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Prefazione

Claudio Pasini
Presidente Manageritalia

Manageritalia, la Federazione che rappresenta oltre 35 mila mana-
ger del terziario, da sempre è attenta e partecipe al dibattito pub-
blico sul tema del welfare, del fisco e della previdenza. Temi che ci
preme affrontare in questa breve pubblicazione, un’utile occasione
per evidenziare le peculiarità e il ruolo della dirigenza, facendo
chiarezza sui numeri e sfatando alcuni luoghi comuni.
Vogliamo che nel Paese si affermi davvero la cultura della manage-
rialità poiché  riteniamo che una classe dirigente selezionata e ri-
compensata in base al merito e competenze sia il presupposto im-
prescindibile per guardare al futuro con lungimiranza. 
Riteniamo perciò sia molto opportuno, in questo momento, diffon-
dere informazioni corrette sulla categoria dei manager, la cui im-
magine è offuscata dagli scandali finanziari e danneggiata da riser-
ve ideologiche. 
Desideriamo farlo con l’ausilio dei dati dell’Inps, dell’Inpdap e del-
l’Agenzia delle entrate, che abbiamo analizzato e sintetizzato in
questa ricerca coordinata da Nicola Quirino, docente dell’Accade-
mia della Guardia di Finanza. 
Dall’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi del 2008 emerge
che il 60 per cento dei 383 mila contribuenti con reddito superio-
re ai 100 mila euro all’anno sono dirigenti in attività e in pensione.
Sono indubbiamente cifre in contrasto con la realtà, che finiscono
con l’accrescere a dismisura il carico fiscale che grava sulla nostra
categoria.
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In Italia le aziende private che hanno dirigenti sono circa 27 mila
per un totale di 125 mila dirigenti attivi (di cui 51.600 nel terzia-
rio) a fronte di 3.500 aziende di grande dimensione, 22.500 di me-
dia dimensione e 200 mila di piccola dimensione. Questi dati la di-
cono lunga sul livello di managerialità (in termini di presenza,
competenza e cultura manageriale) delle aziende e dell’economia
del nostro Paese, anche volendo considerare i poco più di 310 mi-
la quadri presenti nel settore privato. 
La presenza di manager all’interno e/o al comando delle nostre im-
prese è ancora troppo bassa. Il più delle volte, nelle Pmi, le figure
di imprenditore e di manager coincidono. I manager che rappre-
sentiamo sono attori importanti che partecipano in modo signifi-
cativo e crescente allo sviluppo e alla competitività delle imprese
e dell’economia. Gestendo e guidando le aziende con competenza
e professionalità essi contribuiscono più di altri ad aumentare il
valore aggiunto, l’innovazione e la produttività.
Ma tra i lavoratori con retribuzioni medie ed elevate è sempre più
diffusa la sensazione che, alle onerose contribuzioni versate, non
corrisponde un altrettanto generoso trattamento pensionistico.
A tal proposito, ribadiamo la richiesta di Manageritalia di rivalutare
appieno i trattamenti pensionistici e di creare un sistema di indi-
cizzazione più equo per tutti i percettori di pensione.
La stessa percezione di iniquità è diffusa nel momento del licenzia-
mento, quando i manager avrebbero bisogno di un sostegno da
parte del welfare pubblico - che per anni hanno solidalmente so-
stenuto – e si ritrovano, invece, senza poterne usufruire. 
Riteniamo che, almeno quando il dirigente si trova privo di oc-
cupazione, possa godere di parte della contribuzione versata
sotto forma di prestazioni. Occorre che il legislatore si adoperi
per prefigurare strumenti di protezione anche per coloro che
non sono sufficientemente tutelati sul piano della salvaguardia
del posto di lavoro.
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La categoria manageriale non intende sottrarsi al principio di soli-
darietà nei riguardi delle altre categorie. Riteniamo tuttavia priori-
tario abbassare il peso del fisco e restituire potere d’acquisto al la-
voro dipendente, per creare le condizioni per la ripresa della pro-
duttività e dell’economia. Chiediamo minore pressione fiscale per
chi paga le tasse, certezze dal sistema previdenziale, più manage-
rialità nelle imprese, minori oneri sulle retribuzioni. 
E’ demagogico pensare di poter risolvere i problemi di equilibrio
della finanza pubblica facendo leva sempre sul lavoro dipendente,
un bacino certo di risorse al quale è troppo facile attingere. La
pressione fiscale e contributiva del management ha raggiunto or-
mai livelli elevatissimi. La ripresa economica del Paese passa anche
da un miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori; devono
essere intraprese azioni significative volte al riconoscimento del
merito; devono essere utilizzate al meglio le categorie che mag-
giormente influiscono sul valore dell’impresa e rispettati maggior-
mente coloro che vi hanno influito ed ora sono in possesso di una
sempre meno garantita pensione.
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Un quadro d’insieme

In queste pagine sono stati sintetizzati i risultati di una serie di
studi effettuati da Manageritalia sul mercato del lavoro delle “alte
professionalità”, sulle condizioni economiche delle famiglie con a
capo un dirigente d’azienda e sugli effetti prodotti dal vigente mec-
canismo di perequazione dei trattamenti pensionistici. 
L’obiettivo di questa sintesi è quello di fare un po’ di chiarezza su
una categoria, quella dei dirigenti, di cui non si dà sempre una rap-
presentazione completa e corretta. Alcune volte, perché le defini-
zioni adottate appaiono piuttosto generiche e si trascurano le
differenze che intercorrono in tale contesto tra settore pubblico e
settore privato, tra industria e terziario, tra attività reali e attività fi-
nanziarie. Altre volte, perché i dati tratti dalla ricerca empirica ven-
gono accantonati per far posto ad una visione stereotipata della
realtà, frutto o di una scarsa conoscenza del mercato del lavoro ma-
nageriale o, più semplicemente, di preconcetti e luoghi comuni. 
In diversi casi, però, il motivo per cui si dà della categoria una rap-
presentazione distorta dipende dal fatto che le informazioni di base
sono ricavate – invece che dalla documentazione statistica prodotta
dall’Istat, dall’Inps e da altri enti facenti parte del Sistan1 – da inda-
gini campionarie che appaiono scarsamente affidabili tanto nei cri-
teri di formazione quanto nelle dimensioni del campione. Per fare un
esempio, basti pensare che dall’estrapolazione dei risultati di alcune
indagini sui compensi dei dirigenti del settore privato emerge una re-
altà che contrasta nettamente sia con i dati tratti dall’archivio am-
ministrativo dell’Inps, sia con quelli elaborati dall’Agenzia delle
entrate sulla base delle dichiarazioni fiscali. Ora, poiché i compensi
dei dirigenti si configurano come redditi da lavoro dipendente e
come tali vengono assoggettati al sistema della ritenuta alla fonte –
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sistema che, com’è noto, rende pressoché impossibile l’occulta-
mento della base imponibile – le ragioni del suddetto contrasto non
possono che dipendere dalle modalità di selezione delle unità di ri-
levazione. 

Probabilmente, la ragione più importante di tale contrasto è data
dal fatto che, spesso, le indagini sono circoscritte ai manager dei
grandi gruppi industriali e bancari, i quali rappresentano solo una
frazione piuttosto modesta del totale, la parte preponderante di essi
essendo occupata in imprese di media dimensione, cioè in quelle
unità produttive costituenti la struttura portante del nostro sistema
economico.         
Tenuto conto delle precedenti considerazioni, nel proseguo del testo
si cercherà quindi di rispondere, in maniera quanto più possibile
chiara e esaustiva,alle seguenti domande: perché nel nostro Paese il
numero dei manager risulta relativamente più contenuto che negli
altri paesi europei? Quali sono i settori dell’economia nazionale che
fanno registrare la maggiore incidenza di dirigenti? In che misura le
donne e i giovani partecipano alla direzione delle aziende? Qual è il
reddito medio pro capite della categoria, al lordo e al netto delle ri-
tenute fiscali e previdenziali? Cosa comporta la parziale indicizza-
zione delle pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo?

Prima di rispondere a queste domande e ad altre consimili, oc-
corre delimitare bene il campo d’indagine, specificando quali fun-
zioni svolge la dirigenza all’interno delle aziende e quali sono le
figure professionali che ne fanno parte. A ben vedere, tale precisa-
zione risulta tutt’altro che superflua, tenuto conto che spesso, sui
mezzi di informazione e nel linguaggio corrente, il termine di diri-
gente, o quello di manager senza ulteriori specificazioni, viene uti-
lizzato impropriamente come sinonimo di amministratore, capitano
d’industria, banchiere, chief executive officer, e così via2. 
Del resto, molte volte capita di leggere sui giornali articoli dedicati
a illustri personaggi del mondo dell’economia e della finanza che,

10 2 Spesso indicato con l’acronimo di Ceo, il chief executive officer è l’equivalente del nostro amministratore delegato. 



pur essendo amministratori delegati o proprietari di grandi società
quotate in Borsa, vengono erroneamente confusi con i dirigenti. E al-
trettante volte i compensi (a sei zeri) di quegli stessi personaggi ven-
gono addirittura definiti stipendi, come se si trattasse delle buste
paga di semplici lavoratori dipendenti.

Stando così le cose, non deve allora sorprendere che gran parte
dell’opinione pubblica si sia fatta un’idea del tutto infondata dei li-
velli retributivi e dei trattamenti pensionistici della categoria. Idea
difficile da sradicare, anche perché uno degli effetti prodotti dal-
l’estensione della crisi dai mercati finanziari all’economia reale è
stato quello di accrescere la confusione sull’effettivo importo medio
dei bonus aziendali. Certo, è vero che i bonus corrisposti ai Ceo di
alcuni grandi gruppi appaiono davvero spropositati. Che nel settore
del credito è necessaria una loro incisiva regolamentazione. Che in
certi casi è difficile capire le ragioni della loro assegnazione. Tuttavia,
trarre da tutto ciò indicazioni di carattere generale appare quanto
mai fuorviante. Al contrario degli Stati Uniti infatti, dove i compensi
sono strettamente correlati alle performance aziendali, nel nostro
Paese il pacchetto retributivo dei dirigenti del settore privato è co-
stituito per circa il 75 per cento dalla “parte fissa” e per il rimanente
25 per cento dalla “parte variabile”. 
Ciò significa che in termini di valori pro capite i bonus, i premi e gli
altri incentivi legati alla produttività non superano mediamente i 30
mila euro all’anno; cifra che al netto della tassazione si riduce a meno
della metà, tenuto conto che ad essa si applicano le aliquote ordi-
narie dell’Irpef, anziché la ritenuta secca del 10 per cento prevista
per i premi corrisposti ai lavoratori dipendenti con reddito non su-
periore ai 35 mila l’anno. 

Il motivo per il quale i dirigenti d’azienda sono esclusi dall’imposta
sostitutiva sui premi di produzione – così come dalle detrazioni per ca-
richi di famiglia e per lavoro dipendente – è abbastanza facile da im-
maginare: poiché i dirigenti rappresentano per il fisco una delle
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categorie più “ricche”del Paese, qualsiasi provvedimento di sgravio in
loro favore corre sempre il rischio di apparire altamente impopolare
e di mettere in moto una spirale di richieste difficile da arginare. 

Alcune elaborazioni effettuate sui dati tratti dalle dichiarazioni dei
redditi presentate nel 2008 (per l’anno d’imposta 2007) possono forse
aiutare a comprendere meglio i termini della questione. Da una prima
elaborazione emerge che il 60 per cento dei 383 mila contribuenti
con reddito superiore ai 100 mila euro all’anno sono dirigenti in atti-
vità o in pensione.Da un’altra elaborazione si evince,invece,che nella
graduatoria del reddito pro capite i dirigenti in attività si collocano in
terza posizione,subito dopo i notai e i farmacisti. In particolare, il red-
dito medio da lavoro di un dirigente (pari nel 2007 a poco più di 101
mila euro) supera di 2,1 volte quello di un avvocato, di 2,3 volte quello
di un dentista, di 2,7 volte quello di un ingegnere, di 4,2 volte quello
di un commercialista, di 6,2 volte quello di un ristoratore, e così via.               

È inutile dire che si tratta di cifre che appaiono in netto contra-
sto con la realtà,che finiscono con l’accrescere a dismisura il carico
fiscale che grava sulle spalle di alcune categorie e che penalizzano
in modo particolare quei lavoratori che, in proporzione alle imposte
pagate, traggono minori benefici dalla spesa pubblica. 

In effetti, si fa molta fatica a credere che in Italia, cioè in uno dei
paesi economicamente più sviluppati del mondo, solo una frazione
del tutto irrisoria dei contribuenti si collochi su livelli di reddito
medio-alti. Tanto più se si considera che diversi dati relativi agli stili
di vita e ai beni patrimoniali in possesso delle famiglie non sembrano
collimare affatto con i risultati delle dichiarazioni fiscali. Come è pos-
sibile, infatti, che i 297 mila dirigenti (pubblici e privati) che perce-
piscono una retribuzione netta di 4-5 mila euro al mese3 siano la
maggioranza dei contribuenti appartenenti alle classi di reddito più
elevate, quando dai suddetti dati si evince che:  
● le autovetture di grossa cilindrata, cioè con oltre 2.500 cv, am-

montano complessivamente a 1 milione e 49 mila (fonte Aci);

12 3 Il dato riportato nel testo è stato ottenuto dividendo la retribuzione annua per dodici mensilità.



● circa 850 mila gli italiani soggiornano ogni anno negli alberghi a
5 stelle e di lusso (fonte Istat);

● le abitazioni di pregio, cioè ville e villini, iscritte nei registri cata-
stali superano i 2 milioni (fonte Agenzia del territorio);

● nei soli registri delle capitanerie di porto risultano iscritte più di
78 mila imbarcazioni di almeno 10 metri di lunghezza (fonte Mi-
nistero dello Sviluppo); 

● quasi una famiglia su cinque detiene attività finanziarie rischiose,
ossia titoli di partecipazione e di debito emessi da società italiane
e straniere (fonte Banca d’Italia).

Chiusa questa parentesi, prima di commentare le tabelle e i gra-
fici riportati in appendice bisogna specificare cosa s’intende per di-
rigente. Prendendo spunto dalla definizione adottata dall’Istat
nell’ambito dell’indagine sulle forze di lavoro, si può dire che la qua-
lifica di dirigente spetti al lavoratore subordinato che occupa all’in-
terno di un’impresa o di un ente pubblico una delle posizioni
collocate al vertice della scala gerarchica e che promuove, coordina
e gestisce con un certo margine di autonomia le attività aziendali.
Nel senso proprio del termine, non sono quindi dirigenti né i mem-
bri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di una
società,né i professori universitari e i magistrati,né tanto meno tutte
quelle figure professionali che, pur svolgendo funzioni di alta re-
sponsabilità, non hanno un contratto di lavoro dipendente.

Volendo sintetizzare, si può dire allora che tre elementi contrad-
distinguono il ruolo del dirigente:

1. il potere di disposizione, coordinamento e controllo;

2. l’autonomia nei confronti del datore di lavoro, nel rispetto dei
vincoli derivanti dal rapporto di lavoro subordinato;

3. la discrezionalità nel perseguimento degli obiettivi aziendali.
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I manager nell’Unione Europea

I grafici riportati nella prima parte dell’appendice mostrano per
ciascuno dei paesi appartenenti alla Ue-15 l’incidenza sul lavoro di-
pendente nonché la ripartizione per sesso e per classi di età dei ma-
nager del settore pubblico e del settore privato. 
Questi dati sono stati ricavati dalle elaborazioni effettuate dall’Eu-
rostat sulla base dei risultati delle indagini sulle forze di lavoro con-
dotte dai singoli uffici nazionali di statistica; risultati che, a seguito
delle innovazioni recentemente introdotte nei criteri di rilevazione,
dovrebbero presentare un maggiore grado di affidabilità. 

Prima di commentare i dati in questione, occorre rilevare che
nelle statistiche internazionali – conformemente alle regole dell’Isco-
88 (International standard classification of occupations) – la ca-
tegoria dirigenziale comprende cinque distinte figure professionali4:

● i Senior government officials, cioè gli alti funzionari dell’ammi-
nistrazione statale quali prefetti, questori, dirigenti della carriera
diplomatica e della magistratura, capi e vice capi della polizia, so-
vrintendenti sanitari e scolastici, ecc. (classe 1120 dell’Isco-88); 

● i Public managers, cioè i direttori generali, i dirigenti superiori
e i primi dirigenti dei ministeri, degli enti locali, delle aziende
autonome, delle istituzioni scolastiche e universitarie, degli enti
pubblici non economici, ecc. (classe 12 dell’Isco-88); 

● i Corporate managers, cioè i direttori e i dirigenti delle società
di capitali (classe 12 dell’Isco-88);

● i Managers of small enterprises, cioè i dirigenti delle imprese
di piccola dimensione (classe 13 dell’Isco-88); 

14
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● i Senior officials of special-interest organisations, cioè i diri-
genti di partiti, sindacati, istituzioni umanitarie, culturali, scienti-
fiche, ecc. (classe 114 dell’Isco-88). 

Dalla stessa categoria risultano esclusi i medici e i vertici delle
forze armate, i quali sono raggruppati in distinte sezioni della classi-
ficazione ufficiale delle professioni. 

Nell’esaminare i grafici riportati nella prima parte dell’appendice,
si tenga presente che i dati utilizzati per la loro costruzione inclu-
dono alcune figure professionali che non fanno parte della dirigenza
nel significato proprio del termine (prefetti e questori) e ne esclu-
dono invece altre che ne fanno parte (medici, generali, e colonnelli)5.
Questa imprecisione, comunque, è stata opportunamente corretta
nella seconda parte dell’appendice, che è quella che fa riferimento
alla sola situazione italiana.  

Fatta questa precisazione, è possibile rispondere alla domanda
posta all’inizio del primo paragrafo: perché nel nostro Paese il nu-
mero dei manager risulta relativamente più contenuto che negli altri
paesi europei?

Si noti, innanzitutto, che nella Ue-15 i manager ammontano
complessivamente a più di 8 milioni e rappresentano il 6,0 per
cento dei lavoratori dipendenti. Nella generalità dei paesi comu-
nitari, i manager del settore pubblico prevalgono numericamente
su quelli del settore privato6. In Italia, in particolare, i primi rap-
presentano il 57,7 per cento del totale ed i secondi il rimanente
42,3 per cento.
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5 Nella pratica non è sempre facile stabilire se un lavoratore rientra o meno nella categoria dei dirigenti, soprattutto perché il
confine tra tale categoria e quella immediatamente inferiore dei quadri è piuttosto sfumato. D'altra parte, talvolta la contrat-
tazione collettiva fa rientrare nella dirigenza ruoli lavorativi privi di effettivo contenuto manageriale, come ad esempio alcu-
ne figure di professionals. L'appartenenza o meno alla dirigenza ha un rilevo non indifferente per il trattamento giuridico del
lavoratore, giacché non mancano nel diritto del lavoro italiano norme riferite unicamente ai dirigenti. In genere, tali norme
delineano un trattamento meno favorevole rispetto a quello degli altri lavoratori. Per fare un esempio, basti pensare che al
dirigente non si applicano le norme limitative del licenziamento contenute nella legge 604/1966 e nella legge 300/1970
(Statuto dei lavoratori).

6 Cfr. Eurostat, Structure of earnings survey 2006. 



Data la struttura delle attività produttive, contraddistinta dalla pre-
senza di numerose aziende di medio-grande dimensione, nonché la
forte propensione ad “investire” nelle alte professionalità, il paese
della Ue-15 con la maggiore incidenza di manager è il Regno Unito,
dove se ne contano 15 per ogni 100 dipendenti, seguito a grande
distanza dall’Irlanda (10,3%), dalla Finlandia (7,6%), dall’Olanda
(7,4%), dal Belgio (7,3%), dalla Francia (5,7%), e così via. 
Con un’incidenza appena superiore al 2 per cento, l’Italia occupa
la terz’ultima posizione in graduatoria, precedendo di pochissimo
la Grecia e il Portogallo.

Fra i paesi più industrializzati dell’Unione, il nostro è quindi quello
che fa registrare la più contenuta percentuale di dirigenti: anche
escludendo il Regno Unito, infatti, il rapporto dirigenti/dipendenti ri-
sulta in Italia pari a poco più della metà della media Ue. Tale circo-
stanza appare essenzialmente ascrivibile ai seguenti fattori:

1) alla frammentazione del tessuto produttivo in una miriade di
imprese di piccola e piccolissima dimensione, operanti per lo
più nei settori tradizionali a basso valore aggiunto. In Italia, le
imprese con meno di 10 dipendenti, cioè la stragrande maggio-
ranza del totale, assorbono il 9,7 per cento dei dirigenti, quelle
da 10 a 99 dipendenti il 36,3 per cento, quelle da 100 a 499 di-
pendenti il 31,3 per cento e quelle con almeno 500 dipendenti
il restante 22,7 per cento7;   

2) all’elevato carico di oneri fiscali e contributivi che grava sul co-
sto del lavoro delle alte professionalità;  

3) al fatto che l’età per l’accesso alla dirigenza è posticipata di cir-
ca 4 anni rispetto alla media europea;

4) alle notevoli difficoltà che ancora oggi incontrano le donne ad
accedere alle posizioni al vertice della gerarchia aziendale. 
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pendenti). 



A sostegno di quest’ultimo punto, è sufficiente rilevare che in Ita-
lia solo il 25,9 per cento dei dirigenti è di sesso femminile, contro
una media Ue-15 del 34,0 per cento. Per la precisione, nella relativa
graduatoria europea il nostro Paese occupa l’ultima posizione, pre-
ceduto sia dalla Grecia (27,0%) che dalla Spagna (26,7%). Il divario
rispetto agli altri partner della Ue-15 può forse essere apprezzato
meglio se si tiene conto che in Italia per ogni 1.000 donne che la-
vorano alle dipendenze solo 12 hanno la qualifica di manager, con-
tro le 42 della media europea.

Certamente, l’accesso delle donne al vertice della scala gerar-
chica è ostacolato nel nostro Paese sia dal permanere in diversi
contesti di una mentalità che non agevola affatto lo sviluppo delle
pari opportunità, sia dall’inadeguatezza di quegli strumenti che do-
vrebbero permettere di conciliare la carriera lavorativa con le re-
sponsabilità familiari. Si noti, però, che a livello settoriale la
situazione appare alquanto differenziata: nelle amministrazioni
pubbliche, infatti, l’incidenza delle donne dirigenti scavalca la so-
glia del 38 per cento, toccando un valore minimo del 2,3 per cento
nelle forze armate ed un valore massimo del 49,2 per cento nella
scuola statale;mentre nelle imprese la loro incidenza si colloca ad-
dirittura sotto il 12 per cento. 
La principale ragione di questo divario tra settore pubblico e settore
privato – divario che peraltro si registra anche negli altri paesi comu-
nitari – è data dalla presenza dell’industria, che è il comparto in cui si
riscontra, per tutte le posizioni di lavoro dipendente, una minore con-
sistenza di manodopera femminile.  A supporto di ciò, basti conside-
rare che, in base alle elaborazioni effettuate dall’Inps, nelle costruzioni
le donne manager costituiscono il 6,7 per cento del totale, nell’indu-
stria metalmeccanica l’8,8 per cento e nelle manifatture tradizionali
(cioè tessile-abbigliamento, cuoio, pelli e calzature) il 12,5 per cento. 

���
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Per concludere questo paragrafo, vale la pena spendere qual-
che parola sulla partecipazione dei giovani alla direzione delle
aziende. In tale contesto, il primo punto degno di nota è che il
paese della Ue-15 in cui i manager fanno registrare la più bassa
età media è l’Irlanda (41,8 anni), seguito nell’ordine dal Belgio
(43,4), dal Portogallo (43,7), dalla Francia (44,0), dal Regno Unito
(44,2), e così via. Con un’età media dei dirigenti pari a 47 anni e
mezzo, l’Italia occupa l’ultima posizione in graduatoria. Ciò non
deve sorprendere se si considera che, nel nostro Paese, i giovani
manager (ossia quelli fino a 39 anni di età) rappresentano appe-
na il 22,4 per cento del totale e quelli con più di 60 anni il 7,7
per cento, a fronte di una media europea attestata rispettivamen-
te al 40,0 e al 4,9 per cento.

Il secondo punto degno di nota è che le donne manager, pur es-
sendo nella generalità dei paesi europei meno numerose degli uo-
mini, risultano più giovani di questi ultimi: in Italia, ad esempio, le
prime hanno un’età media di 44,5 anni ed i secondi di 48,1 (ri-
spettivamente 42,6 e 45,3 nella Ue-15). Nel caso del nostro Paese,
ciò dipende sia dal fatto che l’ingresso delle donne sul mercato del
lavoro delle alte professionalità è un fenomeno abbastanza recente,
sia dalla loro massiccia concentrazione nel comparto dei servizi,
che è quello in cui l’accesso ai ruoli manageriali avviene in genere
ad una età relativamente più bassa. A quest’ultimo proposito, basti
considerare che quasi 1/5 dei dirigenti del terziario ha un’età me-
dia inferiore ai 40 anni, contro il 14,7 per cento dell’industria.
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Ripartizione settoriale e livelli retributivi 
dei dirigenti in Italia

Nel precedente paragrafo sono stati evidenziati alcuni aspetti del
nostro mercato del lavoro manageriale che vale la pena riassumere
brevemente: 

● in Italia l’incidenza dei manager risulta molto più contenuta che
negli altri paesi europei, scontando la spiccata frammentazione
della base produttiva e la notevole ampiezza del cuneo fiscale; 

● nel settore privato, i dirigenti sono prevalentemente occupati in
imprese di media dimensione, a differenza degli altri paesi euro-
pei in cui si riscontra una loro maggiore concentrazione nelle
grandi imprese; 

● le donne e i giovani incontrano notevoli difficoltà ad  accedere
alle posizioni collocate al vertice della scala gerarchica, specie
nelle aziende industriali.

Il lettore attento avrà forse notato che finora è stata riportata nel
testo solo la ripartizione percentuale dei dirigenti per sesso, classi di
età e settori di attività economica, senza indicare la loro consistenza
in valori assoluti. Per colmare questa lacuna, è necessario integrare
i dati elaborati dall’Inps per il settore privato (Osservatorio sui la-
voratori dipendenti) con quelli elaborati dalla Ragioneria generale
dello Stato per il settore pubblico (Conto annuale)8. I risultati di
questa integrazione – che differiscono in misura significativa da
quelli dell’indagine sulle forze di lavoro condotta dall’Istat9 – sono
stati sintetizzati nella tabella1 riportata in appendice.
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8 In conformità al titolo V del decreto legislativo n.165/2001, la Ragioneria generale dello Stato provvede a raccogliere annual-
mente, per ogni singola regione, i dati sul personale in servizio nei vari comparti del pubblico impiego. I risultati di questa rileva-
zione sono contenuti in documento, denominato Conto annuale, che si può consultare direttamente sul sito della Rgs.  

9 Nell’indagine sulle forze di lavoro, l’Istat fa confluire sotto la voce dirigenti anche figure professionali assimilate (professori univer-
sitari, magistrati, ecc.). 



Dalla lettura dei dati contenuti in questa tabella si evince, innan-
zitutto, che nel 2008 il numero dei dirigenti si attesta nel nostro
Paese su un totale di 296.859 unità. Per la precisione, i dirigenti pri-
vati ammontano a 125.538 e quelli pubblici a 171.321 (compresi i
112.137 medici con contratto a tempo indeterminato del Servizio sa-
nitario nazionale)10. 

Il rapporto dirigenti/dipendenti, che è il principale indicatore del
grado di diffusione del lavoro manageriale, raggiunge un valore
medio dello 0,9 per cento nelle imprese e del 5,1 per cento nelle am-
ministrazioni pubbliche. Per quanto ragguardevole, tale divario si ri-
duce comunque drasticamente se si esclude il Servizio sanitario
nazionale, che è il comparto della Pa in cui il rapporto in esame
schizza oltre la soglia del 19 per cento. Nella scuola statale infatti,
cioè nell’amministrazione che assorbe la quota di gran lunga più
consistente dei dipendenti pubblici (33,5%), l’incidenza dei dirigenti
risulta esattamente pari a quella registrata nel settore privato.

Focalizzando l’attenzione su quest’ultimo settore, dalle serie sto-
riche ricostruite dall’Inps per il complesso dei lavoratori dipendenti
emerge una tendenza di particolare rilevanza: la riduzione dei ma-
nager occupati nell’industria ed il contestuale incremento di quelli
occupati nel terziario, ossia nel commercio, nelle banche e negli altri
servizi alle persone e alle imprese. Tendenza che sembra destinata
a consolidarsi ulteriormente negli anni a venire non foss’altro perché
le attività manifatturiere, specie quelle tradizionali del made in Italy,
sono interessate da processi di riorganizzazione della base produt-
tiva che comportano,spesso,un assottigliamento della manodopera
a tutti i livelli della scala gerarchica.  A sostegno di quanto affermato,
basti considerare che nel periodo compreso tra il 2004 e il 2008 –
cioè prima che la crisi si estendesse dai mercati finanziari all’eco-
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10 Ai fini della contrattazione la dirigenza pubblica è divisa in otto aree, alle quali corrispondono i diversi comparti della Pa: I)
Aziende e Ministeri; II) Regioni ed Autonomie locali; III) Sanità - amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale; IV) Sanità -
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Consiglio dei Ministri. A tali comparti si aggiunge l'area che raggruppa gli enti cd. ex art. 70 D.Lgs. 165/2001 (Cnel, Enea,
Coni, Enac, ecc.).



nomia reale – il numero dei dirigenti dell’industria è rimasto pres-
soché invariato (-0,2%), mentre quello dei dirigenti del terziario è
lievitato a dismisura (+15,4). 

A trainare l’espansione dei manager del terziario hanno contribuito
le variazioni di segno positivo registrate nel credito e assicurazione
(+20,0%), nei servizi alle imprese (+18,9%) e nelle attività commer-
ciali (+14,7%);variazioni che hanno più che controbilanciato il nega-
tivo risultato messo a segno dai trasporti e comunicazioni (-4,4%).

Sempre rimanendo nell’ambito del settore privato, un altro
aspetto degno di nota è la forte concentrazione territoriale della ca-
tegoria: più dei 3/4 dei dirigenti risiede infatti in quattro regioni ita-
liane, cioè Lombardia (42,0%), Lazio (14,8%), Piemonte (9,2%) e
Emilia Romagna (9,1%). Si tratta delle regioni che vantano il maggior
numero di imprese di medio-grande dimensione e che da sole as-
sorbono circa la metà del Pil dell’intera economia nazionale. 

Nel Mezzogiorno il numero dei dirigenti privati appare del tutto
trascurabile, non raggiungendo neanche le 8 mila unità, corrispon-
denti al 6,3 per cento del totale. Il che dipende non solo dalle ca-
ratteristiche strutturali del tessuto produttivo locale e dal costo del
lavoro delle alte professionalità, ma anche dal fatto che sovente gli
imprenditori meridionali sembrano essere meno propensi a dele-
gare a terzi la gestione delle attività. 

Comunque, a prescindere da quali possano essere le variabili
esplicative, quello che conta in definitiva è che la scarsa dotazione
di manager del Mezzogiorno tende a riflettersi negativamente sulle
sue potenzialità di sviluppo, non foss’altro perché le innovazioni tec-
nologiche e la globalizzazione dell’economia presuppongono una
maggiore capacità di direzione, coordinamento e controllo delle at-
tività produttive. In effetti, si fa molta fatica a credere che il Mezzo-
giorno possa trarre un qualche vantaggio dai cambiamenti in atto
quando dispone, tanto per fare un esempio, solo di un centinaio di
export manager e tourist manager.  
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Una volta passate in rassegna le principali caratteristiche della ca-
tegoria (età media, sesso, settore di attività, ecc.), bisogna ora analiz-
zare la situazione economica dei nuclei familiari con a capo un
dirigente in attività; nuclei per circa 1/3 composti da un unico per-
cettore di reddito,con coniuge e un figlio a carico11. Quest’analisi si
pone essenzialmente due obiettivi. Il primo è quello di evidenziare
in che misura i manager contribuiscono al gettito dell’imposta per-
sonale sul reddito, la quale, com’è noto, costituisce l’architrave del
nostro sistema tributario nonché il principale strumento per dare
concreta attuazione ai principi costituzionali di uniformità e pro-
gressività della tassazione. Il secondo obiettivo è quello di stimare,
sulla base delle informazioni statistiche disponibili, il tasso di cre-
scita a prezzi costanti delle buste paga dei dirigenti, al lordo e al
netto delle ritenute fiscali.

Prima di procedere oltre, conviene specificare la metodologia uti-
lizzata per il calcolo del reddito imponibile dei dirigenti che figura
nelle tabelle e nei grafici riportati in appendice. Ebbene, ad esso si è
giunti con alcune semplici operazioni algebriche: 

● per prima cosa si è provveduto a determinare la retribuzione
lorda della categoria facendo la media ponderata tra il dato dei
dirigenti privati (di fonte Inps) e quello dei dirigenti pubblici
(di fonte RgS); 

● a tale retribuzione è stata poi applicata una decurtazione forfet-
taria del 10 per cento per tenere conto dei contributi a carico
del lavoratore e degli eventuali oneri deducibili (interessi passi-
vi su mutui ipotecari, spese mediche, erogazioni liberali, ecc.). 

Fatta questa precisazione, verifichiamo innanzitutto il carico fi-
scale che grava sulle spalle della categoria. A tal fine, occorre foca-
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11 Cfr. Banca d’Italia, I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2006, Supplementi al Bollettino Statistico, Roma, 28 gennaio
2008, pag.57. 



lizzare l’attenzione sul grafico 12, nel quale sono stati sintetizzati i ri-
sultati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2008 per l’anno
d’imposta 2007. Esaminando questo grafico, due sono i dati che do-
vrebbero colpire maggiormente:

1) quasi il 70 per cento dei contribuenti ha dichiarato al fisco un
reddito lordo inferiore ai 20 mila euro all’anno, concorrendo per
il 17 per cento al gettito dell’Irpef;

2) neanche l’1 per cento dei contribuenti ha dichiarato un reddito
superiore ai 100 mila euro all’anno, concorrendo per più del 18
per cento al gettito dell’Irpef12.

Se si escludono i fabbricati, i terreni, le partecipazioni, ecc., sem-
pre dalle elaborazioni dell’Agenzia delle entrate si evince che que-
st’ultima classe è composta per il 49,7 per cento da redditi da lavoro
dipendente, per il 22,7 per cento da redditi da pensione, per il 19,9
per cento da redditi da lavoro autonomo e, per il rimanente 7,7 per
cento, da redditi d’impresa. 

A questo punto, risulta relativamente agevole stimare come si ri-
partiscono per categorie professionali i 383 mila contribuenti che
hanno dichiarato al fisco un reddito superiore alla soglia dei 100 mila
euro. Se si tiene conto, infatti, che i 3/4 dei dirigenti privati e la metà
dei dirigenti pubblici si colloca oltre tale soglia, e che il numero dei
trattamenti di vecchiaia di importo medio-alto si distribuisce con una
certa proporzionalità tra lavoratori dipendenti e indipendenti13, si giu-
stifica allora quanto detto nel primo paragrafo: e cioè che la classe
dei contribuenti con più di 100 mila euro all’anno è composta per il
60 per cento da dirigenti in attività e in pensione e per il restante 40
per cento da lavoratori autonomi, professionisti, imprenditori, magi-
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12 L’unica (magra) consolazione è che nella graduatoria dei paesi europei solo la Grecia sta messa peggio di noi: dai dati delle di-
chiarazioni fiscali emerge, infatti, che in Grecia i contribuenti con un reddito superiore ai 100 mila euro all’anno rappresentano ap-
pena 0,05 per cento del totale, vale a dire 5 mila su 11 milioni 

13 Cfr. Istat, I trattamenti pensionistici – Anno 2007, Statistiche della previdenza e dell’assistenza sociale, Roma, 2009. 



strati, prefetti, ambasciatori, e così via. Facendo le dovute proporzioni,
ne consegue che i primi, pur rappresentando appena lo 0,6 per
cento del complesso dei contribuenti, concorrono per il 12 per
cento circa al gettito totale dell’Irpef.
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Nella tabella 6 allegata in appendice è stato messo a confronto il
reddito da lavoro dei dirigenti – che è assoggettato al noto sistema
della ritenuta alla fonte e colpito con un’aliquota media Irpef di poco
superiore al 38 per cento – con il reddito dichiarato al fisco nel 2008
da alcune categorie di persone fisiche titolari di partita Iva (avvo-
cati, dentisti, ingegneri, ecc.).
Per rendere più esaustivo il confronto – e più evidenti i divari – nelle
ultime colonne a destra della tabella è stata effettuata una stima del
debito d’imposta e del corrispondente reddito netto delle varie ca-
tegorie prese in esame. 

Dalla lettura dei dati contenuti nella tabella, tratti dagli studi di
settore, si evince che solo i notai e i farmacisti, ossia quei contri-
buenti la cui attività è sottoposta ad una qualche forma di controllo
pubblico, hanno dichiarato al fisco un reddito superiore a quello dei
dirigenti, mentre tutti gli altri professionisti e piccoli imprenditori
hanno dichiarato guadagni di gran lunga inferiori. Per fare un esem-
pio, basti pensare che il reddito medio dei parrucchieri, al lordo
delle ritenute fiscali, equivale a quasi la decima parte di quello dei di-
rigenti (rispettivamente 10,8 e 101,6 mila euro).  

È vero che si tratta pur sempre di medie e come tali suscettibili di
dare una corretta rappresentazione dei redditi delle diverse catego-
rie nella misura in cui essi presentano una bassa variabilità. 
È anche vero, però, che tali medie appaiono in netto contrasto sia
con i dati relativi alla consistenza di alcuni beni patrimoniali detenuti
dalle famiglie (autovetture di grossa cilindrata, abitazioni di pregio,
imbarcazioni oltre i dieci metri, ecc.), sia con le spese dalle stesse so-
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stenute per particolari tipologie di servizi (soggiorni in alberghi di
lusso, viaggi in aereo all’estero, ecc.).  

Le incongruenze con i dati relativi ai beni e consumi di “lusso”ri-
sultano forse ancora più evidenti se si considerano, anziché i redditi
lordi desunti dalle dichiarazioni fiscali, le corrispondenti stime dei
redditi netti, le quali sono state ricavate applicando ai primi le ali-
quote ordinarie dell’Irpef e l’aliquota media delle addizionali locali,
pari a 1,52 per cento (pari all’1,12 per cento di addizionale regionale
più lo 0,40 per cento di addizionale comunale)14. 
Non potendosi elencare per ovvi motivi tutti i redditi netti teorici
delle diverse categorie di contribuenti prese in esame, può essere
utile ripartire le stesse per classi, al fine di mostrare un aspetto che
viene quasi sempre ignorato dai mezzi di informazione, e cioè che:

● giornalai, ristoratori, meccanici, gioiellieri, tassisti, ecc. disporreb-
bero, stando alle dichiarazioni fiscali, di neanche 1.500 euro al mese;

● ingegneri, architetti, geometri, commercialisti, ecc. disporrebbero
tra le 1.500 e le 2.500 euro al mese;

● avvocati e dentisti disporrebbero di un po’ meno di 3.000 euro;

● dirigenti, farmacisti e notai di oltre 5.000 euro. 

L’ampliamento della forbice che si riscontra quando si passa dai
redditi lordi ai netti dipende ovviamente dalla progressività per sca-
glioni delle aliquote15: il reddito da lavoro dei dirigenti viene infatti
colpito con l’aliquota marginale massima del 43 per cento, mentre
quello di gran parte dei titolari di partita Iva in esame viene colpito
con l’aliquota marginale del 23 o del 27 per cento. 
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14 Nello stimare il reddito netto teorico, si è ipotizzata l’assenza di oneri deducibili e di carichi di famiglia
15 Si rammenta che dall’anno d’imposta 2007 le aliquote applicate ai diversi scaglioni di reddito sono le seguenti:

- il 23 per cento fino a 15 mila euro
- il 27 per cento da 15 a 28 mila euro
- il 38 per cento da 28 a 55 mila euro
- il 41 per cento da 55 a 75 mila euro
- il 43 per cento oltre 75 mila euro 



Se si tiene conto di ciò, non sorprende allora che nel 2007 il contri-
buto pro capite all’Irpef dei dirigenti superi di 2,5 volte quello degli
avvocati, di 6,1 volte quello degli architetti, di 6,9 volte quello dei
commercialisti, e così via. 

Dalle considerazioni sin qui svolte emerge un problema che in-
veste direttamente i rapporti tra i cittadini e lo Stato e che in pro-
spettiva, cioè quando bisognerà intraprendere la cosiddetta exit
strategy16, rischia di mettere a dura prova la stessa tenuta sociale.
Il problema in questione è che l’imposta personale sul reddito,
così come viene attualmente applicata, non sembra essere uno
strumento adatto a garantire il rispetto del fondamentale princi-
pio, sancito dall’articolo 53 della Costituzione, secondo il quale il
prelievo deve essere lo stesso a parità di capacità contributiva
(equità orizzontale) e deve crescere al crescere di quest’ultima
(equità verticale). 
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Dopo avere evidenziato il reddito dichiarato al fisco da alcune ca-
tegorie di contribuenti e sottolineatone il contrasto con una serie
di indicatori relativi ai bilanci di famiglia,bisogna ora analizzare l’an-
damento, in termini nominali e in termini reali, delle retribuzioni
dei dirigenti nel periodo compreso tra il 2001 e il 2008. L’obiettivo
di questa analisi è essenzialmente quello di far luce sulle variazioni
del potere d’acquisto delle buste paga dei manager, che, vale la pena
ripeterlo, sono spesso confuse con gli emolumenti spettanti agli am-
ministratori delegati (i cosiddetti Ceo). 

Per rendere un po’ più realistiche le stime riportate nelle tabelle
allegate – ma anche per mostrare quanto siano penalizzate nel no-
stro Paese le famiglie con un unico percettore di reddito – sono stati
presi in considerazione due distinti nuclei familiari: il primo senza ca-
richi di famiglia, il secondo con coniuge e due figli a carico.

26 16 Nel testo si fa riferimento alle modalità di ripiano degli squilibri di finanza pubblica provocati dalla recessione.



Detto ciò, si concentri innanzitutto l’attenzione sul primo nucleo
familiare, i cui dati di riferimento sono stati riportati nella tabella 5
dell’appendice. Per una loro corretta interpretazione, si tenga pre-
sente che il reddito imponibile annuo è stato calcolato secondo la
metodologia in precedenza indicata e che per le aliquote delle ad-
dizionali è stata fatta una media tra quelle vigenti in Lombardia (Mi-
lano) e quelle vigenti nel Lazio (Roma), in modo da approssimare
l’effettiva distribuzione territoriale della categoria.  

Fatta questa precisazione, cerchiamo ora di illustrare brevemente
quali sono le principali informazioni che possono essere desunte
dalla summenzionata tabella. 

Com’è agevole rilevare, nel periodo in esame la retribuzione
media dei dirigenti, al lordo delle ritenute fiscali, si è accresciuta del
29,4 per cento in termini nominali, passando dagli 81,6 mila euro del
2001 ai 105,5 del 2008. Tuttavia, depurato dell’inflazione, cioè dei
rincari dell’indice dei prezzi al consumo17, l’aumento si ridimensiona
in misura notevole, posizionandosi sotto la soglia dell’11 per cento. 

Rispetto alla retribuzione lorda, molto più accentuata appare la di-
namica del prelievo fiscale, che è lievitato nella valutazione a prezzi
correnti del 37,9 per cento, passando dai 29,2 mila euro del 2001 ai
40,3 del 2008. Naturalmente, anche in questo caso la variazione a
prezzi costanti risulta più contenuta, segnando un incremento del
18,3 per cento. 

Scontando questi andamenti, nel periodo in esame il potere d’ac-
quisto della busta paga di un dirigente (senza familiari a carico) si è
complessivamente accresciuto di 6,9 punti percentuali, cioè un po’
più dell’asfittico tasso di sviluppo dell’economia (+5,3%), sempre
che da prima dell’introduzione della moneta unica allo scoppio della
crisi i prezzi al dettaglio si siano effettivamente rincarati solo del
16,6 per cento. 
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sumo per le famiglie di operai e impiegati. Si tratta di una scelta che ha comunque un impatto del tutto trascurabile sulla significa-
tività delle stime, tenuto conto che i prezzi dei beni e servizi mostrano una certa solidarietà di andamento. 



Per il secondo nucleo familiare, cioè quello composto da un di-
rigente con coniuge e due figli a carico, le dinamiche appaiono più
sfavorevoli di quelle dianzi descritte (cfr. grafico 14). Ciò essenzial-
mente per tre ordini di motivi:

1) in primo luogo, perché nel 2005 il risparmio fiscale derivante
dalla revisione della struttura dell’Irpef è risultato più contenuto
per i nuclei in questione;

2) in secondo luogo, perché nel 2007 è stato reintrodotto il sistema
delle detrazioni per carichi di famiglia in vigore nel 2004, fissando
però dei limiti di reddito che prima erano assenti. Così, se nel
2004 un dirigente poteva beneficiare di una detrazione annua di
420 euro per il coniuge e di 290 euro per ogni figlio, di fatto oggi
egli è escluso da ogni detrazione;

3) in terzo luogo, perché laddove vige un sistema di tassazione indi-
viduale, anziché familiare o per parti18, è pressoché inevitabile
che le famiglie con un unico percettore di reddito e con figli fi-
niscano con l’essere penalizzate. La presenza di familiari a carico
determina, infatti, una diminuzione di capacità contributiva che
un sistema di tassazione individuale, anche se integrato con op-
portuni correttivi, non può cogliere appieno. Di qui la recente
presentazione di alcune proposte di legge volte ad introdurre nel
nostro ordinamento il cosiddetto quoziente familiare, che è
l’unico strumento che permette di modulare il prelievo tenendo
conto degli effettivi bisogni della famiglia. 

Se si tiene conto di queste considerazioni, non deve allora sor-
prendere che, nel periodo compreso tra il 2001 e il 2008, il potere
d’acquisto di un dirigente con coniuge e due figli a carico si sia ac-
cresciuto di 2 punti in meno di quello del nucleo monoreddito, cioè
del 4,9 per cento.
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L’inasprimento della tassazione sul reddito personale registrato
negli ultimi anni – inasprimento che, come visto, è stato più pro-
nunciato per i dirigenti con carichi di famiglia – appare ascrivibile,
da un lato, alla crescita dei livelli retributivi e alla revisione della
curva dell’Irpef e del regime delle detrazioni; dall’altro, al fenomeno
del drenaggio fiscale o fiscal drag. 

Com’è noto, sono due le circostanze che mettono in moto il fi-
scal drag, provocando una maggiore tassazione in presenza d’infla-
zione. La prima, detta slittamento degli scaglioni, si verifica quando
un incremento del reddito in termini puramente monetari ricade in
tutto o in parte in un successivo scaglione d’imposta,e viene perciò
colpito con una più elevata aliquota marginale. La seconda circo-
stanza è data dal fatto che un aumento del reddito nominale, anche
se ricade all’interno di uno stesso scaglione, viene tassato con l’ali-
quota marginale, per cui il debito d’imposta cresce in misura più che
proporzionale rispetto all’imponibile. 

Diversi sono stati gli accorgimenti proposti dagli studiosi per cer-
care di neutralizzare il drenaggio fiscale, e fra essi ne emergono due
che consentono di pervenire agli stessi risultati:

1) il primo criterio consiste nell’indicizzare annualmente i valori-li-
mite degli scaglioni in base alle variazioni registrate dall’indice
generale dei prezzi al consumo;

2) il secondo criterio consiste invece nel depurare il reddito impo-
nibile dall’effetto inflazionistico, dividendo il suo importo per l’in-
dice generale dei prezzi, e nel calcolare l’imposta sul reddito così
deflazionato.

Il fenomeno del drenaggio fiscale è andato negli ultimi anni via via
attenuandosi, per effetto del progressivo ridimensionamento del-
l’inflazione; ma esso non è del tutto scomparso e continua a colpire
soprattutto quei contribuenti che dichiarano redditi medio-alti, quasi

29



sempre perché assoggettati al meccanismo della ritenuta alla fonte.
A sostegno di ciò, basti considerare che nel periodo più recente
l’azione del fiscal drag ha comportato, secondo le nostre valutazioni,
una decurtazione di circa mille euro all’anno delle retribuzioni dei
dirigenti. Tale decurtazione dipende dal fatto che l’aumento delle re-
tribuzioni della categoria, essendo colpito con l’aliquota marginale
del 43 per cento, risulta proporzionalmente inferiore a quello del
debito d’imposta.

Trattamenti pensionistici della dirigenza

Se è vero che negli ultimi anni la retribuzione netta dei dirigenti
ha evidenziato, nella valutazione a prezzi costanti, un tasso di cre-
scita piuttosto contenuto e solo leggermente superiore a quello del
Pil reale; è altrettanto vero che il potere d’acquisto delle pensioni
degli ex-dirigenti è andato progressivamente assottigliandosi.Tanto
più se si considera che, nel periodo più recente, il paniere dei beni
e servizi acquistati da questi ultimi avrebbe segnato, in base ai risul-
tati di un’indagine condotta da Manageritalia presso i propri iscritti,
rincari un po’ più pronunciati di quelli registrati dal paniere con cui
viene calcolato il Foi, l’indice che misura le variazioni del costo della
vita per le famiglie di operai e impiegati.

Il deterioramento del potere d’acquisto dei trattamenti di vec-
chiaia corrisposti alla categoria è essenzialmente una conseguenza
dell’azione congiunta esercitata da due fattori. Il primo è rappre-
sentato dalla netta accelerazione che mostra la curva dell’Irpef a par-
tire dai 55 mila euro di reddito all’anno, la soglia oltre la quale scatta
l’aliquota marginale del 41 per cento, si fa più consistente l’impatto
del fiscal drag e tendono ad azzerarsi le detrazioni per carichi di fa-
miglia e per redditi da pensione. Il secondo fattore di penalizzazione
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è dato dagli effetti prodotti dal meccanismo di rivalutazione dei trat-
tamenti previdenziali adottato nel nostro Paese; meccanismo che
comporta solo un parziale adeguamento all’inflazione delle pensioni
di importo medio-alto, cioè di importo superiore a cinque volte il
trattamento minimo fissato dall’Inps. 

Tenuto conto che tale trattamento minimo è un’integrazione cor-
risposta dallo Stato a quei pensionati la cui rendita, calcolata sulla
base dei contributi versati, risulta inferiore al cosiddetto “minimo vi-
tale”19, prima di procedere oltre conviene spendere qualche parola
sul funzionamento del meccanismo in questione. 

In Italia, non esiste attualmente un sistema di indicizzazione delle
pensioni come quello della cosiddetta “clausola d’oro”, consistente
nell’ancorare la rivalutazione dei trattamenti alla dinamica delle re-
tribuzioni delle forze di lavoro occupate20. Infatti, in base all’arti-
colo11 del decreto legislativo 503/1992, che ha modificato la
normativa precedente, i trattamenti previdenziali vengono via via
aggiornati mediante un meccanismo di perequazione automatica
legato alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le fami-
glie di operai e impiegati. Una perequazione che, con effetto dal
1995, viene fatta decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a
quello al quale la variazione dei prezzi si riferisce. Ciò significa che,
a decorrere, ad esempio, dall’anno n+1, l’incremento delle pensioni
viene commisurato alla variazione registrata dal Foi tra gli anni n-1
ed n, riflettendosi quindi sul reddito dei pensionati con un ritardo
di vari mesi.

D’altra parte, se si escludono gli importi inferiori ad una certa so-
glia, l’adeguamento al tasso di inflazione non è mai stato completo,
e attualmente viene modulato attribuendo incrementi pari:

● al 100 per cento della variazione dell’indice dei prezzi agli im-
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porti mensili compresi fino al quintuplo del trattamento minimo
in vigore al 31 dicembre dell’anno precedente;

● al 90 per cento alla parte eccedente l’importo di cui al punto pre-
cedente e compresa fino a cinque volte il trattamento minimo;

● al 75 per cento alla parte oltre 5 volte il trattamento minimo.

Volendo sintetizzare, si può quindi dire che l’attuale sistema di
perequazione delle pensioni, basato sull’applicazione di aliquote de-
crescenti per scaglioni,si caratterizza, da un lato, per la mancata con-
siderazione dell’età di pensionamento e dei contributi versati dagli
assicurati; dall’altro, per il fatto di essere completamente sganciato
dalla dinamica salariale. Circostanza, quest’ultima, che comporta di
fatto un progressivo peggioramento della situazione economica dei
pensionati rispetto a quella degli occupati, nonché una minore
equità nella ripartizione degli oneri finanziari tra le generazioni.

Naturalmente, la riduzione in termini reali dei trattamenti di im-
porto medio-alto,derivante dall’adozione della “scala mobile”, risulta
molto consistente in presenza di sensibili rincari dei prezzi al con-
sumo. Come vedremo, però, anche quando il tasso di inflazione si
mantiene per un certo periodo di tempo su valori piuttosto conte-
nuti, cioè attorno al 2,5 per cento, la diminuzione del potere d’ac-
quisto prodotta dal meccanismo di indicizzazione appare tutt’altro
che trascurabile, potendo essa equivalere in meno di un decennio ad
un “taglio”di una mensilità.      

A questo punto, premesso che il numero dei dirigenti in pensione
provenienti dal settore pubblico e dal settore privato dovrebbe com-
plessivamente raggiungere le 200 mila unità21, è interessante esami-
nare il recente andamento – a prezzi correnti e a prezzi costanti – dei
trattamenti di vecchiaia erogati alla categoria; trattamenti che per
comodità sono stati ripartiti in due distinti gruppi: 
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1) gli assegni di importo netto più elevato (pari nel 2008 a 4.127
euro al mese);

2) gli assegni di importo netto più contenuto (pari a 3.085 euro al mese).   

Le informazioni concernenti il primo gruppo sono state sintetiz-
zate nella tabella 7 allegata in appendice, mentre quelle riguardanti
il secondo gruppo nella successiva tabella 8. 

Come si evince dalla lettura dei dati contenuti nella prima ta-
bella, al lordo delle ritenute fiscali, i trattamenti di importo più
elevato si sono accresciuti negli ultimi otto anni del 13,8 per
cento, passando dai 74,3 mila euro del 2000 agli 84,5 del
200822.Tuttavia, al netto delle ritenute (che sono state calcolate
ipotizzando l’assenza di carichi di famiglia), il tasso di crescita
scende sotto la soglia dell’11 per cento, scontando il drenaggio
fiscale derivante dall’applicazione dell’aliquota marginale massi-
ma. Come già detto, tale drenaggio potrebbe essere completa-
mente neutralizzato disponendo l’indicizzazione dei limiti supe-
riori degli scaglioni o la deflazione del reddito imponibile. Il
motivo per cui non si fa né l’una né l’altra operazione – e si
preferisce piuttosto ricorrere a sporadiche e parziali restituzio-
ni del fiscal drag – è talmente evidente che non vale neanche
la pena di ripeterlo.  

Se l’analisi si limitasse alle sole variazioni a prezzi correnti, po-
trebbe sempre sorgere il dubbio che l’andamento delle pensioni
in esame non sia stato poi così sfavorevole: dopotutto, al netto
delle ritenute, il loro importo in termini monetari è aumentato in
misura non trascurabile. Tuttavia, se i valori a prezzi correnti ven-
gono opportunamente deflazionati con l’indice del costo della
vita, ogni dubbio in tal senso scompare del tutto: per effetto del
parziale recupero dell’inflazione, infatti, il potere d’acquisto dei
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trattamenti di importo più elevato si è complessivamente ridotto
nel periodo in esame del 7,3 per cento, cioè di oltre 4.200 euro in
ragione d’anno23. 

Per le pensioni di importo inferiore si possono fare le stesse
considerazioni, salvo rilevare che per esse la perdita di potere
d’acquisto è stata un po’ più contenuta (-6,4%).   
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Manageritalia – Federazione nazionale dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti,
turismo, servizi, terziario avanzato – rappresenta dal 1945 a livello contrattuale i dirigenti del
terziario privato e dal 2003 associa anche a quadri e professional. Offre ai manager:
rappresentanza istituzionale e contrattuale, valorizzazione e tutela verso la politica, le istituzioni e
la società, servizi per la professione e la famiglia, network professionale e culturale. Promuove e
valorizza il ruolo e il contributo del management allo sviluppo economico e sociale.
Oggi Manageritalia associa oltre 35.000 manager: 23.000 dirigenti in attività che lavorano in
9.000 aziende, oltre a 7.000 dirigenti pensionati, e 2.000 quadri e 3.000 professional.
La Federazione è presente sul territorio nazionale con 15 Associazioni che offrono una completo
sistema di servizi: formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e di previdenza
integrativa, assistenza sanitaria ai manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero.

www.manageritalia.it 


