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Introduzione alle pensioni e alla sanità
pubblica

2 / 1



Crescita del settore pubblico nel tempo
La crescita del settore pubblico nel corso del 20esimo secolo è principalmente dovuta alla
crescita della spesa sociale, e in particolare quella per pensioni e sanità pubblica
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Crescita del settore pubblico nel tempo
Perché il settore pubblico cresce nel tempo?

Le economie moderne sono sistemi estremamente complessi:
I L’azione del governo richiede risorse più ingenti
I Burocrazie complesse generano maggiori inefficienze

La crescita economica ha portato ad una crescita sostenuta della
popolazione: Un maggior numero di individui (specialmente anziani) rende
necessario l’utilizzo di risorse ulteriori

Trend demografici strutturali e political economy : L’elettore mediano è più
vecchio e pertanto aumenta il numero delle politiche che hanno come obiettivo gli
anziani

Clientelismo/Corruzione: Il pubblico impiego, e più in generale il budget pubblico,
sono utilizzati dai governi per acquistare o perpetuare il proprio potere politico
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Caratteristiche generali dei sistemi pensionistici
Il sistema pensionistico rappresenta un meccanismo redistributivo che trasferisce
risorse attualmente prodotte dalla popolazione attiva verso:

I Hanno lasciato il lavoro per ragioni d’età (pensione di vecchiaia) o per
raggiungimento degli obiettivi contributivi (pensione di anzianità)

I Non sono più in grado di partecipare ai processi di produzione a causa di inabilità al
lavoro (pensione di invalidità)

I Avevano relazioni familiari con individui deceduti che sono stati parte della forza
lavoro (pensione di reversibilità)

I Non ha reddito e non ha lavoro (assegno sociale)

Se pubblico, il sistema è finanziato attraverso le contribuzioni sociali pagate da
lavoratori e datori di lavoro agli enti che erogano le prestazioni

In presenza di uno squilibrio tra la spesa per pensioni e le entrate da contributi, lo
stato può intervenire utilizzando la fiscalità generale
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Caratteristiche generali dei sistemi pensionistici
I sistemi pensionistici hanno tre principali funzioni:

Funzione di sicurezza sociale: il sistema dovrebbe garantire agli individui il
mantenimento di standard di vita similari a quelli raggiunti nella fase terminale della
vita lavorativa (dato il fatto che l’individuo abbia effettivamente contribuito al
finanziamento del sistema).

I Preferibile quando le carriere mostrano una crescita salariale rapida;
I Necessità di un tasso di sostituzione elevato (=pensione/ultimo salario)

Funzione di armonizzazione dei consumi: il sistema dovrebbe restituire agli
anziani quanto hanno versato sotto forma di contributi durante la carriera lavorativa

I Assicurazione contro la perdita di reddito dovuta al pensionamento
I Connette il beneficio pensionistico alle contribuzioni pagate

Funzione sociale: la comunità dovrebbe assicurare a tutti i cittadini un reddito
adeguato ad una vita dignitosa

I Dissonanza tra i contributi pagati e la pensione ricevuta
I Necessita che la pensione sia adeguata 6 / 1



Caratteristiche generali dei sistemi pensionistici

In base alle funzioni e ai criteri di finanziamento adottati, possiamo distinguere tra sistemi
pensionistici secondo diversi criteri di equità:

Equità della sicurezza sociale: raggiunta quando tutti a gli individui che hanno
lavorato uno stesso numero di anni è garantito lo stesso tasso di sostituzione

Equità attuariale: raggiunta quando a tutti gli individui è garantito lo stesso tasso
di interesse same internal rate of return (= la pensione garantita dovrebbe
equivalere al valore attuale dei contributi pagati durante la carriera)

Equità nell’assistenza: raggiunta quando tutti gli individui possono raggiungere lo
stesso livello di reddito minimo
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Per quale motivo i sistemi pensionistici di solito sono pubblici?
1 Efficienza ed equità:

I Mercati non sviluppati
I Bias cognitivi
I Asimmetria informativa
I Esternalità negative
I Bene meritorio
I Redistribuzione
I Efficienza amministrativa

2 Political Economy:
I Composizione dell’elettorato
I Gruppi di interesse
I Meccanismi di scelta collettiva
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Dimensione dei sistemi pensionistici nei vari paesi

Fonte: OECD, Pensions at Glance (2019)
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Dimensione dei sistemi pensionistici nei vari paesi

Fonte: OECD, Pensions at Glance (2019)

10 / 1



Tipologie di sistema pensionistico
Finanziamento dei benefici pensionistici:

Sistema a ripartizione (PAYG): I benefici pensionistici pagati dall’ente
previdenziale in un dato momento sono finanziati dai contributi versati dai lavoratori
in quello stesso periodo
Sistema a capitalizzazione (FUND): I contributi pagati dai lavoratori durante la
loro carriera sono investiti nei mercati finanziari e il montante sarà pagato agli stessi
lavoratori sotto forma di rendita al momento del loro pensionamento

Definizione dei benefici pensionistici:
Contributi definiti (DC): Gli individui pagano contributi definiti (ad esempio, in
percentuale al salario) e otterranno una pensione il cui ammontare non è
predeterminato
Benefit definiti (DB): Le caratteristiche dei benefici sono note sin dall’inizio del
versamento dei contributi

Sistemi PAYG possono sia essere DB che DC; sistemi a capitalizzazione devono
necessariamente essere DC
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Tipologie di sistema pensionistico
Un sistema pensionistico PAYG può essere strutturato in varie forme:

Benefici fissi e identici per tutti gli individui che hanno raggiunto l’età pensionabile,
senza collegamento alla loro storia o reddito (Islanda, Paesi Bassi, Nuova Zelanda E
Sud Africa)
Benefici fissi ma legati al numero di anni trascorsi nel mercato del lavoro (Svizzera,
Regno Unito)
Benefici progressivi (tarati sui bisogni), i.e. maggiori per i più bisognosi (Australia,
Hong Kong)
Pensione minima garantita in modo che tutti gli individui possano avere un livello
minimo di reddito a prescindere dai contributi versati (Cile, Italy)
I benefici sono legati alla retribuzione o ai contributi versati, in modo da ridurre
l’evasione dai versamenti. I contributi devono essere un’alta percentuale del reddito
Sistemi misti (Canada, Danimarca, Norvegia e Svezia)
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Comparazione tra sistemi pensionistici

Four main dimensions of comparison

1 Rendimento dei contributi versati

2 Metodo utilizzato per determinare i benefici

3 Distribuzione del rischio tra generazioni diverse

4 Costi di transizione
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Modello delle generazioni sovrapposte (OGM)

Una società è composta da due generazioni di individui: i giovani (lavoratori) e gli anziani
(pensionati)

Ciascuna generazione rimane in vita per due periodi: nel primo periodo lavora, nel
secondo periodo è in pensione
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Sistemi pensionistici e modello OGM

PAYG: I giovani in un generico periodo t pagano i contributi sociali che finanziano i
benefici a vantaggio degli individui attualmente in pensione
Chi è giovane nel periodo t andrà in pensione nel periodo t + 1 e riceverà come
benefit i contributi versati dai nuovi giovani, non ancora nati nel periodo t

I I giovani trasferiscono risorse agli anziani sotto la promessa (credibile) del governo di
ricevere un benefit in futuro finanziato dalla nuova generazione, che può essere DB o
DC

I Il sistema è sostenibile finché la popolazione cresce ad un ritmo sufficientemente
sostenuto; altrimenti, il numero di giovani rischia di non essere sufficiente a finanziare
il numero attuale di anziani (che aumenta nel tempo).
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Sistemi pensionistici e modello OGM

FUND: I giovani in un generico periodo t pagano i contributi sociali che vengono
investiti, a loro nome, dall’autorità pubblica sui mercati.
Chi è giovane nel periodo t andrà in pensione nel periodo t + 1 e riceverà come
benefit il rendimento degli investimenti cos̀ı come determinato dal mercato.
Un sistema pensionistico FUND non può predeterminare i trasferimenti

I Il sistema è sempre sostenibile per il bilancio pubblico: non risulta essere generoso per
gli individui se i mercati non garantiscono buoni rendimenti (o addirittura se i
rendimenti sono negativi)

I Sistema più rischioso: i rendimenti sul mercato sono più difficili da prevedere della
crescita della popolazione, soprattutto nel brevissimo periodo
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Sistemi pensionistici e modello OGM

L’aumento dell’aspettativa di vita, la riduzione della natalità dopo il boom degli anni
’60 e ’70, e il rallentamento della crescita economica hanno causato seri problemi di
sostenibilità ai sistemi pensionistici

I Un numero minore di individui, che non necessariamente guadagna di più della
generazione precedente, non riesce a finanziare trasferimenti molto generosi verso
molti individui che hanno un’aspettativa di vita sempre più lunga

Soluzioni: maggior deficit o tassazione, riforma pensionistica (spostarsi da un
sistema DB ad un meno generoso DC)
Le riforme delle pensioni hanno costi sociali → gli standard di vita possono ridursi
fortemente al momento della pensione
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Sistemi pensionistici e modello OGM

L’alternativa sarebbe quella di aumentare la percentuale di reddito versata sotto
forma di contributi previdenziali

I La teoria economica ci insegna che per ogni individuo sarebbe ottimale mantenere un
livello di consumo stabile ad un livello sostenibile nel lungo periodo

I Il periodo di aggiustamento potrebbe portare a gravi recessioni (pensate a ridurre il
reddito disponibile di ogni lavoratore del 10% da un giorno all’altro)

I Sarebbe politicamente fattibile?
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Alcune informazioni sul sistema pensionistico italiano

Fonte: Rapporto INPS 2022
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Alcune informazioni sul sistema pensionistico italiano

Legge 153/1969 (c.d. “Brodolini”) → Sistema retributivo (DB)
I Dipendenti pubblici: 0.02 × Ultimo stipendio × Totale anni lavorati
I Dipendenti privati: 0.02 × Media degli ultimi 5 stipendi × Totale anni lavorati
I Solo pensione di vecchiaia: in pensione a 60 anni (uomini) o 55 anni (donne), a

patto di aver versato contributi per ≥ 15 anni
Pensioni anticipate di anzianità più generose introdotte nel corso degli anni (e.g.,
“baby pensioni” 1973)

I 14 anni, 6 mesi e 1 giorno di contributi per donne sposate con figli
I 20 anni di contributi per gli statali
I 25 anni di contributi per i dip. enti locali
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Alcune informazioni sul sistema pensionistico italiano
D. lgs. 503/1992 (c.d. “Amato”) → Sistema retributivo (DB)

I Dipendenti pubblici e privati: 0.02 × Media degli ultimi 10 stipendi × Totale anni
lavorati

I In pensione a 65 anni (uomini) o 55 anni (donne), a patto di aver versato contributi
per ≥ 20 anni

Legge 335/1995 (c.d. “Dini”) → Sistema misto retributivo/contributivo
I Per i lavoratori con meno di 18 anni di anzianità al momento di entrata in vigore

della riforma:
F Il sistema retributivo si applica solo agli anni lavorati fino al 1995

I Per i lavoratori con almeno 18 anni di anzianità al momento di entrata in vigore della
riforma:

F Anche i contributi maturati post 1995 si calcolano secondo il sistema retributivo
I I contributi versati negli anni seguenti maturano diritto alla pensione secondo il DC
I Abolizione delle baby pensioni → possibilità di pensione di anzianità per tutti al

raggiungimento dei 40 anni di contributi (e almeno 57 di età)
I Pensione di vecchiaia: aumento progressivo nel tempo dai 57 ai 67 anni
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Alcune informazioni sul sistema pensionistico italiano

Legge 243/2004 (c.d. “Maroni”) → Pensione di anzianità più generosa
I 60 anni (in seguito 61) + 35 anni di contributi versati
I 40 anni di contributi versati a prescindere dall’età
I 62+36 e 41 nuovi requisiti auto-applicanti dal 2014

Legge 2014/2011 (c.d. “Fornero”) → Sistema contributivo (DC)
I Tutti i lavoratori con più di 18 anni di contributi versati al 31/12/1995 passano al

sistema contributivo (dal 2012 in poi)
I Pensione anticipata (i.e., di anzianità): 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini

e 41 anni e 10 mesi per le donne
I Pensione di vecchiaia: aumento auto-aggiornante dell’età pensionabile (prossima

slide)
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Alcune informazioni sul sistema pensionistico italiano
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Alcune informazioni sul sistema pensionistico italiano

Riforme successive hanno interessato solo un numero più limitato di lavoratori
I APE sociale (dal 2017) → prepensionamento a determinate condizioni
I Quota 100 (2019/2021) → 62+38
I Quota 102 (2022) → 64+38
I Quota 103 (2023-) → 62+41
I Opzione donna (dal 2019) → 58+35 con penalità (tutto il trattamento è DC)
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Alcune informazioni sul sistema pensionistico italiano

Fonte: Rapporto INPS 2022
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Alcune informazioni sul sistema pensionistico italiano

Fonte: Rapporto INPS 2022
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Alcune informazioni sul sistema pensionistico italiano

Fonte: Rapporto INPS 2022
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Alcune informazioni sul sistema pensionistico italiano

Fonte: Rapporto INPS 2022
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Alcune informazioni sul sistema pensionistico italiano

Fonte: Rapporto INPS 2022
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Alcune informazioni sul sistema pensionistico italiano

Fonte: Rapporto INPS 2022
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Alcune informazioni sul sistema pensionistico italiano

Fonte: Rapporto INPS 2022
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Alcune informazioni sul sistema pensionistico italiano

Fonte: ISTAT

32 / 1



Alcune informazioni sul sistema pensionistico italiano
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Alcune informazioni sul sistema pensionistico italiano

Fonte: ISTAT
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Assicurazione sanitaria universale

Tutti i paesi OCSE escluso gli Stati Uniti d’America offrono una assicurazione
sanitaria universale finanziata dalle tasse:
Gli individui che hanno bisogno di cure possono riceverle a spese del governo
Il governo può controllare direttamente ospedali e medici (ad esempio, il NHS del
Regno Unito) o rimborsare le imprese private che offrono servizi sanitari (Francia). In
Italia, ciascuna regione definisce il proprio modello.
I governi tengono i costi sotto controllo e limitano l’eccesso di consumo di beni
sanitari attraverso:

1 Regolazione (il governo stabilisce i trattamenti coperti da assicurazione sulla base del
rapporto tra costi e benefici, può contrattare da posizione di forza sui prezzi, può
razionare le cure)

2 Co-pagamento da parte dei pazienti (ticket)
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Modello alternativo: assicurazione “non-group”

Mercato assicurativo diretto: Il mercato in cui individui o famiglie acquistano una
assicurazione direttamente, invece che in gruppo

I Coloro in condizioni peggiori (pre-esistenti) o ad alto rischio di sviluppare malattie
spesso hanno difficoltà ad ottenere copertura o la possono ottenere solo a costi
estremamente alti (equilibrio separating)

I Negli Stati Uniti, l’Obamacare ha cambiato drasticamente il mercato per assicurazioni
“non-group” vietando la discriminazione di prezzo basata su condizioni pre-esistenti e
rendendo obbligatorio l’acquisto di una assicurazione sanitaria (equilibrio pooling)

I Trump nel 2019 ha abolito le multe per coloro che non acquistano una assicurazione
sanitaria
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E’ desiderabile una copertura sanitaria universale?
La sanità è molto costosa (anche in paesi che controllano i costi) ⇒ I poveri non
possono permettersi una copertura e hanno bisogno di aiuto
Ciascun individuo fronteggia un rischio sanitario differente (condizioni pre-esistenti)
⇒ Gli individui ad alto rischio sono esposti a grandi costi nel mercato privato
Un governo dovrebbe assicurare gli individui contro i rischi sanitari? Per quanto
riguarda i rischi che non dipendono dal comportamento individuale (età, genetica)
probabilmente s̀ı. Non necessariamente se i rischi sono dovuti a comportamenti
individuali (dieta, esercizio) → azzardo morale
Quasi tutti i paesi OCSE rispondono “s̀ı” e offrono una copertura universale
Non offrire una copertura universale espone il mercato al rischio di selezione
avversa se le compagnie di assicurazione non possono osservare i livelli di rischio o
non possono discriminare i prezzi sulla base del rischio ⇒ Anche coloro a rischio
basso non possono ottenere assicurazioni attuarialmente eque
Ripasso: l’azzardo morale invece è un problema che sia l’assicurazione sanitaria
pubblica che l’assicurazione sanitaria privata devono considerare
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E’ desiderabile una copertura sanitaria universale?

Il sistema sanitario degli Stati Uniti ha diversi problemi:
I La sanità negli Stati Uniti è molto costosa (17% del PIL contro una media del 9%

negli altri paesi OCSE)
I I costi stanno crescendo nel tempo troppo velocemente
I Una porzione significativa della popolazione non è assicurata
I Enorme disparità nell’accesso alle cure tra gruppi demografici
I Prima dell’Obamacare, gli Stati Uniti erano l’unico paese industrializzato a non

prevedere una assicurazione sanitaria obbligatoria
I L’Obamacare ha ridotto il numero di individui non assicurati da 50M a 30M (nel

2018)
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Vantaggi della fornitura pubblica di sanità
Pooling del rischio: L’obiettivo di tutte le compagnie assicurative è quello di creare
grandi pool di assicurati in modo che la distribuzione dei rischi sanitari sia
prevedibile. La legge statistica dei grandi numeri postula che, quando il numero di
individui cresce, si riduce la probabilità che la compagnia non riesca a prevedere
correttamente le condizioni sanitarie medie del gruppo
Evita la selezione avversa: Una assicurazione sanitaria obbligatoria o universale
risolve il fallimento del mercato in presenza di eterogeneità nel rischio sanitario
individuale
Riduzione dei costi amministrativi: La fornitura pubblica spende molte risorse
nell’attività di screening (per separare individui ad alto rischio e individui a basso
rischio) e in pubblicità (per attrarre i più sani)
Correzione delle esternalità: L’assicurazione sanitaria universale permette
l’aumento del consumo di beni sanitari dal livello ottimale privato al livello
socialmente efficiente → il consumo di beni sanitari ha esternalità positiva
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L’assicurazione sanitaria negli Stati Uniti
Mix di assicurazione pubblica e privata

Assicurazione offerta dal governo [35% della popolazione]
I Medicare per gli anziani (65+) e i disabili = 14% della popolazione
I Medicaid per i poveri = 21% della popolazione
I Altre forme di assicurazione pubblica (prevalentemente benefit a vantaggio dei

veterani) = 2% della popolazione
Assicurazione offerta da compagnie private [55% della popolazione]

I Assicurazione sanitaria fornita dal datore di lavoro = 49%
F Incentivo fiscale: l’assicurazione sanitaria finanziata dal datore di lavoro è una forma

di compensazione esente da imposta sul reddito e da contributi
F E’ più vantaggioso avvalersi della copertura offerta dal datore di lavoro (non imponibile)

che comprarsi una propria copertura in autonomia (utilizzando il reddito già tassato)
I Acquisti individuali = 7%

F Dall’introduzione dell’Obamacare, gli acquisti individuali ricevono un sussidio se il
reddito familiare è sufficientemente basso

Non assicurati [9% della popolazione] (15-16% prima dell’Obamacare)
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Medicare

Programma lanciato nel 1965 come programma universale di assicurazione sanitaria
per gli anziani e disabili
Tutti i cittadini che hanno lavorato almeno 10 anni (e i loro coniugi) hanno diritto
alla copertura
Finanziato in parte dalla fiscalità generale e in parte da un contributo del 2.9% a
carico di tutti i lavoratori
I rimborsi in occasione di visite mediche e interventi sono abbastanza generosi ma
comunque minori rispetto alle coperture assicurative private
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Medicaid

Offre cure sanitarie agli individui poveri
Finanziato dalla fiscalità generale, in parte dal governo federale e in parte dagli stati
Il target sono gli individui che ricevono assistenza sociale, in particolare famiglie a
basso reddito con bambini e anziani (per le cure non coperte da Medicare, come
l’assistenza per lunghi periodi)
70% degli aventi diritto sono madri single con figli ma il 66% della spesa è dovuta a
assistenza di lungo periodo per anziani o disabili.
I rimborsi non sono generosi ⇒ diversi dottori rifiutano di curare i pazienti Medicaid
Differenze sostanziali tra stati
I criteri da rispettare per accedere alla copertura sono stati resi più generosi negli
ultimi anni
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Obamacare (Affordable Care Act, ACA)

Sistema a tre livelli inaugurato nel 2014
1 Vieta l’esclusione e la discriminazione di prezzo basata su condizioni pre-esistenti.
2 Prevede l’obbligo di sottoscrivere una assicurazione sanitaria. Tutti gli individui

devono assicurarsi (e le imprese con almeno 50 dipendenti devono coprire i propri
dipendenti). Le multe previste in caso di mancata assicurazione sono state abolite da
Trump nel 2019.

3 L’assicurazione è gratuita/a costo ridotto per famiglie a basso reddito: (a) Medicaid
è stato allargato fino al 138% rispetto alla soglia di povertà; (b) Obamacare prevede
un sussidio per le famiglie fino al 400% rispetto alla soglia di povertà

Risultato: i costi sanitari negli Stati Uniti stanno crescendo ad un ritmo meno
sostenuto in quanto viene evitato lo screening dei rischi sanitari dei pazienti
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Gli individui non assicurati negli Stati Uniti

Individui rimasti non assicurati anche dopo Obamacare:
1 Immigrati irregolari (non hanno accesso né a Medicaid né ai sussidi Obamacare) '

10M
2 Individui a basso reddito che non rientrano in Medicaid negli stati meno generosi
3 Individui che hanno deciso di non assicurarsi (pagavano una multa fino al 2019),

individui formalmente coperti da Medicaid/Medicare ma che non hanno mai usufruito
dei benefici
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Perché non tutti si assicurano?
Qualche individuo non può permettersi i costi elevati di una assicurazione sanitaria
Individui avversi al rischio possono decidere di non comprare una assicurazione se
non è offerta ad un prezzo attuarialmente equo
Le compagnie assicurative potrebbero comunque rifiutarsi di assicurare gli individui
ad altissimo rischio (o escludere le condizioni pre-esistenti dalla copertura)
Gli individui possono decidere di non assicurarsi perché sottostimano i costi da
sostenere in caso di malattia o la probabilità di malattia
Gli individui possono non valutare correttamente che tipo di rischi sono coperti da
una assicurazione
Molti individui non assicurati ricevono cure solo in caso di emergenza. La
conseguenza sono fatture enormi (gli ospedali tendono a far pagare molto i non
assicurati). Ciò può condurre gli individui in bancarotta, o gli ospedali a non essere
pagati → azzardo morale dovuto alla mancanza di assicurazione
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Per quale motivo dovremmo occuparci degli individui che non si
assicurano?

Perdere la copertura assicurativa è una fonte di preoccupazione e un rischio per
milioni di individui che attualmente sono assicurati
Il fatto che l’assicurazione sanitaria sia spesso offerta dal datore di lavoro può
limitare la transizione da una posizione lavorativa ad una migliore: gli individui non
vogliono lasciare un lavoro e trovarsi temporaneamente senza una assicurazione
I non assicurati non si curano ad un livello socialmente efficiente
I non assicurati causano esternalità finanziarie ingenti agli assicurati

50 / 1



Effetto di Medicare sullo stato di salute

Medicare è disponibile a partire dal compimento del 65esimo anno di età
Possiamo comparare lo stato di salute degli individui immediatamente più giovani di
65 anni e lo stato di salute degli individui che hanno appena compiuto 65 anni
L’idea è quella di stimare la relazione tra età e stato di salute separatamente per
questi due gruppi di individui
La discontinuità in occasione dei 65 anni andrà a misurare l’impatto di breve termine
sul consumo di cure sanitarie e sulla mortalità al passaggio tra < 65 e > 65
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Effetto di Medicare sullo stato di salute

1 Aumento sostenuto della copertura assicurativa, soprattutto per individui
appartenenti a gruppi svantaggiati

2 Aumento sostenuto del consumo di cure sanitarie
3 Riduzione della mortalità
⇒ Medicare salva molte vite!
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