offerta d’impiego - inte-
ressano necessariamente tutte le aziende, con tempi diversi in base ai settori, ma
con complessità che coinvolgono sia strategie di marketing che di personale.
Per chiudere il cerchio rispetto alla valutazione sulle politiche attuate dall’azien-
da nei confronti del personale ultracinquantenne è stato chiesto se l’azienda rite-
nesse utile adottare un orario lavorativo decrescente, ad esempio da 40 a 30 ore
settimanali, al crescere dell’età del dipendente, in prossimità del pensionamen-
to, proprio come proposto di recente dalla Volkswagen. A tale quesito 3 aziende
su 5 rispondenti non lo trovano utile111, mentre ritengono utile negli ultimi anni di
vita lavorativa, forme di lavoro flessibile, soprattutto il part-time (5 aziende su 5
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111 L’atteggiamento delle aziende rispondenti al tema riduzione orario di lavoro sembra sposare piena-
mente l’attuale unanime comportamento dei paesi europei. Infatti secondo gli ultimi dati Ocse da
poco pubblicati e relativi al 2002 si evidenzia che l’Europa ha cominciato a lavorare di più, o si
appresta a farlo. Casi come quello della Siemens, in cui l’aumento delle ore lavorate a parità di retri-
buzione è stata l’unica soluzione per evitare la delocalizzazione, sono oggi sempre più comuni in
Europa. Ad oggi dunque il confronto della produttività con l’azienda americana, da sempre presa
come modello, è da effettuare ma con cautela, poiché la prima grande differenza della produttività
è dovuta al numero di ore lavorate, decisamente inferiori in Europa rispetto all’America, e ciò è lega-
to principalmente ad un fattore economico; infatti dove i salari sono appiattiti, cioè in Germania e
in Europa in genere, l’incentivo a lavorare di più e a progredire anche grazie a questo, è più basso
(Margiocco, 2004).
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rispondenti). Rispetto a tale atteggiamento anche l’Ocse conviene con le azien-
de e propone per l’Italia, in un rapporto sulla questione previdenziale italiana,
“…più part-time per gli ultra 60enni al lavoro, al fine di centrare il «cruciale obiet-
tivo» di incrementare la permanenza nel mondo del lavoro delle persone più
anziane in un contesto di un forte calo demografico…” (Avvenire, 2004). Comun-
que, eccezionalmente, le nostre grandi aziende prevedono forme di consulenza
da parte di persone ultra 50enni non più dipendenti dell’azienda in quanto, 5 su
6, hanno attuato tale forma di collaborazione per valorizzare capacità ed espe-
rienze ancora utili per l’azienda.
È interessante inoltre valutare le risposte delle stesse rispetto all’età più frequen-
te all’uscita dal mercato del lavoro degli ultra 50enni, osservate da loro nell’ulti-
mo periodo (1-2 anni); se ipoteticamente tale uscita è stata una conseguenza di
particolari politiche legate a necessità economiche aziendali contingenti - ad
esempio prepensionamenti, mobilità, cassa integrazione o altro - e se i lavorato-
ri della loro impresa desiderino, secondo la loro percezione, anticipare la pensio-
ne prima dell’età al pensionamento (tab. 3.45).
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Tabella 3.45
Risposte delle
aziende ai quesiti
relativi alle
problematiche
legate
all’espulsione
della loro forza
lavoro ultra
50enne (fine
2003 - inizio
2004)
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Dalla tab. 3.45 emerge un dato importante e allarmante: tutte le aziende risponden-
ti sono state coinvolte da una crisi produttiva che le ha portate ad attuare politiche
di mobilità e prepensionamenti e, dunque, le ha costrette a espellere la forza lavo-
ro ultra 50enne, al fine di alleggerire l’organico. Le aziende registrano, negli ultimi
anni, un’età di uscita del personale ultra 50enne che varia da settore a settore, ma
che comunque non supera mai i 60 anni. Oltretutto la percezione di tutte le azien-
de verso il desiderio, o meno, da parte dei lavoratori di anticipare la pensione, risul-
ta unita alla convinzione che gli stessi lavoratori desiderino uscire dall’attività lavo-
rativa prima del normale pensionamento, ma solo a seguito di incentivi aziendali.

Qualche spunto di riflessione
Dall’indagine condotta sulle grandi aziende si evince, in modo chiaro e dettaglia-
to, che le stesse hanno riscontrato il problema dell’invecchiamento della forza
lavoro e hanno anche attuato, o stanno cercando di farlo nel più breve tempo
possibile, delle soluzioni per contrastare, nel modo più efficace, tale fenomeno.
Dalle loro risposte si comprende come sia sempre alta l’attenzione volta alla pro-
pria forza lavoro, in termini di formazione e aggiornamento rispetto alle evoluzio-
ni tecnologiche112. La propensione di queste aziende alla formazione continua
potrebbe essere indicativa del loro reale interesse a riqualificare e quindi mante-
nere la propria forza lavoro anziana.
L’indagine sembra dunque sottolineare come le grandi aziende riconoscano i
pregi dell’esperienza, ma siano disposte a sfruttare i vantaggi che ne derivano
solo a seguito di un reale aiuto da parte dello Stato attraverso, ad esempio, una
riduzione degli oneri contributivi. È indubitabile che la realtà delle grandi impre-
se in Italia stia attraversando una fase di grande difficoltà, di grande crisi econo-
mico-finanziaria. In questa nuova fase di globalizzazione, nella quale si è creato
un mercato costruito sull’alta tecnologia, sui rapidi spostamenti di merci e di per-
sone sono pienamente coinvolte le imprese. Un mercato dove tutto è acquista-
bile e vendibile, un mercato cangiante, che vive e si sviluppa con regole sempre
nuove, e a volte difficilmente comprensibili. La globalizzazione, così come è stata
concepita, si basa su uno scambio generale dominato e veicolato dai flussi finan-
ziari delle nuove multinazionali, che determinano i nuovi strumenti di potere, le
nuove conoscenze, il nuovo sviluppo. Certamente nel confronto internazionale
l’Italia pecca rispetto alla capacità di rispondere appropriatamente, dunque con
i giusti mezzi, alla concorrenza (Nardozzi, 2004).
Sul piano più squisitamente economico e produttivo, il processo d’invecchia-
mento della popolazione ha il suo più rilevante riflesso sulla struttura e sulla
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112 Un’indagine sulle politiche di formazione delle grandi imprese, dotate di un organico superiore ai
249 dipendenti condotta da Mlps-Isfol-Politecnico di Torino 2002 mostra una relazione tra dimen-
sione aziendale e formazione. Dall’indagine si evince che al crescere della dimensione aumenta
significativamente la probabilità che l’impresa disponga al suo interno di un’unità deputata all’or-
ganizzazione della formazione.
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disponibilità della forza lavoro. Si assisterà, nel prossimo futuro, ad una notevo-
le diminuzione della fascia “giovani” della forza lavoro e ad un relativo incremen-
to del segmento “anziani” (50-64 anni).
Il fenomeno descritto è tanto più preoccupante se si considera il parallelo, rapi-
do cambiamento che si sta registrando nel mercato, nelle tecnologie, nell’orga-
nizzazione del lavoro. Si tratta di cambiamenti importanti più difficilmente accet-
tabili da una forza lavoro anziana. L’unico rimedio sarà quello di dedicare cre-
scenti risorse soprattutto in fatto di formazione a carattere continuativo. L’invec-
chiamento della forza lavoro non aiuta le aziende italiane ad allinearsi ai ritmi di
questa concorrenza che potrebbe essere battuta solo da un abbassamento del
costo del lavoro e un concomitante sfruttamento delle qualità dell’esperienza.
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1 Un forte invecchiamento e un intenso declino caratterizza e ancor più caratteriz-
zerà in futuro la popolazione in età lavorativa in Italia. Nei primi vent’anni di que-
sto nuovo secolo la popolazione di età 20-39 anni dovrebbe diminuire di 6 milio-
ni, cioè di 300 mila unità all’anno nonostante sia messa già in conto una consi-
stente immigrazione straniera. Per la prima volta nella storia, all’interno della
popolazione dai 20 ai 60 anni quella di età 40-60 supererà il segmento più gio-
vane. Ci si aspetta poi che la popolazione in età 55-64 anni passi da 6,8 milioni
nell’anno 2000 a 9,0 milioni nel 2025; il suo peso percentuale sul totale della
popolazione 20-64 anni dovrebbe aumentare dal 19 al 29%: quasi 1 persona su
3 dell’intera popolazione in età lavorativa dovrebbe trovarsi nelle dieci età che
vanno dai 55 ai 65 anni. Perciò il tasso di attività di questi “giovani anziani” diven-
terà cruciale sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista sociale e
quindi anche per la sostenibilità del sistema pensionistico. Attualmente il tasso
attività dei giovani anziani è in Italia bassissimo e pari al 30,3% (Ocse, 2005) con-
tro il 61% della Danimarca e il 56% del Regno Unito, per non parlare di quello
della Svezia o della Norvegia (69% in entrambi i casi). Per una classe di età un
pochino più ampia (50-64 anni) gli obbiettivi di Lisbona prevedono di raggiunge-
re entro il 2010 un tasso pari al 50% (peraltro varie regioni italiane presentano già
attualmente un tasso ben superiore).
Di fronte all’obiezione che un forte incremento dei tassi di attività dei “giovani
anziani” toglierebbe lavoro ai giovani si può osservare che:
a il titolo di studio dei “giovani anziani” è molto più basso di quello dei giova-

ni, così come è più bassa la loro qualificazione professionale e quindi i posti
di lavoro da loro lasciati liberi risultano poco appetibili dai giovani, il che spie-
ga l’apparente paradosso italiano di una fortissima disoccupazione giovani-
le che convive con una assai consistente immigrazione straniera; 

b un esame comparativo a livello europeo mostra, con particolare evidenza per
la Danimarca ad esempio, che sono perfettamente compatibili alti tassi di
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occupazione dei “giovani anziani” e ridottissimi tassi di disoccupazione dei
giovani.

2 L’attuale declino della mortalità nei nostri paesi è concentrato a partire dai 60
anni per gli uomini e dai 60-70 per le donne, il che vuol dire che gli ulteriori atte-
si guadagni di durata della vita saranno concentrati tutti in queste età: avremo
quindi un forte aumento del numero di ultrasessantenni e degli anni vissuti
dopo i 60 anni. D’altro canto la consistente diminuzione del numero dei 20enni
non può essere compensata da un aumento degli anni vissuti fra i 20 e i 60
anni, essendo fra queste due età la mortalità straordinariamente bassa ed
essendoci quindi la pratica impossibilità che aumentino gli anni vissuti. Quindi
lo squilibrio intensissimo del futuro non riguarderà soltanto il rapporto
vecchi/adulti, ma anche il numero di anni vissuti dai due segmenti di popola-
zione, in quanto gli anni vissuti dai vecchi possono aumentare (anche di mol-
tissimo nell’ipotesi che biologia cellulare e genetica mettano a punto terapie
efficaci e generalizzabili contro le malattie della vecchiaia), mentre quelli vissu-
ti dagli adulti non hanno più margini di incremento. Naturalmente questo vale
sempre che la dinamica demografica di invecchiamento forte e progressivo
non si avviti in un circolo vizioso con la dinamica economica di mancata com-
petitività o addirittura di declino, non soltanto nei confronti di paesi come Fran-
cia e Regno Unito da un lato, ma anche di Cina e altri paesi emergenti dall’al-
tro. In tal caso si potrebbe avere una crisi del welfare e da qui una crisi di mor-
talità e un regresso di vita media, come è già avvenuto in un “esperimento
sociale” verificatosi nell’ex Urss e in alcuni paesi dell’Est europeo dopo la
caduta del muro. In una ipotesi pessimistica di questo genere sarebbero pro-
prio anziani e vecchi a pagare di più in termini di rialzo della mortalità e ci tro-
veremmo quindi a “risolvere” l’emergenza demografica con una forte crisi di
sopravvivenza derivante da crisi economico-sociale. 

3 Le due indagini sul campo - di cui si dà conto in questo volume fatte prima che
si avesse il provvedimento sul bonus per i lavoratori che restano oltre l’età al
pensionamento - miranti ad accertare la disponibilità a lavorare dopo l’età al
pensionamento da parte delle persone e la disponibilità delle aziende a tratte-
nerli, hanno portato a risultati conformi alle attese, ma anche del tutto nuovi.
Da un lato troviamo esiti scontati, ma è pur sempre importante averne una veri-
fica empirica. Sia i lavoratori sia le imprese risultano propensi ad “accorciare” la
vita lavorativa dell’individuo, gli uni in quanto vedono guadagnare anni di vita da
impegnare nel tempo libero, e le altre per ritorni economici dovuti per lo più agli
alti salari erogati ai lavoratori anziani (l’Italia è ancora un paese in cui per i lavo-
ratori esiste una netta prevalenza di mobilità salariale ascendente, il che costitui-
sce un forte incentivo per le imprese a favorire l’uscita degli anziani non appena
se ne presenti l’occasione e a assumere giovani lavoratori con contratti atipici).
Dall’altro lato invece troviamo risultati nuovi e di grande interesse. Sia i lavora-
tori sia le imprese cominciano a percepire il problema “invecchiamento della
popolazione” e ad avere un approccio positivo nei confronti dei lavoratori
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anziani. Le imprese riconoscono a questi ultimi, nei confronti dei lavoratori gio-
vani, solide qualità quali fedeltà, lealtà, esperienza acquisita, capacità di guida.
La maggior parte delle aziende, pur manifestando quindi una positiva conside-
razione delle diverse caratteristiche dei lavoratori anziani, avrebbe bisogno di
un “incoraggiamento economico”, per far sì che questo apprezzamento si tra-
duca in una precisa volontà di trattenere i lavoratori anziani. I lavoratori dal
canto loro, in più o meno larga proporzione, ritengono di mantenere una piena
capacità di svolgere bene il proprio lavoro fino ad età elevate e crescenti. Il che
vuol dire che, chiedendo ad un lavoratore di 60 anni le proprie potenzialità nei
confronti del lavoro, il lavoratore afferma di avere le capacità di lavorare bene
per almeno altri 5 anni; ma poi il 70% dei lavoratori di età 60-64 anni sono
disponibili a lavorare dopo l’età di 65 anni.
Alla luce dei risultati delle indagini, emerge, quindi, la necessità di trovare stru-
menti che consentano di conciliare le aspettative: permettere e incentivare da
un lato le aziende a trattenere i lavoratori anziani e dall’altro gli individui a man-
tenere la propria attività lavorativa fino ad un’età corrispondente alla reale
capacità lavorativa. 

4 Per aumentare la partecipazione al lavoro della popolazione anziana eviden-
temente non è sufficiente agire esclusivamente sulla previdenza. L’aumento
dell’età pensionabile, infatti, si colloca in un quadro di politica di invecchia-
mento attivo che coinvolge più versanti, tra i quali la formazione continua e
un’organizzazione aziendale volta a favorire la prosecuzione dell’attività dei
lavoratori più anziani. Nel nostro Paese esiste un eccesso di istituti che favo-
riscono l’uscita precoce dall’attività lavorativa, come cassa integrazione,
mobilità, prepensionamenti e incentivi aziendali. Ad essi si fa ricorso, spesso,
in concomitanza con l’assunzione di lavoratori più giovani con contratti a
tempo determinato o atipici. L’obbiettivo deve essere quindi più quello del
mantenimento e del reinserimento dei lavoratori piuttosto che un assai prolun-
gato sussidio. È assurdo, infatti, pensare che a cinquanta anni si possa esse-
re troppo giovani per andare in pensione, ma troppo vecchi per lavorare. La
riforma del sistema previdenziale con l’introduzione del bonus per chi decide
di continuare a lavorare (pur avendo raggiunto i requisiti per il pensionamen-
to) mostra la potenzialità di questo tipo di strumenti, per far incontrare la
volontà e la necessità per le aziende di trattenere i lavoratori anziani e per i
lavoratori anziani di prolungare la propria vita lavorativa, anche perché chi
vuole prolungarla evita lo stress - ampiamente dimostrato - fisico e psicologi-
co di un pensionamento precoce quando non è voluto. 

5 Naturalmente tutte queste considerazioni hanno alla base la capacità del siste-
ma Italia di reggere la competizione sulla scena mondiale, di avere sviluppo e
quindi anche di creare posti di lavoro. Per lo sviluppo vanno attuate le ricette
delle quali si parla ormai da molto tempo: miglioramento del capitale umano
attraverso un consistente aumento dell’istruzione (fra i 30 paesi Ocse, per pro-
porzione di laureati l’Italia si trova al terz’ultimo posto nel gruppo di età 55-64
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anni e al quart’ultimo in quello 25-34 anni); innovazione attraverso un consi-
stente aumento della spesa destinata alla ricerca e all’aumento del numero di
ricercatori; creazioni di reti per le medie industrie che le facciano diventare pic-
cole ma efficienti multinazionali; aumento della produttività del lavoro. In que-
sto quadro anche il ruolo e l’importanza dei giovani anziani e del prolungamen-
to della vita lavorativa possono contribuire in misura decisiva allo sviluppo.

Conclusioni
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Questionario
INDAGINE SU LAVORO E PENSIONAMENTO IN ETÀ ANZIANA

Ricerca per 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”

Dipartimento di Scienze demografiche

VERIFICA ELIGGIBILITÀ

1. Sesso
1. Uomo
2. Donna

2. Lei attualmente, facendo riferimento a quello che lei giudica la sua condizione principale, è
1. Occupato/a > Sezione I
2. Disoccupato/alla ricerca di occupazione > No
3. Ha un lavoro che inizierà nel prossimo futuro > No
4. In mobilità > No
5. In cassa integrazione > Sezione I
6. Pensionato/a da lavoro > Sezione II
7. Casalinga
[inclusi coloro che usufruiscono di sola pensione di reversibilità] > No
8. In altra condizione
[inclusi coloro che usufruiscono di sola pensione di invalidità] > No

3. Per verificare se lei può essere incluso nel nostro campione ho bisogno di chiederle qual è la sua età
in anni compiuti? |_|_|_|
[Se meno di 50 anni > No
Se età compresa tra 50 e 69 anni > Sì
Se 70 anni e oltre > No]
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allegato 1

QUESTIONARIO PER I LAVORATORI
ANZIANI E AI GIOVANI PENSIONATI
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SEZIONE I - OCCUPATI

Parliamo ora della sua condizione lavorativa.
Per favore, faccia riferimento alla sua attività principale

4. Qual è l’area del suo impiego?
1. Pubblico
2. Privato

5. In quale settore lavora?
1. Agricoltura
2. Industria
3. Commercio
4. Artigianato
5. Terziario/servizi privati
6. Pubblica Amministrazione

6. Qual è la dimensione della sua azienda in complesso (comprese eventuali altri sedi, oltre quella in cui
lavora)?
1. Fino 5 addetti
2. Da 6 a 15 addetti
3. Da 16 a 50 addetti
4. Da 51 a 100 addetti
5. Da 101 a 250 addetti
6. Oltre 250 addetti 

7. La sua occupazione è…?
1. Alle dipendenze > passare a d. 8a
2. Autonomo > passare a d. 8b

Solo se cod. 1 d7
8a. Alle dipendenze come…

1. Dirigente
2. Direttivo – quadro
3. Impiegato o intermedio
4. Capo operaio, operaio o assimilati
5. Lavoratore a domicilio per conto imprese
6. Altra posizione

Solo se cod. 1 d7
9a. Il suo lavoro prevede un contratto…

Intervistatore: leggere
1. A tempo parziale
2. A tempo pieno
3. Altro

Solo se cod. 2 d7
8b. Autonomo come…

1. Imprenditore
2. Libero professionista
3. Lavoratore in proprio
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4. Coadiuvante in un’impresa familiare
5. Altro

10. Negli ultimi tre mesi, in una settimana media quante ore ha lavorato?_________________

11. Quale è la sua attuale professione (quella che Lei ritiene la principale)?
__________________________________________________________________________

12. Come è stata fino ad ora la sua carriera lavorativa?
1. Ascendente
2. Discendente
3. Stabile
4. Con alti e bassi
5. Altro (specificare)

13. Nel corso della sua vita lavorativa è stato coinvolto in attività formative e/o di riqualificazione pro-
fessionale?
Si > passare alla d. 13a
No > passare alla d. 14

Solo se cod. 1 d13
13a.A quanti anni fa risale l’ultimo?

1. Meno di 1 anno fa
2. Da 1 a 2 anni fa
3. Da 2 a 5 anni fa
4. Da 5 a 10 anni fa
5. Oltre 10 anni fa

14. Secondo lei una persona della sua età e nella sua condizione lavorativa fino a che età potrebbe svol-
gere in maniera adeguata il proprio lavoro?
__ __

15. Svolge una seconda attività lavorativa?
1. Sì, continuativamente
2. Sì, saltuariamente
3. No >passare a d. 17

Solo se cod. 1 o 2 d15
16. In che forma?

1. Ufficiale o formalizzata
2. Non ufficiale o non formalizzata

17. A che età ha iniziato a lavorare più o meno regolarmente?
escluso baby-sitter e lavoretti simili…

18. Quanti anni di contributi previdenziali ha accumulato finora (tutto compreso)
__________________________________________________________________________
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Parliamo ora delle prospettive del pensionamento

Solo per chi ha un contratto di lavoro (Solo se cod. 1 d7)
19. Qual è l’età al pensionamento prevista dal suo contratto di lavoro? 

_____

20. (Ma) se dipendesse soltanto da lei, preferirebbe andare in pensione
1. Il prima possibile > passare alla d. 21a
2. Il più tardi possibile > passare alla d. 21b
3. Quando previsto dal mio contratto > passare alla d. 22
4. Non so > passare alla d. 22

Solo se cod. 1 d20
21a.Il prima possibile

1. senza tener conto delle condizioni economiche del pensionamento
2. purché raggiunga col pensionamento condizioni economiche soddisfacenti
3. a causa dell’ambiente di lavoro

Solo se cod. 2 d20
21b.Il più tardi possibile

1. per raggiungere le migliori condizioni economiche 
2. senza tener conto delle condizioni economiche del pensionamento
3. purché l’ambiente lavorativo resti favorevole

22. Tra quanto tempo prevede di andare effettivamente in pensione?
1. Tra meno di un anno
2. Tra 1 e 4 anni
3. Tra 5 e 9 anni
4. Tra 10 e 14 anni
5. Tra 15 e 19 anni
6. Non so

23. Di quale forma di tutela previdenziale dispone?
Risposta multipla
1. Previdenza pubblica
2. Fondi pensione
3. Previdenza o assicurazione privata individuale
4. Nessuna singola
5. Non sa/non risponde

Pensi ora a quando sarà in pensione

24. Cosa crede che potrebbe mancarle del suo lavoro?
Risposta multipla - max due risposte
1. Il maggiore guadagno
2. Il rapporto con i colleghi
3. Avere un costante impegno professionale e mentale
4. Soddisfazione professionale e realizzazione
5. Il contatto con la gente
6. Niente
7. Non so
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25. Come immagina che sarà la sua vita?
1. Certo diversa, ma migliore
2. Certo diversa, forse peggiore
3. Uguale
4. Non so immaginare (non leggere)

26) Secondo lei quali saranno i cambiamenti più importanti nella sua vita? 
Risposta multipla - max due risposte

1. Avere più tempo per se stessi (famiglia, hobby, ecc…)
2. Avere più tempo per qualche altra attività lavorativa
3. Subire minore stress
4. Sentirsi soli
5. Sentirsi annoiati
6. Niente
7. Altro 

27. Ha intenzione di svolgere un’ attività lavorativa una volta in pensione?
1. Sì, continuativamente
2. Sì, saltuariamente
3. No > passare a d. 30
4. Non so > passare a d. 30

Solo se cod. 1 o 2 d27
28. Che tipo di lavoro?

1. Lo stesso di prima alle stesse condizioni
2. Lo stesso di prima con orario ridotto
3. Un lavoro differente da quello precedente
4. Non so > passare a d. 30

Solo se cod. 1 o 2 o 3 d28
29. In che forma

1. Ufficiale
2. Non ufficiale
3. Qualsiasi modo
4. Non so

30. Attualmente svolge attività di volontariato?
1. Sì > passare a d. 31a
2. No > passare a d. 32a

Solo se cod. 1 a d30
31a.In quale settore?

Risposta multipla
1. Attività sindacale
2. Assistenza ad invalidi
3. Assistenza alle persone emarginate
4. Assistenza nel caso di calamità naturali (terremoti, guerre)
5. Volontariato presso associazioni di immigrati
6. Controllo di giardini pubblici
7. Controllo davanti alle scuole
8. Accompagnatore nei musei
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9. Volontariato religioso
10. Altro

Solo se cod. 1 a d30
31b.Ha intenzione di continuare a svolgerlo?

1. Si >passare a d. 31c
2. No >passare a d. 32a

Solo se cod. 1 a d31b
31c.E in quale settore?

1. Lo stesso in cui lo svolge attualmente >passare a d. 33
2. Un settore diverso
3. Lo stesso in cui lo svolge attualmente più un ulteriore diverso

Solo se cod. 2 o 3 d31c
31d) In quale settore?

Risposta multipla
1. Attività sindacale
2. Assistenza ad invalidi
3. Assistenza alle persone emarginate
4. Assistenza nel caso di calamità naturali (terremoti, guerre)
5. Volontariato presso associazioni di immigrati
6. Controllo di giardini pubblici
7. Controllo davanti alle scuole
8. Accompagnatore nei musei
9. Volontariato religioso
10. Altro

Solo se cod. 2 a d30 o se cod. 2 a d31b
32a.Ha intenzione di svolgerlo una volta andato in pensione?

1. Si 
2. No

Solo se cod. 1 a d32a
32b.In quale settore?

Risposta multipla
1. Attività sindacale
2. Assistenza ad invalidi
3. Assistenza alle persone emarginate
4. Assistenza nel caso di calamità naturali (terremoti, guerre)
5. Volontariato presso associazioni di immigrati
6. Controllo di giardini pubblici
7. Controllo davanti alle scuole
8. Accompagnatore nei musei
9. Volontariato religioso
10. Altro
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Passiamo ora dagli aspetti individuali del pensionamento a quelli collettivi

33. Secondo lei sarebbe necessario aumentare per tutti l’età al pensionamento?
1. Sì
2. No > passare a d. 35
3. Non so > passare a d. 35

Solo se cod. 1 a d33
34. Cosa determina questa necessità? 

Risposta multipla
1. L’allungamento della durata della vita
2. Miglioramento delle condizioni di salute e della qualità della vita
3. Contribuire alla sostenibilità del sistema pensionistico
4. Non so esattamente

35. L’invecchiamento della popolazione sta alterando nel paese in maniera non sostenibile dal punto di
vista economico il rapporto tra pensionati e lavoratori.
Rispetto a questa affermazione lei è…
1. completamente d’accordo
2. parzialmente d’accordo
3. in disaccordo
4. non so

Parliamo ora dei percorsi alternativi per il passaggio dal lavoro al pensionamento

36. Lei usufruirebbe di una forma di pensionamento graduale; ad esempio, che le consenta di lavorare
con un orario ridotto percependo una parte di stipendio ed una di pensione?
1. Sì > passare a d. 37
2. No > passare una d. 38
3. Non so > passare una d. 38

Solo se cod. 1 a d36
37. E in tal caso troverebbe opportuno essere affiancato da un giovane che gradualmente le subentrasse

nel lavoro?
1. Sì
2. No
3. Non so

38. In base alla sua esperienza la continua innovazione tecnologica è per il lavoratore elemento di:
1. Difficoltà, che potrebbe spingerlo al pensionamento
2. Stimolo al miglioramento delle proprie caratteristiche professionali
3. Non influente
4. Non so

39. Come considera i corsi di formazione e riqualificazione professionale dopo i 50 anni?
1. Utili o abbastanza utili
2. Sostanzialmente inutili o inutili del tutto
3. Non so
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40. Lei ritiene che la sua azienda o il suo datore di lavoro nei confronti dei lavoratori con più di 50 anni
tenda prevalentemente a…
1. Trattenerli al lavoro > passare a d. 41a
2. Forme più o meno esplicite di uscita precoce in ogni caso > passare a d. 41b
3. Forme più o meno esplicite di uscita precoce in periodi di crisi > passare a d. 42
4. Essere indifferente rispetto alle scelte del lavoratore > passare a d. 42
5. Non so > passare a d. 42

Solo se cod. 1 a d40
41a.Trattenerli per

Risposta multipla - max due risposte
1. L’esperienza acquisita
2. La fedeltà e/o la lealtà nei confronti dell’azienda
3. La capacità di guidare i lavoratori più giovani
4. Non so

Solo se cod. 2 a d40
41b.Non trattenerli per… 

Risposta multipla - max due risposte
1. Il più alto costo che rappresentano rispetto ai lavoratori più giovani
2. La minore facilità con cui si adeguano alle innovazioni tecnologiche
3. La minore produttività dovuta all’aumentare dell’età
4. La minore capacità di lavorare in gruppo
5. Non so

NOTIZIE SOCIO-ANAGRAFICHE

42. Comune dove vive abitualmente _______________________________________

43. Titolo di studio conseguito
1. Titolo universitario
2. Diploma di scuola media superiore
3. Licenza media inferiore
4. Licenza elementare
5. Nessun titolo

44. Stato civile
1. Coniugato/a convivente
2. Separato/a di fatto o legalmente
3. Divorziato/a
4. Vedovo/a
5. Celibe o nubile

45. Quante persone della sua famiglia vivono nella sua stessa abitazione? __________

46. Numero di figli conviventi __________

47. Come giudica la sua condizione di salute
1. Ottima
2. Buona
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3. Non del tutto buona, ma consente una piena attività lavorativa
4. Non buona e limita l’attività lavorativa

48. Ritiene che le condizioni economiche della sua famiglia siano
1. Insufficienti
2. Appena sufficienti
3. Sufficienti
4. Buone
5. Ottime

49. Qual è il numero di percettori di reddito nella sua famiglia ________

SEZIONE II - PENSIONATI

Parliamo ora della sua attività lavorativa prima del pensionamento. Per favore, faccia riferimento
alla sua attività principale (quella che ha dato luogo alla quota maggiore dei contributi)

4. Qual era la sua area di impiego?
1. Pubblico
2. Privato

5. In quale settore ha lavorato?
1. Agricoltura
2. Industria
3. Artigianato
4. Commercio
5. Terziario/servizi privati
6. Pubblica Amministrazione

6. Qual è la dimensione dell’azienda (e delle eventuali altre sedi) in cui lavorava?
1. Fino a 5 addetti
2. Da 6 a 15 addetti
3. Da 16 a 50 addetti
4. Da 51 a 100 addetti
5. Da 101 a 250 addetti
6. Oltre 250 addetti

7. La sua occupazione era?
1. Alle dipendenze > passare a d. 8a
2. Autonomo > passare a d. 8b

Solo se cod. 1 d7
8a. Alle dipendenze come…

1. Dirigente
2. Direttivo-quadro
3. Impiegato o intermedio
4. Capo operaio, operaio o assimilati
5. Lavoratore a domicilio per conto imprese
6. Altro
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Solo se cod. 1 d7
9a. Il suo lavoro prevede un contratto…

1. A tempo parziale
2. A tempo pieno 
3. Altro 

Solo se cod. 2 d7
9b. Autonomo come

1. Imprenditore
2. Libero professionista
3. Lavoratore in proprio
4. Coadiuvante in un’impresa familiare
5. altro

10. In una settimana media quante ore lavorava? ________________

11. Quale era la sua professione (quella ritenuta principale)?
___________________________________________________________________

12. Come è stata la sua carriera lavorativa?
1. Ascendente
2. Discendente
3. Stabile
4. Con alti e bassi
5. Altro (specificare)________

13. Nel corso della sua vita lavorativa è stato coinvolto in attività formative e/o di riqualificazione pro-
fessionale?
1. Si > passare alla d. 13a
2. No > passare alla d. 14

Solo se cod. 1 d13
13a.Quanti anni aveva quando ha fatto l’ultimo?

___________________________________________________________________

14. Secondo lei una persona della sua età e nella sua condizione lavorativa avrebbe potuto svolgere in
maniera adeguata il proprio lavoro oltre l’età al pensionamento prevista dal suo contratto?
1. Sì > passare a d. 15
1. No > passare a d. 16 
1. Non so > passare a d. 16

Solo se cod. 1 d14
15. Fino a che età? __ __

16. Svolgeva una seconda attività lavorativa quando era occupato?
1. Sì, continuativamente
2. Sì, saltuariamente
3. No > passare a d. 18
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Solo se cod. 1 o 2 d16
17. In che forma?

1. Ufficiale o formalizzata
2. Non ufficiale o non formalizzata

18. A che età ha iniziato a lavorare più o meno regolarmente?
escluso baby-sitter e lavoretti simili…
__ __ 

19. Con quanti anni di contributi previdenziali è andato in pensione?
__ __ 

20. A che età è andato in pensione? __ __

Solo per chi aveva un contratto di lavoro: Solo se cod. 1 d7
21. Qual era l’età al pensionamento prevista dal suo contratto di lavoro?

__ __ 

22. È in pensione per?
1. Il raggiungimento della sola soglia d’età
2. Il raggiungimento del solo limite massimo di contribuzione
3. Il raggiungimento dei limiti d’età e del limite massimo di contribuzione
4. Un’esigenza aziendale
5. Incertezza per le norme pensionistiche
6. Per il suo stato di salute
7. Altri motivi personali
8. Altro

Parliamo ora del suo pensionamento

23. Cosa le manca di più del suo lavoro precedente?
Risposta multipla - max due risposte
1. Il maggiore guadagno
2. Il rapporto con i colleghi
3. Avere un costante impegno professionale e mentale
4. Soddisfazione professionale e realizzazione
5. Il contatto con la gente
6. Niente singola
7. Non so singola

24. Com’è la sua vita rispetto a quando lavorava?
1. Diversa, ma migliore
2. Diversa, ma peggiore
3. Uguale
4. Non so (non leggere)

25. Quali sono stati i cambiamenti più importanti nella sua vita?
Risposta multipla - max due risposte
1. Più tempo libero per se stessi (famiglia, hobby, ecc..)
2. Più tempo per qualche altra attività lavorativa
3. Minore stress
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4. Più solitudine
5. Più noia
6. Niente singola
7. Altro 

26. Svolge attività di volontariato?
1. Sì > passare a d. 27
2. No > passare a d. 29

Solo se cod. 1 d26
27. In quale settore?

Risposta multipla
1. Attività sindacale
2. Assistenza ad invalidi
3. Assistenza alle persone emarginate
4. Assistenza nel caso di calamità naturali (terremoti, guerre)
5. Volontariato presso associazioni di immigrati
6. Controllo di giardini pubblici
7. Controllo davanti alle scuole
8. Accompagnatore nei musei
9. Volontariato religioso
10. Altro

Solo se cod. 1 d26
28. La svolgeva già prima di andare in pensione?

1. Sì
2. No

29. Attualmente svolge un’attività lavorativa?
1. Sì, continuativamente > passare a d. 31
2. Sì, saltuariamente > passare a d. 31
3. No > passare a d. 30

Solo se cod. 3 a d29
30. Ha intenzione di farlo?

1. Sì > passare a d. 31
2. No > passare a d. 33
3. Non so > passare a d. 33

Solo se cod. 1 o 2 a d29 o cod. 1 a d30
31. Che tipo di lavoro?

1. Lo stesso di prima alle stesse condizioni
2. Lo stesso di prima con orario ridotto
3. Un lavoro differente da quello precedente
4. Non so > passare a d. 33

Solo se cod. 1 o 2 o 3 a d31
32. In che forma?

1. Ufficiale o formalizzata
2. Non ufficiale o non formalizzata
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Passiamo ora dagli aspetti individuali del pensionamento a quelli collettivi

33. Secondo lei sarebbe necessario aumentare per tutti l’età al pensionamento?
1. Sì > passare a d. 34
2. No > passare a d. 35
3. Non so > passare a d. 35

Solo se cod. 1 a d33
34. Cosa determina questa necessità?

Risposta multipla
1. L’allungamento della durata della vita
2. Miglioramento delle condizioni di salute e della qualità della vita
3. Contribuire alla sostenibilità del sistema pensionistico
4. Non so esattamente

35. L’invecchiamento della popolazione sta alterando nel paese in maniera non sostenibile dal punto di
vista economico il rapporto tra pensionati e lavoratori. Rispetto a questa affermazione lei è…
1. Completamente d’accordo
2. Parzialmente d’accordo
3. In disaccordo
4. Non so 

Parliamo ora dei percorsi alternativi per il passaggio dal lavoro al pensionamento

36. Avrebbe usufruito di una forma di pensionamento graduale (ad esempio, che consenta di lavorare con
un orario ridotto percependo una parte di stipendio ed una di pensione)?
1. Sì > passare a d. 37
2. No > passare a d. 38
3. Non so > passare a d. 38

Solo se cod. 1 a d36
37. E in tal caso, avrebbe trovato opportuno negli ultimi anni di lavoro essere affiancato da un giovane

che gradualmente le sarebbe subentrato nel lavoro?
1. Sì
2. No
3. Non so

38. In base alla sua esperienza, l’innovazione tecnologica è per il lavoratore elemento di:
1. Difficoltà, che lo spinge al pensionamento
2. Stimolo al miglioramento per le proprie caratteristiche professionali
3. Non influente
4. Non so

39. Come considera i corsi di formazione e riqualificazione professionale dopo i 50 anni?
1. Utili o abbastanza utili
2. Sostanzialmente inutili o inutili del tutto
3. Non so

40. Lei ritiene che l’azienda o il datore di lavoro per cui ha lavorato nei confronti dei lavoratori con più
di 50 anni tendesse prevalentemente a 
1. Trattenerli al lavoro > passare a d. 41a
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2. Forme più o meno esplicite di uscita precoce in ogni caso > passare a d. 41b
3. Forme più o meno esplicite di uscita precoce in periodi di crisi > passare a d. 42
4. Essere indifferente rispetto alle scelte del lavoratore > passare a d. 42
5. Non so > passare a d. 42

Solo se cod. 1 a d40
41a.Trattenerli per…

Risposta multipla - max due risposte
1. L’esperienza acquisita
2. La fedeltà e/o lealtà nei confronti dell’azienda
3. La capacità di guidare i lavoratori più giovani
4. Non so Solo se cod. 2 a d40

41b.Non trattenerli per…
Risposta multipla - max due risposte
1. Il più alto costo che rappresentano rispetto ai lavoratori più giovani
2. La minore facilità con cui si adeguano alle innovazioni tecnologiche
3. La minore produttività dovuta all’aumentare dell’età
4. La minore capacità di lavorare in gruppo
5. Non so

NOTIZIE SOCIO ANAGRAFICHE

42. Comune dove vive abitualmente ______________________________________

43. Titolo di studio conseguito
1. Titolo universitario
2. Diploma di scuola media superiore
3. Licenza media inferiore
4. Licenza elementare
5. Nessun titolo

44. Stato civile
1. Coniugato/a convivente
2. Separato/a di fatto o legalmente
3. Divorziato/a
4. Vedovo/a
5. Celibe o nubile

45. Quante persone della sua famiglia vivono nella sua stessa abitazione? __ __

46. Numero di figli conviventi __ __

47. Come giudica la sua condizione di salute
1. Ottima
2. Buona
3. Non del tutto buona, ma consente una piena attività lavorativa
4. Non buona e limita l’attività lavorativa
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48. Ritiene che le condizioni economiche della sua famiglia siano
1. Insufficienti
2. Appena sufficienti
3. Sufficienti
4. Buone
5. Ottime

49. Qual è il numero di percettori di reddito nella sua famiglia __ __





INDAGINE SULLE STRATEGIE DI IMPRESA DI FRONTE 
ALL’INVECCHIAMENTO DELLA FORZA LAVORO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEMOGRAFICHE

http://w3.uniroma1.it/scidemo/primapagina.htm

Ragione sociale e forma giuridica dell’impresa ___________________________________________
Comune e provincia della sede legale ___________________________
Fatturato riportato nel bilancio 2002 ___________________________ (migliaia di euro)
Anno di inizio dell’attività attuale __________

SEZIONE A
L’impresa e il mercato del lavoro

1. Nel medio-lungo periodo si prevedono (ma, in alcune aree del paese, si osservano già ora) invecchia-
mento e diminuzione della forza lavoro.
Questa è una tendenza:
- che non preoccupa l’impresa �

- di cui l’impresa ha preso coscienza e sta ipotizzando delle possibili soluzioni �

- in cui l’impresa è già coinvolta e sta ponendo in atto delle soluzioni �

- che l’impresa non ha valutato �

2. Quali potrebbero essere le soluzioni preferite dall’impresa per superare la possibile scarsità di forza
lavoro? [possibili più risposte]
- ricorrere maggiormente all’automazione dei processi produttivi �

- riqualificare il personale già a disposizione �

- posticipare l’età di uscita per pensionamento �

- favorire lo spostamento di lavoratori da altre aree del paese �

- favorire l’assunzione di: 
- donne finora non presenti sul mercato del lavoro �

- immigrati stranieri �

- persone espulse precocemente dal mercato del lavoro �

- lavoratori part-time �

- pensionati �

- localizzare gli impianti in aree o paesi stranieri �

- altro (specificare) _____________________________________________
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allegato 2

QUESTIONARIO PER LE IMPRESE
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3. Nell’ultimo anno c’è stata acquisizione di personale?
- sì, con difficoltà nel suo reperimento �

- sì, senza difficoltà � [vai alla domanda 5]
- no � [vai alla domanda 5]

4. Quali sono stati le più importanti difficoltà emerse nel trovare i candidati con le caratteristiche
richieste dall’impresa? [al più due risposte]
- carenza di candidati �

- candidati in età troppo giovane �

- candidati in età troppo matura �

- candidati con esperienza professionale insufficiente o inadeguata �

- candidati con pretese economiche eccessive �

- altro (specificare) _______________________________________________________
______________________________________________________________________

5. Quali di queste politiche l’impresa riterrebbe utile per favorire l’occupazione o la permanenza nell’a-
zienda degli ultracinquantenni: [possibili più risposte]
- riduzione degli oneri contributivi �

- creazione di centri pubblici e privati specializzati nella promozione dell’incontro
fra la disponibilità al lavoro e le necessità del mercato �

- corsi di riqualificazione e alfabetizzazione informatica �

- variabilità degli standard retributivi minimi in relazione alle condizioni di salute �

- altro (specificare) _____________________________________________________
- nessuna, non è utile �

6. L’impresa ha assunto nell’ultimo anno personale straniero:
- sì �

- no �

7. Indicare il numero di persone straniere che lavorano nell’impresa, per qualifica e nazionalità

Dirigente

Direttivo-
quadro

Impiegato
o intermedio

Operaio,
subalterno
ed assimilati

Altra
posizione

Nessuno � � � � � � �

Unione
europea

Nord
America,
Giappone,
Svizzera,
Australia,

Nuova
Zelanda

Russia
ed Est

europeo
Africa

Asia
(escluso
Giappo-

ne)

Centro-
Sud

America
Totale
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8. Per i lavoratori stranieri, l’impresa ha attuato politiche specifiche? [possibili più risposte] 
- sì, facilitando la riunificazione della famiglia �

- sì, accelerando l’ottenimento dei permessi di soggiorno �

- sì, mettendo a disposizione alloggi �

- sì, in altro modo (specificare) _____________________________________________
______________________________________________________________________

- no, nessuna �

- no, l’impresa non ha personale straniero �

SEZIONE B
L’impresa di fronte all’invecchiamento delle proprie risorse umane

9. Negli ultimi anni, l’impresa ha riscontrato un aumento dell’età media della propria forza lavoro?
- sì �

- no � [vai alla domanda 13]

10. Tale aumento è considerato:
- prevalentemente una difficoltà �

- né un vantaggio, né una difficoltà � [vai alla domanda 13]
- prevalentemente un vantaggio � [vai alla domanda 13]

11. Quali sono gli aspetti che preoccupano di più: [possibili più risposte]
- invecchiamento psico-fisico dei lavoratori �

- difficoltà ad adeguarsi ai cambiamenti �

- maggior costo del lavoro �

- perdita di competitività sul mercato �

- scarsità di giovani �

- ricambio generazionale più lento �

- altro (specificare) _______________________________________________________
______________________________________________________________________

12. Come ha reagito l’impresa di fronte a tale tendenza? [possibili più risposte]
- favorendo l’“uscita” del personale più anziano o in prossimità del pensionamento �

- assumendo lavoratori giovani, innalzandone quindi la proporzione nell’impresa �

- organizzando (anche non in proprio) corsi di riqualificazione del personale �

- attuando politiche di mobilità intra-aziendale �

- altro (specificare) _______________________________________________________
______________________________________________________________________

- non ha attuato nessuna politica �

13. All’atto dell’assunzione, quali sono gli eventuali limiti di età per la scelta del candidato?

Dirigente ___________ � ___________ �

Direttivo-quadro ___________ � ___________ �

Impiegato o intermedio ___________ � ___________ �

Operaio, subalterno ed assimilati ___________ � ___________ �

Altra posizione ___________ � ___________ �

Limite minimo Limite massimo

Età Nessuno Età Nessuno
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14. Le progressioni di carriera all’interno dell’impresa sono: 
- maggiormente legate alle capacità del dipendente �

- maggiormente legate all’anzianità di servizio �

- legate sia all’anzianità che alle capacità del dipendente �

- altro (specificare)______________________________________________

15. In base all’esperienza dell’impresa, dare dei giudizi comparativi tra personale giovane (<35 anni) e
personale anziano (>50 anni) rispetto agli aspetti sotto elencati:

Più positivo
per i giovani

Sostanziale
uguaglianza

Più positivo
per gli anziani

- accuratezza nel lavoro � � �

- continuità nell’attenzione sul lavoro � � �

- creatività sul lavoro � � �

- familiarità con le apparecchiature
informatiche � � �

- adattabilità alle innovazioni � � �

- disponibilità a lavori “pesanti” o
ripetitivi � � �

- utilizzabilità complessiva � � �

- disponibilità allo straordinario � � �

- flessibilità nelle mansioni � � �

- assenteismo � � �

- produttività complessiva � � �

- fedeltà all’impresa � � �

- sensibilità agli interessi dell’impresa � � �

- disponibilità ad aiutare compagni
di lavoro � � �

- integrazione nel gruppo di lavoro � � �

- rispetto della gerarchia � � �

- responsabilità individuale � � �

- capacità di guida di un gruppo
di lavoro � � �

- affidabilità complessiva � � �
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16. Tenendo conto di tutti i pro e i contro, l’impresa giudica la distribuzione per età del proprio perso-
nale corrispondente, nelle diverse qualifiche, alle sue attuali necessità?

Sì,
del tutto

Sì,
abbastanza

No, è in
generale
troppo
giovane

No, è in
generale
troppo
anziana

Non vi
sono

giudizi in
merito

Dirigenti � � � � �

Direttivi-quadri � � � � �

Impiegati o intermedi � � � � �

Operai, subalterni
ed assimilati � � � � �

Altre posizioni � � � � �

17. Indicare qual è stata nell’ultimo periodo (1-2 anni) l’età più frequente all’uscita degli ultracinquan-
tenni (anche con qualche approssimazione):

Età Nessuna uscita

Dirigenti _____________ �

Direttivi-quadri _____________ �

Impiegati o intermedi _____________ �

Operai, subalterni ed assimilati _____________ �

Altre posizioni _____________ �

18. Quali forme di lavoro flessibile, applicabili negli ultimi anni di vita lavorativa, potrebbero risultare
utili per l’impresa? [possibili più risposte]
- part-time �

- job sharing �

- altro (specificare) ________________________________________________ �

- nessuna �

19. L’impresa riterrebbe utile una proposta, quale quella recente della Volkswagen, di un orario lavorati-
vo decrescente (ad esempio da 40 a 30 ore settimanali) al crescere dell’età?
- sì �

- no �

- non so �

20. Per le attività della sua impresa, riterrebbe utile l’estensione di cinque anni del periodo minimo di
contribuzione per il pensionamento?
- molto utile �

- abbastanza utile �

- poco utile �

- per nulla utile �

- non esprime giudizi in merito �

- Perché? _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
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21. L’impresa mette in atto, per persone ultracinquantenni non più dipendenti, forme di consulenza (o
altro tipo di collaborazione) per valorizzare capacità ed esperienze ancora utili? 
- sì, normalmente �

- sì, eccezionalmente �

- no, finora no �

- no, ma in prospettiva sì �

22. Lei ritiene, in generale, che i lavoratori dell’impresa desiderino, prima della normale età al pensiona-
mento, anticipare la pensione: [indicare una sola risposta]
- sì, di propria iniziativa �

- sì, a seguito di incentivi aziendali �

- no, generalmente no �

- non so �

23. A parte i normali pensionamenti, nell’ultimo anno l’impresa è stata interessata da: [possibili più rispo-
ste]
- prepensionamenti �

- mobilità �

- cassa integrazione guadagni �

- altro _____________________________________________ �

- nessuno � [vai alla domanda 25]

24. In generale, qual è stato l’atteggiamento dei sindacati nei confronti di tali decisioni? 
- hanno assecondato tali politiche �

- hanno contrastato tali politiche �

- sostanzialmente indifferenti �

25. Per fronteggiare le tendenze produttive e di mercato (fra cui, innovazione tecnologica e globalizza-
zione), le politiche del personale prevedono corsi di formazione, riconversione e/o riqualificazione? 
- sì, per tutti �

- sì, ma soltanto per il personale giovane (< 35 anni) �

- sì, ma soltanto per il personale anziano (> 50 anni) �

- sì, ma soltanto per (specificare) ___________________________________________
______________________________________________________________________

- no � [vai alla domanda 29]

26. Indicare, in media negli ultimi cinque anni, il numero di corsi di aggiornamento e/o riqualificazione
del personale, organizzati dall’azienda (esclusi quelli di durata minore a 2gg)

Nessuno Uno Due o più

Dirigenti � � �

Direttivi-quadri � � �

Impiegati o intermedi � � �

Operai, subalterni
ed assimilati � � �

Altre posizioni � � �
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27. Qual è lo scopo principale di tali corsi: [possibili più risposte]
- formare il personale esistente su nuovi tipi di lavoro �

- migliorare l’efficienza sullo stesso tipo di lavoro �

- migliorare la competitività dell’azienda �

- facilitare gli avanzamenti di carriera �

- altro (specificare) _____________________________________ �

28. Sono stati notati livelli di interessamento e partecipazione differenti tra i lavoratori anziani (>50
anni) e quelli giovani (<35 anni) di fronte a tali corsi?
- sì, i giovani sono più interessati �

- sì, gli anziani sono più interessati �

- no, il livello di interesse è uguale �

- non so �

SEZIONE C
Dati di struttura dell’impresa

In questa sezione le verranno poste anche domande riguardanti la struttura per età della forza lavo-
ro. Le chiediamo cortesemente di compilarla, anche se le richiederà un po’ più di tempo, per con-
sentirci una visione più completa del problema dell’invecchiamento nella sua azienda.

29. Numero di unità locali
- in Italia __________
- all’estero _________

30. L’impresa è:
- a prevalente o totale partecipazione pubblica �

- privata �

31. L’impresa fa parte di un gruppo:
- nazionale �

- straniero �

- multinazionale �

- non fa parte di un gruppo �

32. Settore di attività economica prevalente [tra parentesi è indicato il codice di classificazione ateco,
eventualmente consultabile sul sito http://www.istat.it/Definizion/index.htm]
- Estrazione di minerali (C) �

- Manifatturiero:
- Alimentare e delle bevande (DA) �

- Tessile e conciario (DB, DC) �

- Chimico, raffinerie e plastica (DF, DG, DH) �

- Lavorazione minerali non metalliferi (DI) �

- Produzione di metallo e fabbricazione prodotti in metallo (DJ) �

- Fabbricazione macchine e apparecchi meccanici (DK) �

- Fabbricazione macchine elettriche e ottiche (DL) �

- Fabbricazione mezzi di trasporto (DM) �

- Energia elettrica, gas e acqua (E) �

- Legno, carta, editoria e altre industrie manifatturiere (DD, DE, DN) �

- Costruzioni (F) �
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- Commercio all’ingrosso e al dettaglio, alberghi e ristoranti (G, H) �

- Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (I) �

- Intermediazione monetaria e finanziaria (J) �

- Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca (K) �

33. Indicare il numero di dipendenti dell’impresa in complesso [per dipendenti si intendono tutte le per-
sone iscritte nei libri paga, escluso il personale esterno come ad esempio il personale con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa]

Al 30 giugno 2003* Un anno prima

Totale

Maschi

Femmine

* Specificare la data di riferimento se diversa da quella richiesta: _________________

34. Indicare il numero di dipendenti dell’impresa per età, al 30 giugno 2003*

< 30 anni 30-49 anni 50-54 anni 55-59 anni ≥≥ 60 anni Totale

Totale

Maschi

Femmine

* Specificare la data di riferimento se diversa da quella richiesta: _________________

35. Indicare il numero di dipendenti dell’impresa, per età e posizione professionale, al 30 giugno 2003*

< 30 anni
30-49
anni

50-54
anni

55-59
anni

≥≥ 60 anni Totale

Dirigenti

Direttivi-quadri

Impiegati o intermedi

Operai, subalterni
ed assimilati

Altre posizioni

* Specificare la data di riferimento se diversa da quella richiesta: _________________

36. Nell’impresa lavora personale esterno (collaborazioni coordinate e continuative, contratti interina-
li, …) oltre a quello dipendente?
- si �

- no � [vai alla sezione D]
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* Specificare la data di riferimento se diversa da quella richiesta: _________________

38. Indicare il numero di personale esterno dell’impresa per età, al 30 giugno 2003*

Al 30 giugno 2003* Un anno prima

Totale

Maschi

Femmine

37. Indicare il numero di personale esterno in complesso. 

< 30 anni
30-49
anni

50-54
anni

55-59
anni

≥≥ 60 anni Totale

Totale

Maschi

Femmine

* Specificare la data di riferimento se diversa da quella richiesta: _________________

SEZIONE D
Notizie sul rispondente

Posizione: dirigente �

direttivo-quadro �

impiegato o intermedio �

altra posizione (specificare) ____________________ �

Età <30 anni � 30-49 anni � ≥50 anni �
Sesso maschio � femmina �
Anzianità all’interno dell’impresa (in anni) ________

Titolo di studio: laurea o più �

diploma di scuola media superiore �

altro (specificare) ____________________ �

Ufficio di appartenenza: ________________________

Vi chiediamo cortesemente di segnalarci un referente da contattare per nostri eventuali chiarimenti:

Nome _______________________________________
Telefono e/o fax ______________________________

La ringraziamo della sua preziosa collaborazione. Le faremo avere i risultati della ricerca





Definizione breve Definizione estesa

Industria alimentare Industria alimentare, delle bevande e del tabacco

Industria tessile
Industria tessile e dell’abbigliamento
Industria conciaria, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelli e similari

Industria del legno e
della carta

Industria del legno e dei prodotti in legno
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di
carta; stampa e editoria
Altre industrie manifatturiere (fabbricazione mobili, strumenti musicali, arti-
coli sportivi e giocattoli - recupero e preparazione per il riciclaggio)

Estrazione di minerali

Estrazione di minerali
Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento di combustibili
nucleari
Fabbricazione dei prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

Metallurgia Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo

Industria meccanica

Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici, compresi l’installazione,
il montaggio, la riparazione e la manutenzione
Fabbricazione di macchine elettriche e apparecchiature elettriche, elettroni-
che ed ottiche
Fabbricazione dei mezzi di trasporto

Industria energetica Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua

Costruzioni Costruzioni

Commercio e pubblici
esercizi

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e
di beni personali e per la casa
Alberghi e ristoranti

Banche e assicurazioni Attività finanziarie

Trasporti e altri servizi
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese
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