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 5

INTRODUZIONE 
 
 
 
L’interesse per il tema dell’immigrazione nasce dalla consapevolezza della rilevanza acquisita 
da questo fenomeno nel nostro Paese, che all’inizio del 2008 contava quasi tre milioni e mezzo 
di residenti stranieri corrispondenti al 6% della popolazione totale. Le dimensioni e le 
caratteristiche assunte dalla popolazione immigrata, unitamente al trend in costante crescita dei 
flussi in entrata, hanno confermato il progressivo radicamento dell’immigrazione in Italia, 
richiamando la ricerca scientifica ad un monitoraggio più approfondito e costante, che permetta 
di coglierne tempestivamente le tendenze per analizzare gli effetti che si producono sulla società 
e sui mercati nazionali. 

In effetti, nonostante l’importanza attribuita all’immigrazione nel dibattito pubblico e 
politico, in Italia si ha spesso l’impressione che l’informazione su questo tema sia poco organica 
ed imprecisa, volta più al consolidamento dell’approccio politico dominante che alla conoscenza 
oggettiva delle sue dinamiche. In questo contesto di generale inadeguatezza informativa, negli 
ultimi anni si sono costituiti e rafforzati molteplici luoghi comuni, che tuttora permeano il 
dibattito in materia di immigrazione e ne danneggiano l’immagine. 

Le principali esperienze internazionali hanno dimostrato da tempo che l’immigrazione, lungi 
dal costituire un processo transitorio e marginale, rappresenta un fenomeno ‘fisiologico’ delle 
società occidentali, che per questo necessita una gestione responsabile, disposta a ‘rischiare’ 
anche interventi impopolari pur di arginare il rischio di tensioni sociali e restituire 
all’immigrazione la qualità di risorsa che le appartiene. Ovviamente una politica immigratoria di 
questo tipo dovrebbe altresì confrontarsi con le capacità di ‘accoglienza’ del Paese ospitante e 
quindi predisporre una regolazione dei flussi coerente con le reali potenzialità recettive delle 
aree di destinazione, sia sotto il profilo sociale che economico.  

Questo studio si propone di far luce sugli effetti prodotti dall’immigrazione sulle finanze 
pubbliche locali, un aspetto senz’altro centrale del fenomeno ma ancora poco esplorato dalla 
ricerca economica. Più in particolare, con questo lavoro si è cercato di identificare il contributo 
fiscale apportato dai residenti toscani, italiani e stranieri, confrontando l’impatto prodotto sulle 
principali voci di entrata e di spesa pubblica. 

L’area geografica di riferimento è la Toscana, che con i suoi 234mila residenti stranieri 
rappresenta da anni una delle regioni maggiormente interessate dai flussi migratori e che 
recentemente sembra essere entrata in una fase più ‘matura’ del processo, in cui si perdono 
alcune delle caratteristiche tradizionali nel segno di una crescente stabilizzazione della 
popolazione straniera sul territorio. 

Gli interrogativi a cui si intende rispondere riguardano principalmente due aspetti: 
l’identificazione della struttura demografica della popolazione straniera e delle sue dinamiche di 
sviluppo e la stima del contributo fiscale versato oggi e in futuro dai cittadini stranieri e italiani 
residenti in Toscana1. 

Il lavoro si articola quindi in due parti: 
- Nella prima sarà descritto il contesto regionale dell’immigrazione, evidenziando le principali 

tendenze demografiche ed occupazionali che lo caratterizzano; saranno inoltre presentate le 
previsioni demografiche stimate dall’IRPET per i residenti in Toscana al 2030; 

  
1 Questo lavoro rappresenta peraltro un aggiornamento di uno studio già pubblicato dall’IRPET nel 2005 e che aveva identificato 
l’esistenza di un saldo fiscale positivo della popolazione immigrata. In quell’occasione, tuttavia, l’assenza di una logica comparativa 
aveva impedito il confronto con la popolazione autoctona. In questo caso, invece, il percorso di analisi si sviluppa parallelamente in 
funzione della cittadinanza, permettendo così di relativizzare i risultati  e di facilitare una lettura d’insieme più approfondita. 
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- nella seconda parte sarà effettuata un’analisi dei contributi e delle imposte versate dai 
residenti italiani e da quelli stranieri e della spesa pubblica che ricevono sotto forma di 
servizi per istruzione e formazione, sanità e assistenza sociale. Questo studio, di tipo 
prettamente descrittivo, sarà seguito dalla stima del saldo fiscale attribuibile alle due 
componenti demografiche in funzione dell’età e del genere. Il lavoro, infine, si conclude con 
una previsione del saldo fiscale al 2030, quando in Toscana si conteranno otre 600mila 
stranieri, pari al 26% dei residenti totali. Al di là dei risultati statistici, infatti, lo scopo di 
questa ultima parte dello studio consiste nello stimolare una riflessione più attenta 
sull’importanza dell’integrazione quale insostituibile veicolo di coesione sociale e, in ultima 
analisi, di benessere collettivo. 
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1. 
IMMIGRAZIONE E MERCATO DEL LAVORO IN TOSCANA 
 
 
 
1.1 
Gli immigrati in Toscana 
 
Come nel resto del Paese, anche in Toscana negli ultimi anni il fenomeno immigratorio sta 
mostrando evidenti segni di cambiamento, i cui tratti principali si individuano nel diverso 
volume dei flussi in entrata dall’estero e nella mutata composizione demografica di coloro che 
risiedono nella regione da tempo. 

Come evidenziato nella tabella 1.1, si stima che nel 2007 in Toscana vivessero quasi 300mila 
stranieri, di cui l’83% iscritti ai registri anagrafici dei Comuni della regione. Negli ultimi anni 
l’incidenza degli stranieri sul totale dei residenti è aumentata significativamente, nonostante il 
leggero rallentamento del tasso di crescita dei nuovi ingressi. Questa circostanza è spiegata in 
primo luogo dall’andamento della popolazione autoctona, che è cresciuta ad un ritmo sempre 
più lento ingrossando soprattutto le fasce di età più anziane. La tabella 1.1 mostra l’andamento 
temporale dell’immigrazione in Italia e in Toscana, sottolineando più chiaramente l’entità dei 
flussi e della relativa incidenza sulla popolazione totale. 
 

 
Tabella 1.1 

POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE E REGOLARMENTE PRESENTE IN ITALIA E IN TOSCANA. 2003, 2005 E 2007 
Unità e valori percentuali  

 
  Residenti al 1° Gennaio (ISTAT) Regolarmente presenti (Caritas)* 
  2003 2005 2007 2003 2005 2007 
       
Italia 1.549.373 2.402.157 2.938.922 2.598.223 3.035.144 3.690.052 
TOSCANA 127.298 193.608 234.398 175.026 244.671 289.755 
Incidenza Toscana su Italia 8,2% 8,1% 8,0% 6,7% 8,1% 7,9% 
Incidenza Toscana su totale residenti toscani 3,6% 5,4% 6,4% 5,0% 6,8% 8,0% 
Tasso di crescita biennale   152% 121%   140% 118% 

Fonte: ISTAT e Dossier Caritas/Migrantes (vari anni) 
* Le stime riportate dai Dossier Caritas/Migrantes si basano sul numero dei permessi di soggiorno concessi sul territorio (quindi non è necessario essere iscritti ai 

registri anagrafici del comune di residenza), ma, rispetto ai dati ufficiali forniti dal Ministero dell’Interno, elaborano i risultati includendo nella stima anche i minori non 
direttamente titolari del permesso di soggiorno 

 

 
Nonostante le statistiche demografiche sulla presenza straniera siano molto aggiornate ed 

approfondite, l’anno di riferimento di questo lavoro è il 2004, ultimo anno disponibile per le 
informazioni fiscali. 

Nel 2004 in Toscana risiedevano oltre 193mila stranieri e si calcola che i soggiornanti 
fossero quasi 245mila (Caritas, 2005), ovvero il 7% della popolazione regionale. Si tratta di una 
quota di popolazione con caratteristiche demografiche specifiche, che a tratti evidenziano 
tendenze del tutto speculari a quelle registrate per i residenti italiani. Tra queste, l’aspetto più 
evidente è rappresentato dalla diversa struttura per età, mentre la composizione di genere, 
tradizionalmente sbilanciata a vantaggio dei maschi, si sta rapidamente riequilibrando (in 
Toscana nel 2004 il rapporto di mascolinità risultava pari al 101%)2.  
  
2 E’ comunque necessario precisare che la ‘femminilizazione’ dell’immigrazione è un fenomeno molto differenziato per 
cittadinanza. Tra i gruppi nazionali più sbilanciati a favore della componente femminile di immigrati si ricordano l’Ucraina, la 
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• La distribuzione per età 
Dopo un ventennio di forte immigrazione, la Toscana oggi si colloca in una fase più ‘matura’ 
del processo, in cui prevale una forte tendenza alla stabilizzazione e si perdono alcuni degli 
elementi distintivi delle prime fasi immigratorie, quando giungevano massicce quote di uomini 
giovani venuti per lavorare e senza alcun carico familiare. 

Nonostante si tratti tuttora di una popolazione composta prevalentemente da giovani adulti, 
negli ultimi anni la struttura demografica della popolazione immigrata ha mostrato alcune 
inedite tendenze, che dimostrano il consolidamento dei progetti migratori ed il radicamento 
territoriale dei residenti stranieri.  

In particolare, il grafico 1.2 mostra il notevole ingrossamento della prima fascia di età, che 
comprende i bambini con meno di quattro anni, in gran parte figli di stranieri nati in Italia (nel 
2007 il 59% dei residenti minorenni risulta nato in Italia). Fra il 2000 e il 2004 il numero dei 
residenti stranieri più piccoli è infatti aumentato di oltre 15mila unità, che equivale ad un tasso 
di crescita quadriennale del 73%. Questa circostanza è determinata prevalentemente dalla 
maggiore fecondità delle donne straniere, che anticipano la scelta di diventare madri e rilevano 
un numero pro capite di nascite più elevato delle italiane.  
 

 
Grafico 1.2 

DISTRIBUZIONE PER ETÀ DEI RESIDENTI STRANIERI. TOSCANA. 2000 E 2004 
Unità 
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Fonte: ISTAT 

 

 
I più recenti dati pubblicati dall’IRPET dimostrano che, nel 2006, il tasso di natalità delle 

donne immigrate è pari al 2% contro l’1% delle autoctone e, mentre il 68% delle cittadine 
italiane diviene madre dopo i 30 anni, il 55% delle straniere lo fa tra i 20 ed i 29 anni (Beudò, 
Giovani, Savino, 2008).  

  
Polonia ed il Perù, mentre, sul versante opposto, si distinguono Paesi a maggioranza maschile come il Marocco ed il Senegal (i 
rispettivi tassi di mascolinità risultano pari al 166% e 659%). 

 30.000                       20.000                      10.000                             0                           10.000                       20.000                      30.000 
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Sempre dal punto di vista della distribuzione per età, il grafico 1.3 mostra la ripartizione 
della popolazione immigrata e di quella autoctona, sottolineando più chiaramente le differenze 
demografiche delle due componenti: la popolazione straniera risulta tutt’oggi molto giovane e 
concentrata nelle classi di età centrali (la popolazione in età attiva è pari all’80% del totale), 
mentre quella italiana rileva una distribuzione sempre più simile a quella di una piramide 
‘rovesciata’ a causa del processo di invecchiamento della popolazione.  
 

 
Grafico 1.3 

RIPARTIZIONE PER ETÀ DEI RESIDENTI ITALIANI E STRANIERI. TOSCANA. 2004 
Valori percentuali 
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Fonte: ISTAT 

 

 
I principali indicatori demografici confermano questa rappresentazione. In particolare, per 

gli stranieri l’indice di vecchiaia3 segnala la presenza di 14 individui anziani ogni cento bambini 
minori di 14 anni, mentre per gli italiani lo stesso indicatore riporta un tasso del 207% (che 
corrisponde a più di due anziani per ogni bambino residente). Anche l’indice di dipendenza4 
indica un maggiore equilibrio della popolazione immigrata (26%) rispetto a quella autoctona 
(56%), evidenziando più direttamente l’onere imposto dalla demografia italiana al welfare 
nazionale. A tal riguardo, la storia più recente ricorda che è proprio grazie alla presenza 
straniera che nello scorso decennio il saldo demografico toscano è passato da lievemente 
negativo a positivo, determinando al contempo una frenata del processo di invecchiamento.  

Oltre agli ingressi dall’estero, la maggiore fecondità delle donne immigrate rappresenta 
tuttora una leva essenziale per la ripresa della natalità ed un elemento che potrebbe sostenere la 
crescita delle coorti più giovani anche negli anni a venire.  

  
3 L’indice di vecchiaia è costituito dal rapporto tra la popolazione con 65 anni ed oltre e la popolazione compresa tra 0 e 13 anni (per 
100). 
4 L’indice di dipendenza è calcolato dal rapporto tra la popolazione inattiva (popolazione compresa tra 0 e 13 anni e quella con 65 
anni ed oltre) e la popolazione con un’età compresa tra i 14 e i 64 anni (per 100). 

15%                       10%                         5%                          0                          5%                        10%                       15% 
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Pur nella consapevolezza che l’immigrazione, da sola, non può risolvere le complesse 
problematiche legate all’invecchiamento, i dati demografici rilevano un significativo contributo 
positivo alla dinamica della popolazione toscana5, oltre a rappresentare i segnali più evidenti del 
processo di stabilizzazione, che si è avviato alla fine dello scorso decennio e che attualmente è 
sostenuto soprattutto dai ricongiungimenti e dalla formazione (o allargamento) di nuove 
famiglie sorte in Toscana6. 

 
• I Paesi di origine della popolazione immigrata 
Per quanto riguarda la provenienza dei residenti stranieri, la Toscana mostra un panorama molto 
vario, che sembra confermare le principali tendenze nazionali. I dati relativi al 2004 mostrano 
che la componente maggioritaria di immigrati proviene dall’Europa dell’Est (45%) seguita dal 
continente africano (18%), da quello asiatico (8%) e, infine, dai Paesi dell’Unione Europea (UE)  
e quelli latino americani (entrambi al 7%). Più in generale, l’88% dei residenti non italiani 
appartiene a Paesi a forte pressione migratoria, il 93% è extra-comunitario e il 3% è cittadino 
dei nuovi membri della UE7. 

Analizzando più in dettaglio le singole nazionalità, tuttavia, lo scenario diviene più 
complesso ed emergono chiaramente alcune peculiarità dell’immigrazione toscana, non ultima 
la netta sovra-rappresentazione di alcune comunità rispetto alla media nazionale. 
 

 
Grafico 1.4 

DISTRIBUZIONE DELLE PRINCIPALI NAZIONALITÀ SUL TOTALE DEGLI STRANIERI PRESENTI. ITALIA E TOSCANA. 2004 
Valori percentuali 
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Fonte: ISTAT 

 

 
  
5 A tal riguardo è infatti necessario precisare che è ormai sufficientemente dimostrato che nel medio periodo i comportamenti 
riproduttivi degli immigrati tendono a stabilizzarsi e ad assumere andamenti sempre più simili a quelli della società ospitante. In 
termini di distribuzione per età della popolazione, i ‘benefici’ effetti dell’immigrazione tenderanno dunque a ridursi all’aumentare 
della permanenza nella società ospitante. 
6 Nonostante la chiarezza dei risultatati riportati, è comunque necessario precisare che quella demografica rappresenta soltanto una 
delle tante variabili che dimostrano la decisa tendenza al radicamento territoriale degli immigrati e nel corso di questo studio sarà 
possibile osservarne altre, sia di tipo quantitativo che qualitativo, anche rispetto al grado di inserimento ed integrazione nella società 
locale. 
7 Ricordiamo sinteticamente le tappe dell’integrazione europea e del successivo ‘allargamento’. Nel 1957 firmano il trattato di Roma 
sei Paesi (Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi), nel  1973 entrano a far parte della CEE anche Danimarca, Irlanda 
e Regno Unito e nel 1981 si unisce la Grecia seguita a nel 1986  da Spagna e Portogallo. Con questa fase si completa l’assetto della 
cosiddetta ‘Europa a 12’. Dopo quasi dieci anni, nel 1995, si uniscono altri tre Paesi: l’Austria, la Finlandia e la Svezia. Infine, nel 
2004, inizia la fase del cosiddetto ‘allargamento’ e Malta, Cipro e dieci Paesi dell’Europa centro-orientale entrano a far parte dei 
membri dell’Unione Europea. Più precisamente questi Paesi sono: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, 
Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Dal 1 gennaio 2007 anche la Bulgaria e la Romania si aggiungono ai membri dell’Unione Europea 
che arriva così a contare ben 27 Stati. 
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I Paesi riportati nel grafico 1.4 rappresentano infatti le principali cittadinanze presenti in 
Toscana e che da sole spiegano quasi il 60% dell’immigrazione regionale. L’Albania e la Cina 
raccolgono complessivamente circa un terzo dei residenti stranieri, registrando un’incidenza 
regionale superiore di otto punti percentuali a quella italiana. Da questo punto di vista, 
nonostante la stabilità del primato albanese e cinese, il confronto tra la distribuzione delle 
nazionalità immigrate nel 2001 e nel 2004 evidenzia alcune variazioni che meritano di essere 
discusse.  

Dal grafico 1.5, infatti, si osserva che tra le cittadinanze ‘storiche’ appena ricordate, soltanto 
l’Albania ha mantenuto la stessa quota di immigrati sul totale del triennio considerato, 
confermandosi come principale Paese di provenienza dei flussi toscani. La Cina ed il Marocco, 
invece, pur confermando la rilevanza delle proprie presenze, perdono due punti percentuali in 
termini di incidenza. In generale, comunque, tutte le principali nazionalità presenti in Toscana 
riducono la propria quota relativa di cittadini, compresi i Paesi della ‘vecchia’ Europa tra cui la 
Francia (-0,9 punti percentuali), la Germania (-2,3 punti percentuali) e la Gran Bretagna (-1,0 
punti percentuali). La variazione positiva più consistente è registrata dalla Romania, che nel 
periodo considerato ha incremento la propria incidenza sul totale di ben 14 punti percentuali ed 
è entrata stabilmente nel gruppo delle cittadinanze maggiormente presenti in Toscana. 

 
 

Grafico 1.5 
INCIDENZA STRANIERI PER PRINCIPALI PROVENIENZE. TOSCANA. 2000, 2004 E 2007 

Valori percentuali 
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Fonte: ISTAT 
 

 
Questi radicali cambiamenti sono accompagnati da un generale incremento degli immigrati 

provenienti dai Paesi dall’Europa dell’Est ed in particolare, come detto, dalla Romania. 
Relativamente alla profetizzata ‘invasione’ dei migranti neo-comunitari, le statistiche 

ufficiali mostrano che gli immigrati provenienti dai Paesi coinvolti nell’’allargamento’ europeo 
nel 2004 rappresentavano il 13,8% del totale, con un incremento di 6,1 punti percentuali rispetto 
al 2001. Nei tre anni successivi, questo differenziale si è più che raddoppiato (15,4%), 
mantenendo tuttavia costante il ritmo di crescita complessivo8. 

Come evidenziato nel grafico 1.6, la struttura dell’immigrazione per grandi macro-aree di 
provenienza è variata lentamente e in una direzione sostanzialmente stabile. I flussi in entrata 

  
8 Relativamente a questa osservazione è tuttavia necessario precisare che i risultati dell’’allargamento’ sono soltanto parzialmente 
analizzabili dalle statistiche del 2004 e lo studio per essere completo dovrebbe comprendere anche i dati sugli anni successivi.  
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dall’Europa orientale sono cresciuti stabilmente, mentre si assiste alla contrazione degli ingressi 
dai Paesi dell’Europa a 15 e da quelli extra-comunitari. 
 

 
Grafico 1.6 

COMPOSIZIONE DEI RESIDENTI STRANIERI PER MACRO-AREE DI PROVENIENZA. TOSCANA. 2000, 2004 E 2007 
Valori percentuali 
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* La categoria dei Paesi neo-comunitari comprende tutti i Paesi che sono divenuti membri della Comunità Europea grazie al processo di ‘allargamento’ avviato nel 
2004 e proseguito con l’ingresso della Romania e della Bulgaria nel Gennaio del 2007 

Fonte: ISTAT 
 

 
Questo quadro permette di cogliere più chiaramente la forte variabilità che caratterizza il 

fenomeno dell’immigrazione e rispecchia l’opinione condivisa da molti studiosi, per cui il forte 
afflusso di cittadini est europei non rappresenterebbe esclusivamente il frutto della loro 
inclusione comunitaria, ma rifletterebbe un percorso già avviato in precedenza. Questo non 
significa ovviamente che la questione dell’immigrazione dei neo-comunitari non meriti di essere 
discussa e approfondita, bensì che per gestire efficacemente il problema è necessario andare 
oltre alla mera minaccia di drastiche misure di sicurezza, come l’espulsione dei rom e 
l’abbattimento dei loro accampamenti. Piuttosto, visto il ruolo che questi Paesi stanno 
assumendo in seno alla UE, si dovrebbe discutere sull’istituzione di nuovi incentivi alla legalità, 
anche attivando trattative bilaterali con i Paesi maggiormente coinvolti (Ambrosini, 2008a).  

 
• La distribuzione territoriale dell’immigrazione 
Focalizzando l’attenzione sulla distribuzione territoriale dell’immigrazione, si osserva 
innanzitutto che la presenza straniera in Toscana coinvolge praticamente tutto il territorio, pur 
manifestando interessanti specificità locali in funzione dei diversi tessuti economici.  

Come evidenziato nel grafico 1.7, le province più attrattive sono quelle che nei primi anni 
’90, quando il processo di immigrazione si stava attivando, hanno registrato migliori 
performance economiche, mercati in crescita e necessità di ‘iniezioni’ di forza lavoro a basso 
costo. Si tratta prevalentemente della provincia Firenze, capoluogo regionale, e dei distretti 
industriali di Prato, di Lucca, del Valdarno Inferiore, della Valdelsa e di Arezzo. Le aree che 
offrivano e che tuttora offrono minori prospettive occupazionali, come quelle costiere e rurali, 
rilevano invece una presenza di immigrati più bassa. 

Oltre al diverso potenziale economico delle province toscane, la spiegazione delle presenze 
straniere deriva anche dalla distribuzione territoriale di alcune particolari specializzazioni 
produttive. Ad esempio, la forte concentrazione di cittadini cinesi nella provincia di Prato è 
spiegata dal marcato inserimento di questa comunità nella specializzazione più tradizionale del 
distretto, ovvero l’industria tessile. 
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Grafico 1.7 

INCIDENZA DELLA POPOLAZIONE STRANIERA NELLE PROVINCE TOSCANE. 2004 
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Le rilevazioni dell’ISTAT hanno registrato la residenza di oltre 64mila stranieri nella sola 

provincia di Firenze, che equivalgono al 33% del totale regionale e a circa il 7% della 
popolazione residente complessiva. Prato conferma invece il suo primato per incidenza di 
immigrati sul totale dei residenti (8%) seguita da Firenze, Arezzo e Siena.  

Dal punto di vista delle cittadinanze, un recente studio dell’IRPET ha rilevato una generale 
equidistribuzione territoriale delle principali comunità residenti in Toscana pur con qualche 
eccezione degna di nota. Come accennato, gli immigrati cinesi denotano una forte tendenza alla 
concentrazione nella provincia di Prato e di Empoli, tradizionali aree industriali del made in 
Italy, mentre la comunità filippina sembra concentrarsi in funzione di altri fattori, primo fra tutti 
il crescente fabbisogno di assistenti domiciliari conseguente all’invecchiamento della 
popolazione. Gli albanesi, i rumeni ed i marocchini, al contrario, rilevano una presenza diffusa 
su tutto il territorio toscano (Beudò, Giovani, Savino, 2008).  

In quest’ottica, la distribuzione della popolazione immigrata sembra confermare quanto 
osservato da Maurizio Ambrosini, secondo il quale l’inserimento territoriale toscano sarebbe 
spiegato dalla combinazione di tre principali modelli di insediamento: quello dell’economia 
diffusa tipico delle aree industriali, quello delle economie metropolitane basato sul basso 
terziario, l’edilizia e i servizi alle famiglie e, infine, quello delle attività stagionali a vocazione 
agricola e turistica (Ambrosini, 2003). 
  
 
1.2 
L’inserimento occupazionale dei residenti 
 
Come accennato, i dati relativi alla distribuzione territoriale dell’immigrazione delineano un 
quadro di strette relazioni tra demografia, economia locale e immigrazione. Si tratta di una 
considerazione nota e che trova valide conferme nella letteratura sul tema, ma che merita di 
essere approfondita rispetto allo specifico caso toscano. Per questo, prima di affrontare la parte 
centrale di questo studio, si è scelto di dedicare un po’ di spazio all’analisi del mercato del 
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lavoro toscano, adottando un approccio comparativo capace di restituire una lettura più 
completa sul contributo apportato dagli stranieri e dagli italiani al sistema economico regionale.  

Nei paragrafi che seguono si indagherà sulla quantità e sulla qualità della forza lavoro 
toscana, italiana e straniera, rimandando l’analisi delle rispettive retribuzioni alla seconda parte 
del  lavoro. 
 
• La distribuzione dei permessi di soggiorno per motivo di rilascio 
Per capire le motivazioni che muovono i migranti verso la Toscana, si è scelto innanzitutto di 
analizzare la distribuzione dei permessi di soggiorno per motivo della presenza. Il grafico che 
segue permette di confrontare i risultati rilevati negli ultimi anni in Toscana con quelli relativi 
all’intero territorio nazionale. 
 

 
Grafico 1.8 

DISTRIBUZIONE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO. ITALIA E TOSCANA. 2001, 2004 E 2007 
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Fonte: ISTAT 

 

  
Come si osserva, la Toscana riflette piuttosto fedelmente la distribuzione media nazionale. Il 

lavoro infatti rappresenta il principale motore delle migrazioni dirette in Italia e negli ultimi anni 
la quota di lavoratori (o aspiranti tali) in Toscana sembra essersi assestata sulla soglia del 60% 
dei soggiornanti totali.  

Il processo di stabilizzazione ha tuttavia prodotto degli importanti effetti sulla composizione 
dei nuclei familiari degli immigrati facendo lievitare la quota di ingressi per ricongiungimento 
familiare. Nell’arco dei sei anni considerati, questa tipologia di flussi ha segnato variazioni non 
trascurabili: in Italia si è registrato un aumento del 5% ed in Toscana l’incremento è del 4%.  

Un ulteriore segnale della stabilizzazione degli stranieri che vivono in Toscana deriva dalla 
quota di permessi concessi per motivi di studio, che risultano superiori alla media nazionale 
lungo l’intero periodo considerato. 

Ritornando all’analisi dei permessi per lavoro, nel grafico 1.9 si osserva che, dal 2001 al 
2007, i permessi per lavoro dipendente ed autonomo sono incrementati, mentre quelli rilasciati 
per la ricerca di un’occupazione si sono quasi estinti. Ciò dipende essenzialmente dall’entrata in 
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vigore nel 2002 dell’attuale legge sull’immigrazione9, che subordina il soggiorno per lavoro 
all’esistenza di un “contratto di soggiorno”, ovvero un’offerta di lavoro pre-esistente all’entrata 
del lavoratore stesso. L’ingresso viene quindi a dipendere da una richiesta nominativa avanzata 
dal datore di lavoro e negando, di conseguenza, la possibilità di un incontro effettivo tra 
domanda ed offerta di lavoro. Questa disposizione rappresenta per molti uno dei più evidenti 
paradossi dell’attuale normativa poiché ostacola la costituzione del rapporto di lavoro, 
determinando forti incentivi all’inserimento occupazionale irregolare. 
 

 
Grafico 1.9 

DISTRIBUZIONE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO PER LAVORO IN TOSCANA 
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Nel 2007, tra coloro che hanno dimostrato di possedere un “contratto di soggiorno”, si 

contano 97.243 lavoratori dipendenti, che costituiscono l’80% della manodopera ammessa. Tra 
il 2001 ed il 2007, la quota relativa di permessi concessi per lavoro è rimasta sostanzialmente 
stabile: per il lavoro dipendente si è registrata una crescita dell’1%, mentre quello autonomo ha 
segnato un incremento di due punti percentuali rispetto al dato del 200110. 

Come accennato inizialmente, questi dati rappresentano soltanto delle prime approssimazioni 
di ciò che avviene realmente sul mercato del lavoro toscano, limitandosi ad identificare le 
giustificazioni legali fornite dai migranti per ottenere un permesso di regolare soggiorno senza 
alcuna indicazione dell’effettiva posizione occupazionale. Questa osservazione acquisisce una 
particolare rilevanza nei confronti dell’ampia quota di ricongiunti, che sono liberi di lavorare 
pur preferendo subordinare la loro regolarità ai familiari già soggiornanti. 

Per comprendere meglio il contesto occupazionale toscano, si rivela dunque necessario 
attingere a fonti statistiche direttamente finalizzate all’identificazione del volume dei lavoratori 
presenti in Toscana. 
  
9 La regolazione dell’immigrazione in Italia è sottoposta alla Legge 189/2002, detta “Bossi-Fini” dal nome dei due legislatori. 
Questo provvedimento modifica la c.d. Legge “Turco-Napolitano” del 1998, con cui i l Governo nazionale aveva istituito il primo 
quadro organico della normativa in materia. L’entrata in vigore della Legge Bossi-Fini ha introdotto un  approccio piuttosto 
restrittivo all’immigrazione, suscitando ampie polemiche sugli effetti concreti che ciò può produrre sulla società e sui mercati 
italiani. Tale approccio risulta peraltro confermato ed accentuato dalle norme contenute nel “pacchetto sicurezza”, in parte già 
effettivo (attraverso la conversione in Legge del Decreto 92/08 del Luglio scorso) ed in parte attualmente in discussione al 
Parlamento. 
10 Si osservi che, nonostante la stabilità rilevata nel medio periodo, la programmazione annuale dei permessi di soggiorno può subire 
variazioni anche significative. Ad esempio, tra il dato del 2001 e quello del 2004 si è registrato un incremento di oltre 8 punti 
percentuali tra le quote per lavoro dipendente a fronte di una riduzione dello 0,6% di quelle per lavoro autonomo. 
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• I lavoratori toscani nell’archivio WHIP 
Nonostante la disponibilità di più archivi che specificano la cittadinanza dei lavoratori in 
Toscana11, il database che più ha risposto alle necessità di questo studio è stato l’archivio WHIP 
(Work Histories Italian Panel) predisposto dal Laboratorio Revelli di Torino e disponibile 
presso l’IRPET nella sua versione integrale. WHIP è un archivio campionario basato sulle 
rilevazioni dell’INPS, che registra la numerosità e le retribuzioni dei lavoratori italiani tra il 
1985 e il 2004, riportandone anche la disaggregazione regionale e la distinzione degli individui 
per cittadinanza, genere, età e settore di occupazione12.  

Si tratta quindi di un archivio che contiene tutte le specificazioni richieste da questo studio, 
che tuttavia mantiene alcuni limiti. In particolare, WHIP non registra i dati dei lavoratori 
occupati nel settore agricolo e in quello pubblico, poiché entrambi contribuiscono a fondi 
previdenziali specifici13. Per limitare questa carenza, i dati relativi al settore agricolo sono stati 
stimati individuando la quota di lavoratori nell’Indagine sulle Forze di Lavoro dell’ISTAT. 
Purtroppo, invece, non si è potuto procedere nello stesso modo per i lavoratori del settore 
pubblico, che sono stati esclusi da questa analisi nonostante la consapevolezza che ciò 
determina una rilevante sottostima dell’occupazione degli italiani, introducendo quindi un 
effetto distorsivo sull’attribuzione dei contributi fiscali per cittadinanza. Gli altri limiti posti 
dall’utilizzo di questa banca dati incidono invece sull’analisi delle retribuzioni e per questo 
saranno approfonditi nella seconda parte dello studio. 

Nel 2004 i lavoratori toscani regolarmente iscritti all’INPS risultano pari a 1.490.321, di cui 
il 7% è costituito da immigrati (100.885 occupati). Come si osserva, dunque, l’incidenza degli 
stranieri sulla popolazione occupata è superiore al relativo peso demografico, che corrisponde al 
5% del totale. Questa situazione è spiegata principalmente dalla giovane struttura per età della 
popolazione immigrata, i cui effetti in termini di occupazione vengono accentuati 
dall’inserimento ‘anticipato’ dei più giovani nel mercato del lavoro regionale. Per quanto 
riguarda i residenti italiani, invece, il relativo ritardo nell’ingresso lavorativo trova 
giustificazione nella già discussa struttura demografica a ‘piramide rovesciata’, a cui si associa 
una crescente propensione alla prosecuzione degli studi fino al livello universitario. Il grafico 
1.10 mostra più chiaramente le diverse fasi di inserimento sul mercato del lavoro dei cittadini 
stranieri e italiani. 

Come si osserva, la curva degli stranieri scorre al di sopra di quella degli italiani per tutte le 
età comprese tra i 19 ed i 45 anni, dopodiché si inizia a rilevare una maggiore attività degli 
italiani. Questa circostanza trova una parziale spiegazione nei minori tassi di istruzione14 della 
popolazione straniera che, rispetto a quella autoctona, sceglie più frequentemente di investire le 
proprie risorse più giovani sul mercato del lavoro, coerentemente con le esigenze e finalità 
economiche che hanno mosso la migrazione stessa. 

  
11 Tra gli archivi più utilizzati si ricordi la Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro condotta dall’ISTAT, che dal 2005 riporta 
una puntuale distinzione per cittadinanza del campione intervistato. In questo caso, tuttavia, non si rilevano le informazioni relative 
alle retribuzioni dei lavoratori, elemento cruciale per la successiva stima del contributo fiscale dei residenti toscani. 
12 Il fatto che WHIP non si riferisce all’intero universo di lavoratori, ma soltanto ad un campione rappresentativo (la dimensione 
campionaria è di 1:90), non rappresenta un problema poiché si è potuto riproporzionare il campione sulla base delle Indagini sulle 
Forze di Lavoro pubblicate dall’ISTAT. In particolare, dall’Indagine sulle Forze di Lavoro del 2004 sono state desunte le frequenze 
dei lavoratori in ciascun settore produttivo toscano, dipendente ed autonomo, mentre le proporzioni di lavoratori stranieri  e italiani 
derivano dall’Indagine del 2005 che, per la prima volta, riporta una distinzione per cittadinanza anche a livello regionale. 
13 Si tratta tuttavia di un problema che, almeno in parte, si sarebbe manifestato anche nelle statistiche fornite direttamente dall’INPS, 
soprattutto per quanto riguarda il settore agricolo e per il quale sarebbe stato possibile conoscere soltanto le retribuzioni degli 
impiegati e dei dirigenti agricoli, escludendo dunque la parte più interessante e consistente dei lavoratori, ovvero gli operai. 
14 In questo caso non si intende far riferimento alla formazione effettiva che posseggono gli stranieri, ma al livello di istruzione che 
viene riconosciuto loro in Italia. A meno che non esista una specifica convenzione bilaterale, infatti, il riconoscimento dei titoli 
acquisiti all’estero (soprattutto nei Paesi extra-comunitari) non è una procedura semplice né scontata. Per i dati sul grado di 
istruzione degli immigrati in Toscana vedi pp. 47-49. 
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Grafico 1.10 
DISTRIBUZIONE PER ETÀ DEI LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI. TOSCANA. 2004 
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Fonte: elaborazioni IRPET su dati WHIP e ISTAT 

 

 
Dai dati diffusi dall’INPS emerge che i lavoratori stranieri rappresentano il 52% della 

popolazione immigrata ed il 66% di quella in età attiva, in sostanza più di un residente straniero 
su due presta regolarmente la sua manodopera sul mercato regionale. Per gli italiani, invece, gli 
stessi indicatori risultano pari al 41% e al 64%, confermando quindi l’esistenza di un’ampia 
quota di popolazione inattiva, perlopiù concentrata nelle fasce di età anziane15. 

La combinazione dell’elevato indice di dipendenza degli autoctoni e degli elevati tassi di 
occupazione degli immigrati rappresenta un primo importante spunto di riflessione sul futuro 
del mercato del lavoro toscano e su quali politiche potrebbero essere implementate per rallentare 
la caduta dell’indice di in-out working della Toscana16. Si stima infatti che nel 2025 tale indice 
si riduca di venti punti percentuali, passando dall’attuale 91% al 71%. 

La ripartizione dell’occupazione per genere rileva invece l’aspetto più problematico 
dell’inserimento lavorativo degli stranieri. Come si osserva nel grafico 1.11, l’incidenza delle 
lavoratrici sul totale delle residenti è molto più basso per le straniere che per le italiane, 
soprattutto nelle fasce di età più giovani. Mediamente risulta che la percentuale di donne 
occupate sia pari al 28% per le straniere e al 31% per le italiane, ma scendendo alla ripartizione 
per età si osserva che le lavoratrici straniere si collocano prevalentemente nelle fasce meno 
giovani, a dispetto della distribuzione per età della popolazione. Per le immigrate i maggiori 
tassi di inserimento lavorativo si registrano infatti tra i 40 ed i 44 anni, quando lavora 
regolarmente il 48% delle residenti. 

In generale, quindi, l’immigrazione femminile sembra giocare un ruolo secondario nel 
mercato del lavoro toscano, almeno nel suo ramo formale. L’unica eccezione degna di nota è 
l’occupazione delle donne straniere con più di 60 anni, che rilevano un tasso di occupazione 
superiore a quello delle coetanee italiane. Questa situazione è senz’altro giustificata dall’ampia 

  
15 E’ comunque necessario precisare che, a causa delle discusse lacune del database, queste osservazioni potrebbero risultare 
leggermente distorte. Si ricordi infatti che in questo lavoro non si è potuta rilevare la consistenza degli occupati nel settore pubblico, 
limitazione che incide maggiormente sulla componente autoctona della manodopera regionale. 
16 L’indice di in-out working  misura la proporzione di popolazione in entrata nel mercato del lavoro (di età compresa tra i 20 ed i 34 
anni) rispetto a quella che sta per uscirne (con un’età compresa tra i 50 e i 64 anni). 
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quota di immigrate occupate nel settore dell’assistenza e della cura degli anziani, ambito in cui 
l’età e l’esperienza rappresentano spesso elementi apprezzati17. 
 

 
Grafico 1.11 

INSERIMENTO OCCUPAZIONALE DEI LAVORATORI. TOSCANA. 2004 
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Fonte: elaborazioni IRPET su dati WHIP e ISTAT 

 

 
Il disequilibrio tra occupazione maschile e femminile è quindi più accentuato per la 

popolazione straniera, che registra due dinamiche contrapposte: un ampio e accelerato 
inserimento occupazionale degli uomini ed una debole e ritardata partecipazione lavorativa delle 
donne. Si tratta di un risultato atteso e già ampiamente discusso dalla ricerca sul tema, ma non 
per questo privo di implicazioni problematiche: il lavoro, oltre che un’importante leva di 
emancipazione, rappresenta uno dei principali motori dell’integrazione sociale e della 
sostenibilità economica dell’immigrazione. Negli anni a venire sarà dunque prudente affrontare 
seriamente anche questo aspetto dell’immigrazione, cercando di risolvere innanzitutto la piaga 
del lavoro sommerso femminile. 

Passando all’analisi dei principali settori di occupazione, si osserva innanzitutto una minore 
incidenza degli stranieri tra i lavoratori autonomi. Evidentemente, questo risultato riflette la 
maggiore complessità e l’elevato rischio che comporta l’avvio di una attività propria. Si può 
infatti ragionevolmente ritenere che la popolazione immigrata, almeno nelle prime fasi 
dell’insediamento, abbia una conoscenza limitata del mercato, della regolazione e delle 
istituzioni locali e che quindi possa sperimentare maggiori difficoltà di quella autoctona ad 
affrontare le procedure burocratiche necessarie all’attivazione dell’attività stessa. Inoltre, la 
precarietà della presenza e della situazione economica rappresentano spesso degli ostacoli 
rilevanti per l’accesso al mercato del credito, quale strumento indispensabile per l’avvio 
dell’attività produttiva. Infine, va notata la difficile conciliabilità del lavoro autonomo con la 
durata dei permessi di soggiorno, che attualmente non può oltrepassare i due anni.  

 

  
17 Le statistiche fornite dall’INPS per il 2004 segnalano la presenza regolare di 24.560 lavoratori domestici, pari al 22% degli 
occupati totali registrati nelle relative statistiche. Di questi, l’87% è rappresentato da donne, che nel 51% dei casi hanno più di 40 
anni e che per il 20% hanno più di 50 anni (per maggiori dettagli vedi pp. 24-28). 



 19

 
Grafico 1.12 

QUOTA LAVORATORI AUTONOMI E DIPENDENTI PER CITTADINANZA. TOSCANA. 2004 
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Fonte: elaborazioni IRPET su dati WHIP e ISTAT 

 

 
A partire da queste argomentazioni di carattere generale, in materia di imprenditoria straniera 

il mercato toscano offre eccezioni degne di nota, che permettono di riflettere meglio sul 
rapporto immigrazione-lavoro in Toscana. Dal grafico 1.13 si osserva infatti un’elevata 
incidenza di imprenditori stranieri in alcune province della Toscana e, più in particolare, la 
corrispondenza tra alti livelli di imprenditoria ed alti livelli di immigrazione. Ad esempio, Prato 
è la provincia con la maggiore incidenza di stranieri (8%)18 ed è quella che, 
contemporaneamente, rileva tassi molto elevati di imprenditori immigrati (oltre il 7%); Firenze, 
che è la seconda provincia per incidenza di stranieri sul totale (e quella con il maggiore livello 
assoluto di immigrati), è altresì la seconda provincia per tasso di imprenditorialità straniera, 
superando la media regionale di 1,5 punti percentuali.  

 
 

Grafico 1.13 
INCIDENZA PROVINCIALE IMPRENDITORI STRANIERI SU TOTALE 
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18 La provincia di Prato rappresenta ormai da qualche anno una delle province a più alta densità di stranieri rispetto ai residenti 
nativi non solo nel panorama regionale, ma anche a livello nazionale. 
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Ovviamente, lo sviluppo dell’imprenditoria ‘etnica’ rappresenta un fenomeno che trova 
spiegazione nell’organizzazione produttiva dei singoli sistemi economici toscani e che ha 
trovato il suo terreno più fertile nei sistemi di piccola e media impresa manifatturiera 
organizzata sul modello del distretto industriale19. In Toscana, dunque, sembra confermarsi la 
stretta relazione tra ciclo economico, economie locali e immigrazione; una relazione che, se 
correttamente individuata, può rappresentare una variabile chiave per la spiegazione 
dell’orientamento dei più recenti flussi di immigrazione. 

Il grafico 1.14 riporta più dettagliatamente la distribuzione degli occupati per settore e 
cittadinanza. Anche in questa rappresentazione viene confermata la ridotta quota di occupati 
autonomi tra gli stranieri e si osserva che, nell’ambito del lavoro dipendente, i settori 
maggiormente recettivi di manodopera sono identici per gli italiani e gli stranieri. Il primo 
settore per quota di occupati è quello dei servizi (33% per gli italiani e 23% per gli immigrati), 
segue l’industria (rispettivamente 19% e 18%) ed il commercio, in cui gli immigrati rilevano 
una concentrazione particolarmente accentuata.  

 
 

Grafico 1.14 
INSERIMENTO OCCUPAZIONALE PER CITTADINANZA E SETTORE. TOSCANA. 2004 
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Fonte: elaborazioni IRPET su dati WHIP e ISTAT 

 

 
Anche il settore delle costruzioni assorbe una quota consistente di lavoratori stranieri (oltre 

12mila), mentre solo il 3% degli autoctoni vi presta la propria manodopera. Il grafico 1.15 
evidenzia più chiaramente il contributo degli immigrati in alcuni dei principali settori produttivi. 

Come si è detto, l’incidenza media dei lavoratori stranieri è pari al 7% del totale regionale, 
ma essa si incrementa notevolmente in alcuni settori produttivi. Nel settore del commercio, ad 
esempio, il 10% degli occupati dipendenti non è cittadino italiano, in quello delle costruzioni 
questa percentuale si raddoppia toccando il 21% e nell’ambito dei lavori agricoli la manodopera 
straniera tocca addirittura il 28%, oltre cinque volte l’incidenza media dei lavoratori immigrati. 
Una tale distribuzione della manodopera straniera, del resto, era attesa. E’ infatti sotto gli occhi 
di tutti che in questi settori si concentra un reale fabbisogno di manodopera poco qualificata (e 
poco retribuita), disposta a svolgere mansioni dure e spesso pericolose, con poche opportunità di 

  
19 Anche nel settore delle costruzioni si rileva una forte concentrazione di imprenditori stranieri. In questo settore nella provincia di 
Firenze l’incidenza dei titolari immigrati è pari al 10% del totale contro il 9% delle attività manifatturiere. 
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carriera e scarso prestigio sociale20. Si tratta evidentemente di caratteristiche poco attraenti per 
la popolazione autoctona e soprattutto per i più giovani, sempre più istruiti e meno disposti ad 
accettare lavori fisicamente pesanti e privi di riconoscimento sociale. 

 
 

Grafico 1.15 
QUOTA PERCENTUALE DI LAVORATORI PER SETTORE E CITTADINANZA. TOSCANA. 2004 
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La letteratura circa il ruolo complementare svolto dalla manodopera straniera è molto vasta e 

complessa, tuttavia, questi sintetici risultati descrittivi sembrano affrancare la tesi per cui 
l’offerta di lavoro immigrata soddisfa segmenti della domanda lasciati scoperti dai nativi, 
collocandosi prevalentemente nelle occupazioni più dure dei settori a più bassa qualifica.  

Questo quadro conferma quindi la rilevanza del ruolo giocato dai lavoratori immigrati 
nell’economia regionale e la necessità ‘strutturale’ di questa componente per il funzionamento 
di alcuni tra i settori economici più svantaggiati dal punto di vista delle condizioni lavorative, 
come quello dell’agricoltura e delle costruzioni. Nondimeno, gli elevati tassi di imprenditorialità 
nelle aree a tradizionale vocazione manifatturiera segnalano una forte integrazione di alcune 
comunità straniere nel tessuto economico locale e forniscono un importante stimolo per una più 
attenta riflessione sugli effetti che tale presenza ha prodotto sulla recente stagnazione economica 
dei settori produttivi più tradizionali. 

 
 

1.3 
Il crescente fabbisogno delle imprese e delle famiglie 
 
Nei paragrafi precedenti si sono studiati gli aspetti relativi all’offerta della manodopera e si sono 
evidenziate le principali dinamiche che contraddistinguono la componente autoctona da quella 
immigrata. Per rendere più completo il quadro descrittivo, in questa parte del lavoro si è scelto 
  
20 Si tratta dei cosiddetti “lavori delle cinque P”: pesanti, pericolosi, precari, poco pagati, penalizzanti socialmente (Ambrosini, 
2005). 
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di analizzare più dettagliatamente i dati relativi alla domanda di lavoro, con l’obiettivo di 
cogliere più chiaramente il fabbisogno di forza lavoro straniera espresso dalle famiglie e dalle 
imprese toscane. 

Per fare ciò si è fatto riferimento agli archivi Excelsior, che forniscono stime attendibili sui 
flussi territoriali delle assunzioni, e al database dell’INPS, nella sua parte dedicata agli assistenti 
domiciliari.  
 
• La domanda di lavoro espressa dalle imprese 
Per quanto riguarda la domanda di lavoro espressa dalle imprese, dagli archivi del Sistema 
Informativo Excelsior21 risulta che in Toscana nel 2004 sono stati assunti quasi 43mila 
individui, che corrispondono a circa il 6% degli assunti nello stesso anno su tutto il territorio 
nazionale. La componente extra-comunitaria assorbe ben il 28% del totale annuale delle 
assunzioni22, confermando quindi la forte necessità di manodopera straniera da parte delle 
imprese toscane. 

La ripartizione settoriale delle assunzioni conferma il quadro tracciato dall’analisi 
dell’offerta di lavoro, indicando una concreta corrispondenza tra le caratteristiche della 
manodopera straniera e le richieste del mercato toscano. Anche su questo versante del mercato 
si rileva infatti una netta prevalenza delle assunzioni nel settore dei servizi (33%) e 
dell’industria (28%), in linea con i risultati medi nazionali. 

 
 

Grafico 1.16 
RIPARTIZIONE DELLE ASSUNZIONI PER SETTORE E CITTADINANZA. TOSCANA. 2004 
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Fonte: Sistema Informativo Excelsior 

 

  

  
21 Il Sistema Informativo Excelsior è stato messo a punto nel 1998 dal Ministero del Lavoro e da Unioncamere (Unione delle 
Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato) con la collaborazione dell’Unione Europea. Esso rappresenta una buona 
fonte statistica per la conoscenza del mercato del lavoro e, dal 1999, si occupa anche delle previsioni sul fabbisogno di forza lavoro 
straniera. E’ tuttavia necessario precisare che le indagini Excelsior si rivolgono all’universo delle imprese private iscritte al  Registro 
delle Imprese delle Camere di Commercio escludendo dunque, oltre a tutto il settore pubblico, anche  le organizzazioni associative, i 
lavoratori domestici e quelli stagionali. 
22 E’ doveroso precisare che i flussi di assunzione registrano il numero di rapporti di lavoro creati nell’anno e dunque non 
rappresentano una misura corretta dell’occupazione. Ciascun lavoratore, infatti, può essere conteggiato più volte nel caso in cui 
nello stesso periodo abbia intrattenuto più rapporti lavorativi. In questo senso, il fatto che agli stranieri sia associato il 28% delle 
assunzioni totali, può rappresentare un indicatore indiretto della flessibilità della manodopera straniera, che più spesso di quella 
italiana si trova ad affrontare situazioni di forte precarietà. 
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In generale, i dati delle assunzioni mostrano che la domanda di lavoro immigrato tende a 
dirigersi nella stessa direzione di quello autoctono. La domanda di lavoro è infatti strettamente 
collegata alla struttura produttiva locale ed in Toscana, così come in gran parte delle regioni 
italiane, si registra una forte concentrazione del fabbisogno di manodopera nel macro-settore dei 
servizi e dell’industria in genere (complessivamente il 60%).  

Nondimeno, alcuni ambiti occupazionali segnalano interessanti differenziazioni per 
cittadinanza: nel settore turistico, ad esempio, sono stati assunti più stranieri che italiani (+3%), 
mentre in quello del commercio si rileva una quota piuttosto contenuta di assunzioni di 
immigrati rispetto al totale (il differenziale di assunzioni per cittadinanza avvantaggia gli italiani 
di otto punti percentuali). 

Andando ad analizzare la quota provinciale delle assunzioni di cittadini stranieri si conferma 
un’evidente concentrazione di richieste nella provincia di Firenze e la forte correlazione con il 
ciclo economico territoriale, che tende a prevalere sul nesso stabilito con la quota di immigrati 
residenti. 
 

 
Grafico 1.17 

QUOTA PROVINCIALE DI ASSUNZIONI E DI RESIDENTI EXTRA-COMUNITARI. TOSCANA. 2004 
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Firenze rappresenta infatti il polo regionale dell’occupazione straniera, concentrando da sola 

il 30% delle assunzioni totali (ed il 33% dei residenti extra-comunitari). Le altre province 
mostrano invece dei differenziali contenuti ed in generale confermano la corrispondenza tra  
presenza straniera e domanda di lavoro. Nonostante queste tendenze generali, tuttavia, gli 
squilibri non mancano. Ad esempio, Prato rappresenta la seconda provincia per quota di 
stranieri e soltanto la quarta per domanda di lavoro (7% del totale delle assunzioni); al contrario 
Livorno rileva una forte domanda di manodopera immigrata (9%), pur non rientrando tra le 
province più densamente popolate da immigrati. Come si accennava, in questi casi è evidente 
che i risultati in termini di assunzioni sono stati influenzati dalla fase del ciclo economico 
locale. 

Concludendo, sul versante della domanda espressa dalle imprese si rileva un consistente 
fabbisogno di manodopera straniera su tutto il territorio regionale, la cui intensità sembra 
dipendere soprattutto dall’andamento del ciclo economico, piuttosto che dalla mera presenza 
demografica. 
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• La domanda di lavoro espressa dalle famiglie 
Non solo le imprese, tuttavia, domandano lavoro immigrato. Anche le famiglie esprimono un 
proprio fabbisogno di manodopera straniera, o meglio, sono spesso stranieri coloro che 
forniscono alle famiglie toscane alcuni servizi essenziali, che sempre più spesso si sostanziano 
nei servizi di cura e di assistenza domiciliare. 

Vista la centralità del problema dell’assistenza familiare nel nostro Paese e la stretta 
relazione che si è instaurata con l’immigrazione, si è scelto di approfondire la conoscenza di 
questo settore attraverso un’analisi descrittiva degli archivi dell’INPS23.  

Per il 2004 l’INPS rileva la presenza in Toscana di oltre 39mila assistenti domiciliari, di cui 
l’89% è donna ed il 69% è straniero. Si tratta di cifre importanti, che fanno intuire la presenza di 
specificità meritevoli di essere approfondite. E’ tuttavia doveroso precisare che per questo 
settore l’esclusione dell’intero universo dei lavoratori irregolari trascura una fetta rilevante del 
fenomeno, che è notoriamente caratterizzato da elevati tassi di irregolarità lavorativa.  

In generale, i servizi di assistenza e di cura rappresentano un segmento dei servizi socio-
sanitari per cui esiste una garanzia di sostegno da parte dello Stato, che tuttavia si sostanzia 
prevalentemente nell’erogazione di sostegni monetari verso famiglie che sempre più spesso si 
trovano a fronteggiare una scarsità di tempo nonché di denaro24.  

In un contesto caratterizzato da un marcato invecchiamento della popolazione e dall’aumento 
dell’occupazione femminile, gli enti locali recentemente hanno incrementato la propria offerta 
di servizi, ma essi continuano a risultare insufficienti alle necessità concrete delle famiglie25. In 
sostanza, la situazione che si profila è caratterizzata da un settore pubblico poco presente e dal 
frequente ricorso delle famiglie ai soggetti privati che, operando in un contesto scarsamente 
regolato, adottano spesso comportamenti elusivi dal punto di vista fiscale, retributivo e 
previdenziale, a cui corrispondono poche o nulle garanzie sia per gli operatori del settore che 
per gli stessi beneficiari del servizio. Nel caso in cui l’assistenza domiciliare sia fornita da un 
lavoratore immigrato, inoltre, l’irregolarità lavorativa spesso si lega all’irregolarità giuridica 
dell’operatore26. Non di rado poi, anche in condizioni di regolarità della presenza, le parti 
scelgono di operare in un contesto di informalità per evitare il pagamento dei contributi 
previdenziali. In un’indagine della Fondazione Adinolfi/CNEL riportata dalla Caritas (Caritas 
2003), un quarto delle 400 assistenti domiciliari straniere intervistate è risultata priva del 
permesso di soggiorno ed ha quindi avuto la possibilità di accedere alla regolarizzazione 
prevista dalla Legge Bossi-Fini del 2002. Il risultato di questa regolarizzazione è stato che per 
ogni unità dichiarata all’INPS ci sono state mediamente 2,5 istanze di regolarizzazione. In valori 
assoluti, nel 2001, i collaboratori familiari iscritti all’INPS risultavano essere 137mila, mentre le 
istanze di regolarizzazione pervenute entro l’11 novembre 2003 a seguito della già citata Legge 
  
23 Il database WHIP, infatti, non consente lo studio del settore dell’assistenza domestica, che è fatta confluire nella macro-categoria 
dei servizi in genere. 
24 In Italia la tutela della non autosufficienza viene effettuata con una pluralità di interventi, prevalentemente afferenti ai settori della 
sanità e dell’assistenza, ma che appaiono complessivamente frammentati e non organici. Più in particolare, alcuni interventi sono 
gestiti a livello nazionale (in genere dall’INPS) come le pensioni integrate al minimo, l’assegno sociale, le indennità di 
accompagnamento, le rendite di invalidità civile e quelle per ciechi e sordomuti; mentre altri sono gestiti a livello locale come  i 
servizi di assistenza domiciliare, i ricoveri in case protette, i programmi di minimo vitale e di sostegno alle categorie emarginate. In 
definitiva, tuttavia, lo strumento su cui si fonda la tutela della non autosufficienza degli anziani è l’assegno di accompagnamento 
affiancato dalle forme di intervento costituite dai servizi territoriali forniti dagli Enti Locali. Si tratta, in sostanza, di una gestione 
molto complessa ed ingombrante, difficile da adattare ai repentini mutamenti dei bisogni espressi dalla società italiana. 
25 I servizi territoriali gestiti a livello locale sono invece costituiti dai centri diurni, dall’assistenza domiciliare, dai ricoveri in 
strutture residenziali sociosanitarie o in istituti residenziali assistenziali. Anche in questo, tuttavia, l’erogazione dei servizi territoriali 
pare fortemente condizionata dalle restrittive regole di accesso e che spesso si rivela incapace di rispondere completamente ai 
bisogni esplicitati dalla popolazione. 
26 L’eliminazione dell’istituto della ‘sponsorizzazione’, avvenuta con la Legge Bossi-Fini, del resto non ha giovato alla legalità di 
questo importante settore. E’ infatti poco realistico pensare che in questo ambito si possano costituire rapporti di lavoro ‘a distanza’, 
senza poster conoscere preventivamente e personalmente l’assistente incaricato. 
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Bossi-Fini furono oltre 341mila27. E’ evidente, dunque, che si tratta di un settore che sta 
sperimentando uno straordinario sviluppo ‘etnico’, ma che si rivela incapace di crescere 
regolarmente secondo le norme poste dall’ordinaria programmazione del fabbisogno di 
manodopera straniera. 

Nonostante la diffusione dell’irregolarità lavorativa degli immigrati non permetta di cogliere 
importanti aspetti dell’occupazione domestica, i dati che seguono forniscono un’utile 
approssimazione dell’ampiezza della domanda di manodopera straniera espressa dalla società 
toscana. 

La tabella 1.18 riporta i valori assoluti dei lavoratori domestici toscani, che sono stati 
pubblicati dall’INPS sulla base delle denunce annuali dei redditi. Come atteso, il fabbisogno 
regionale è coperto prevalentemente da forza lavoro immigrata, che nel 2004 contava quasi 
12mila unità. La ripartizione per età di questa categoria di lavoratori mostra un’evidente 
concentrazione nelle fasce di età meno giovani tra quelle attive sul mercato del lavoro, come 
dimostra il fatto che oltre la metà degli occupati ha infatti più di 40 anni (53%). Questa 
circostanza, del tutto anomala rispetto alle tendenze generali, risulta particolarmente accentuata 
per gli assistenti domiciliari italiani (oltre il 70% ha più di 40 anni ed il 38% ne ha più di 50), 
ma sorprende soprattutto nel caso degli immigrati, che, come osservato, hanno una struttura 
demografica molto giovane. Si tratta tuttavia di una situazione che può essere spiegata dalla 
particolarità di questo servizio, che non di rado impone ritmi di lavoro pesanti e vincola 
completamente la vita dei lavoratori, come nel caso della convivenza con il proprio assistito. Per 
tutti questi motivi è spesso gradita la presenza di un soggetto meno giovane, disposto a 
rinunciare alla propria famiglia e alle proprie abitudini per dedicarsi totalmente all’anziano. 
 

 
Tabella 1.18 

ASSISTENTI DOMICILIARI PER CITTADINANZA E CLASSE DI ETÀ. TOSCANA. 2004 
Unità 

 
Classi di età Stranieri Italiani TOTALE
  
Fino a 20 217 36 253
21-25 1.914 227 2.141
26-30 3.919 618 4.537
31-40 8.677 2.644 11.321
41-50 8.098 3.897 11.995
51-60 3.815 3.892 7.707
61-65 395 428 823
Oltre 65 111 242 353
TOTALE 27.146 11.984 39.130
% per cittadinanza 69% 31% 100%

Fonte: INPS 
 

 
La combinazione di ampie sacche di lavoro irregolare e della presenza di un gran numero di 

lavoratori non più giovani pone un rilevante problema di protezione sociale: gran parte degli 
occupati, una volta inattivi, rischia di non andare in pensione perché non iscritta al registro 
dell’INPS e dunque non coperta dall’assistenza previdenziale. 

Un altro aspetto demografico noto, ma non trascurabile, è quello relativo alla distribuzione di 
genere degli assistenti domestici. La tabella 1.19 evidenzia infatti la netta prevalenza delle 
donne tra gli assistenti domiciliari che lavorano in Toscana. Complessivamente, ogni dieci 
  
27 Queste cifre vanno depurate delle richieste che riguardano la stessa persona, tuttavia, nel dossier della Caritas si stima che almeno 
circa 200-250mila persone avrebbero richiesto la regolarizzazione per poter svolgere legalmente il proprio servizio di assistenza 
domiciliare (Caritas 2003). 
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occupati nei servizi domestici si contano nove donne e un solo lavoratore maschio. Questo 
rapporto risulta maggiormente squilibrato per la popolazione nativa, che nel 2004 contava 
soltanto 404 uomini occupati contro 11.574 donne (97%).  
 

 
Tabella 1.19 

ASSISTENTI DOMICILIARI PER CITTADINANZA E SESSO. TOSCANA. 2004 
Unità e valori percentuali 

 
  Stranieri Italiani TOTALE
  
Femmine  23.432 11.574 35.006
% femmine 86% 97% 89%
Maschi 3.714 410 4.124
% maschi 14% 3% 11%
TOTALE 27.146 11.984 39.130
% per cittadinanza 69% 31% 100%

Fonte: INPS 
 

 
Tra i residenti immigrati lo squilibrio di genere è meno ampio, ma comunque considerevole. 

In questo caso, infatti, l’86% degli occupati è una donna contro il 14% degli uomini. 
Si tratta di 23.432 lavoratrici, che corrispondono all’88% del totale delle immigrate occupate 

regolarmente in Toscana. In sostanza, fermo restando lo scarso inserimento occupazionale delle 
donne straniere, coloro che vengono in Italia per lavorare finiscono spesso per fornire una 
risposta alla domanda, ormai strutturale, di assistenti domiciliari.  

Per quanto riguarda la distribuzione delle provenienze dei lavoratori domestici immigrati, la 
tabella 1.19 mostra le principali aree di origine degli stranieri occupati presso le famiglie 
toscane: il 55% proviene dall’Europa dell’Est, il 15% dalle Filippine ed il 12% dall’America 
Latina. Sono queste infatti le principali nazionalità degli assistenti immigrati in Toscana, che da 
soli spiegano l’82% dell’offerta di manodopera straniera del settore. Particolarmente 
interessante è il risultato rilevato dai cittadini dell’Europa orientale, da cui proviene oltre la 
metà delle ‘badanti’ toscane, che hanno quasi completamente sostituito alcune tra le nazionalità 
storiche dell’assistenza domiciliare, come ad esempio le assistenti africane28. 

Infine, la tabella 1.20 permette di incrociare i dati sulla distribuzione di genere con quelli 
relativi alle aree di provenienza dei lavoratori e quindi di evidenziare il grado di partecipazione 
maschile tra le diverse cittadinanze. Come si osserva, il rapporto di mascolinità mostra valori 
ovunque a vantaggio delle donne, ma alcune aree mostrano un maggiore equilibrio. Questo è il 
caso dei lavoratori provenienti dall’Asia Orientale, di cui fanno parte alcuni gruppi storici del 
settore, come ad esempio i filippini. I cittadini dei Paesi dell’America meridionale e dell’Europa 
dell’Est, invece, evidenziano una partecipazione quasi esclusivamente femminile. 

In generale, dall’insieme dei dati riportati risulta evidente che gli immigrati, e soprattutto le 
immigrate, rispondono ad una domanda di lavoro strategica per le famiglie autoctone, che 
stanno invecchiando e che non trovano nei servizi pubblici una soluzione adatta alle proprie 
esigenze di tutela e di cura dei soggetti più ‘deboli’, tra cui soprattutto gli anziani. 

 

  
28 Spesso si osserva infatti che questo settore rappresenti una ‘nicchia etnica’ soggetta ad ‘ondate’ di immigrazione che ne variano la 
composizione piuttosto rapidamente. A tal riguardo si ricordi che storicamente la maggior parte delle donne immigrate in Italia negli 
anni ’70–’80 provenivano dalle Isole di Capo Verde e dal Corno d’Africa. Gran parte di esse raggiungeva l’Italia per trovare 
un’occupazione proprio nel settore domestico e dell’assistenza agli anziani. Tuttavia, molte delle immigrate africane arrivate in 
Italia nelle scorse decadi oggi ha fatto ritorno nel Paese di origine e sono state sostituite nel loro prezioso lavoro prima dalle donne 
filippine, cingalesi e sud-americane che ora sono state affiancate da quelle provenienti dall’est europeo (Caritas 2006). 
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Tabella 1.20 

ASSISTENTI DOMICILIARI STRANIERI PER AREA DI PROVENIENZA. TOSCANA. 2004 
Unità e valori percentuali 

 
  TOTALE Rapporto di mascolinità dei lavoratori
 
Europa Ovest 176 13%
Europa Est 14.885 6%
America Nord 16 45%
America Centrale 590 6%
America Sud 3.289 19%
Asia Medio Orientale 115 17%
          Asia: Filippine 4.205 42%
Asia Orientale 1.749 73%
Africa Nord 1.130 26%
Africa Centro-Sud 957 13%
Oceania 34 26%
TOTALE 27.146 16%

Fonte: INPS 
 

  
Il dibattito circa l’opportunità di trovare nel ‘badantato’ la risposta definitiva al problema 

dell’invecchiamento e della non autosufficienza è ampio e vitale, ma non sembra ancora aver 
prodotto risposte innovative ed efficaci e la Pubblica Amministrazione sembra tuttora 
indirizzata verso l’erogazione di sussidi monetari piuttosto che alla predisposizione di servizi 
direttamente fruibili dai richiedenti. 

L’analisi fin qui condotta conferma dunque l’idea dell’immigrazione come risorsa economica, 
capace di rispondere a segmenti di domanda altrimenti non coperti dalla manodopera nativa ed 
alle esigenze di un gran numero di famiglie che chiedono maggiori servizi per l’assistenza e la 
cura degli anziani e dei più piccoli. Sostanzialmente, l’impressione è che attualmente 
l’immigrazione costituisca un prezioso bacino di manodopera con caratteristiche specifiche, legate 
a doppio filo con le rinnovate esigenze del mercato e della società toscana. 

 
 

1.4 
I residenti stranieri nel 2030: previsioni di crescita e seconde generazioni 
 
In Toscana il discusso processo di invecchiamento coinvolge tutto il territorio regionale e pare 
destinato ad accelerare negli anni a venire. Da tempo l’unica componente giovane e dinamica della 
demografia toscana è rappresentata dalla popolazione immigrata, che registra una natalità doppia 
degli italiani e sembra ormai indirizzata a diventare una quota stabile della popolazione residente. 

E’ dunque ragionevole ipotizzare anche in futuro l’immigrazione rappresenterà una risorsa 
preziosa per la dinamicità dell’economia e della società toscana e, di conseguenza, per la 
sostenibilità del welfare state. Sulla base di queste considerazioni si è scelto di ‘proiettare’ i 
risultati di questo lavoro al 2030, quando la popolazione straniera in Toscana avrà rafforzato la 
propria presenza e accentuato i relativi effetti economici. I risultati della stima del contributo 
fiscale dei residenti saranno discussi nella seconda parte del lavoro, ed in questo primo capitolo 
l’attenzione sarà limitata alle proiezioni demografiche predisposte dall’IRPET per la 
popolazione italiana e straniera residente in Toscana29. 
  
29 Prima di procedere alla descrizione dei risultati, è doveroso precisare alcuni limiti che caratterizzano queste stime. Innanzitutto 
esse non tengono in debita considerazione gli effetti prodotti dalle seconde generazioni, i figli degli immigrati di oggi nati e cresciuti 
in Italia e che nel 2030 avranno compiuto la maggiore età con conseguente possibilità di acquisizione della cittadinanza italiana. 
Questa osservazione può essere estesa anche al fenomeno delle naturalizzazioni e dei matrimoni misti, due processi strettamente 
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Le stime dell’IRPET prevedono che nel 2030 risiederanno in Toscana 623mila cittadini 
stranieri, pari al 16% della popolazione totale. Si tratta di un incremento considerevole, che porterà 
la popolazione straniera a triplicarsi rispetto ai dati del 2004. La popolazione italiana, invece, 
perderà quasi 180mila unità, accelerando ulteriormente il processo di invecchiamento. Grazie alla 
componente immigrata, comunque, la popolazione toscana aumenterà complessivamente del 7%, 
pur continuando a mostrare un indice di vecchiaia molto elevato (226%). 

Il grafico che segue mostra la proiezione della struttura demografica per il 2030, 
evidenziando le differenze delle distribuzioni per cittadinanza. 
 

 
Grafico 1.21 

STRUTTURA PER ETÀ DELLA POPOLAZIONE ITALIANA E STRANIERA RESIDENTE IN TOSCANA. 2030 
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Come per le rappresentazioni del 2004, si osservano notevoli differenze tra la ripartizione 

degli italiani sempre più concentrati nelle classi di età anziane e quella degli immigrati, che resta 
sbilanciata verso le fasce di popolazione più giovane. La piramide ‘rovesciata’ della demografia 
italiana sembra dunque accentuare i propri tratti, mentre per gli stranieri si rileva un tendenziale 
riequilibrio a vantaggio delle fasce più giovani.  

Sul fronte della sola popolazione attiva, nei prossimi venti anni si rileva l’acquisizione di 
14mila soggetti, che rappresenteranno il 61% della popolazione totale contro il 65% rilevato per 
il 2004. Si osservi che questo risultato è imputabile alla sola popolazione straniera, che 
  
collegati alla normativa vigente e soprattutto al grado di integrazione della popolazione immigrata nella società toscana. Si tratta 
tuttavia di aspetti molto difficili da stimare, poiché il periodo previsionale è lungo (ventidue anni) e i fenomeni sono quasi del tutto 
nuovi alla realtà toscana. Oltretutto, le seconde generazioni e le naturalizzazioni sono processi strettamente legati alla normativa 
sulla cittadinanza, che differisce tra Paesi e può cambiare nel corso del tempo, prestandosi poco all’acquisizione di evidenze 
internazionali. Attualmente si ritiene dunque condivisibile la scelta di introdurre una sorta di clausola ceteris paribus nelle 
previsioni demografiche, permettendo così di fondare le stime soltanto sulle dinamiche finora conosciute, senza rischiare ipotesi 
avventate. La lettura delle proiezioni finali, tuttavia, non può prescindere dalla piena consapevolezza dei limiti appena ricordati e 
richiede un’analisi attenta ai contenuti e critica sui risultati. 

10%                                         5% 
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raddoppierà le proprie presenze in questa fascia di età, andando a coprire il 20% degli italiani 
attivi. I residenti autoctoni, invece, innalzeranno ulteriormente l’età media della popolazione 
attiva italiana, che risulterà composta per il 56% da soggetti con più di 40 anni (il 33% ne avrà 
più di 50 e solo il 20% avrà meno di 30 anni). 

Il contributo demografico dell’immigrazione si farà sentire soprattutto tra le classi di età più 
giovani, che si prevede triplicheranno la loro entità rispetto al 2004. Nel 2030 si conteranno 
infatti quasi 94mila stranieri minori di 14 anni, pari al 20% del totale dei residenti della stessa 
età e quindi con un’incidenza superiore di quattro punti percentuali a quella complessivamente 
prevista per gli stranieri.  

Questi mutamenti demografici rappresentano i più evidenti effetti di lungo periodo originati 
dal discusso processo di stabilizzazione della popolazione immigrata, che si è avviato in 
Toscana nello scorso decennio ed è tuttora attivo. Per evidenziare meglio le evoluzioni 
demografiche previste per la popolazione straniera, il grafico 1.22 riporta un confronto tra la 
struttura stimata per il 2030 e quella discussa nei precedenti paragrafi per il 2004. 
 

 
Grafico 1.22 
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Come si osserva, tra venti anni la distribuzione dei residenti stranieri sarà più equilibrata di 

quella attuale, come conseguenza della parziale stabilizzazione delle nascite, l’ingrossamento 
della popolazione attiva non più giovanissima e l’ingresso di un numero limitato di soggetti 
nell’età anziana.  

Le previsioni statistiche confermano quindi la realizzazione degli effetti demografici della 
stabilizzazione e rafforzano l’idea che la Toscana sia ormai entrata in una nuova fase 
dell’immigrazione, in cui si perde parte dei tradizionali tratti distintivi della popolazione 
straniera verso uno scenario di maggiore equilibrio. 
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Un ultimo aspetto che merita di essere approfondito è quello relativo alle seconde 
generazioni30 e al percorso di inserimento che esse intraprenderanno nei prossimi anni. Si tratta 
di un fenomeno che nel 2030 interesserà circa 130-150mila minori e di cui si dovrebbe acquisire 
una maggior consapevolezza prima di trovarsi spiazzati di fronte alle nuove istanze che essi, 
legittimamente, proporranno.  

Nelle proiezioni dell’IRPET non si è introdotta alcuna ipotesi circa gli eventuali effetti 
prodotti dell’acquisizione della cittadinanza da parte dei giovani ‘stranieri’ cresciuti in Italia, 
pur nella consapevolezza che ciò potrebbe sconvolgere le statistiche demografiche sulla 
presenza straniera. Non a caso l’ISTAT si sta adoperando per introdurre una nuova componente 
demografica: i cittadini italiani con foreign background, ovvero tutti coloro che, a prescindere 
dalla cittadinanza, sono discendenti di migranti. 

L’acquisizione della cittadinanza rappresenta un passaggio fondamentale per i giovani figli 
di immigrati che sono nati in Italia o che qui sono cresciuti frequentando le nostre scuole e 
costruendo la propria identità. Da una recente indagine svolta dall’IRPET è emerso che “pur 
mantenendo ben salda l’immagine della madrepatria, i giovani intervistati (stranieri di seconda 
generazione) soni portatori di grandi aspettative per la vita in Italia, nel futuro lavoro come 
negli affetti e nelle amicizie. Con grande realismo, gli investimenti e gli sforzi sono per riuscire 
“qui ed ora”, riscattando in tal modo i sacrifici dei genitori” (Beudò, Giovani, Savino, 2008 p. 
16). Si tratta tuttavia di aspettative che spesso si scontrano con la difficoltà di integrarsi, anche 
legalmente, nella società in cui hanno sono cresciuti.  

Le procedure per l’acquisizione della cittadinanza sono infatti previste dalla Legge 91/1992, 
che all’articolo 4.2 prevede che “Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente 
senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di 
voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”. Per chi non è nato 
in Italia, invece, questa possibilità non si apre ed è necessario intraprendere percorsi più lunghi e 
complessi.  

In ogni caso, fino alla maggiore età gli stranieri di seconda generazione sono tutelati, non 
necessitano di un proprio permesso di soggiorno e possono accedere a tutte le prestazioni ed i 
servizi pubblici al pari di ogni cittadino italiano. Il problema della presenza regolare si pone 
dunque a 18 anni quando, se non si riesce ad acquisire celermente la cittadinanza, è necessario 
adeguarsi alla normativa dei permessi di soggiorno, che tuttavia risulta troppo rigida per chi in 
Italia si sente in patria. Il rischio è quello di generare una nuova forma di clandestinità tutta 
legata alla mobilità sociale, che toccherà anche chi ha sempre vissuto in questo Paese31. 

Anche in Toscana, per garantire ai cittadini la coesione sociale che da sempre la 
contraddistingue, sembra ormai imprescindibile affrontare seriamente la questione delle seconde 
generazioni, che costituiranno una parte integrante della nostra società ed una preziosa risorsa 
demografica, economica e sociale. 

  
30 In realtà il termine “seconde generazioni” non ha ancora acquisito una definizione certa. Le interpretazioni infatti sono molteplici 
e vanno dalle più estensive per cui si associa questo termine a tutti coloro che, figli di immigrati, sono nati o giunti da piccoli in 
Italia, oppure, secondo un approccio più restrittivo, a tutti coloro che sono nati in Italia da genitori stranieri e che non hanno ancora 
compiuto la maggiore età che consente di scegliere di divenire cittadini italiani. 
31 L’Italia condivide con altri Paesi europei un diritto di cittadinanza basato sullo jus sanguinis, che si mostra di per sé incapace a 
rispondere alle esigenze di società sempre più multietniche. Non è un caso, infatti, che la Francia e la Germania, i principali Paesi 
europei che condividono con l’Italia l’eredità del diritto di sangue, abbiano da tempo intrapreso un percorso verso l’acquisizione 
dello jus soli. Ad esempio, in Germania per ottenere la cittadinanza è sufficiente che uno dei genitori abbia risieduto nel Paese per 
più di otto anni o sia immigrato prima dei quattordici anni. In Francia, invece, la condizione è semplicemente di avere risieduto nel 
Paese per cinque anni a partire dall'età di undici. Anche le naturalizzazioni in questi Paesi sono  più semplici che in Italia, sono 
richiesti otto anni di residenza in Germania e soli cinque in Francia (in entrambi i casi tale diritto è condizionato dalla verifica della 
conoscenza della lingua nazionale) (Faini, 2004). 
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2. 
IL SALDO FISCALE DEI RESIDENTI IN TOSCANA 
 
 
 
2.1 
Immigrazione e finanza pubblica: una relazione da approfondire 
 
Come osservato nel capitolo precedente, in Italia il processo di immigrazione si presenta come 
un fenomeno consistente, duraturo ed estremamente mutevole, capace di segnare evoluzioni 
profonde nell’arco di pochi anni.  

Più in particolare, le recenti tendenze geo-politiche internazionali, come l’‘allargamento’ 
della UE, unitamente al processo di stabilizzazione che caratterizza l’attuale fase di 
immigrazione, hanno determinato un rinato interesse verso questo tema. 

L’obiettivo principale di questo capitolo è quello di indagare sul contributo fiscale dei 
residenti in Toscana, italiani e stranieri, confrontando il rapporto residenti-fisco con quello 
residenti-spesa sociale. Attraverso questa analisi si potrà riflettere con maggiore attenzione sul 
segno e sulla dimensione del contributo fiscale attribuibile alla popolazione immigrata e a quella 
autoctona, cercando di giungere ad una previsione attendibile del risultato che potrebbe 
registrarsi tra venti anni. In effetti, nonostante l’attualità del tema, l’impatto fiscale 
dell’immigrazione è un aspetto ancora per poco conosciuto e che merita di essere approfondito, 
soprattutto in un Paese come il nostro, in cui lo Stato e gli Enti Locali giocano un ruolo di primo 
piano nell’offerta dei servizi sociali e sanitari. 

In ambito internazionale, la letteratura economica si mostra generalmente unanime nel 
ritenere che esista un contributo positivo dell’immigrazione ai sistemi di welfare del Paese 
ospitante, almeno nelle fasi iniziali del processo. La ragione principale di questo effetto 
risiederebbe nella struttura demografica della popolazione straniera, tendenzialmente più 
giovane di quella autoctona e concentrata nelle fasce di età attive sul mercato del lavoro. In 
realtà, come in ogni fenomeno complesso, una molteplicità di circostanze contribuisce alla 
determinazione del risultato e tra queste è senz’altro necessario ricordare la consistenza dei 
flussi, il ciclo economico nazionale, la normativa vigente sull’immigrazione, il grado di 
partecipazione al mercato del lavoro, le qualifiche professionali degli stranieri ed il relativo 
salario di riserva, la mobilità, la flessibilità, l’incidenza dei rifugiati e dell’irregolarità 
occupazionale. A causa di questo ampio ventaglio di fattori, tutti estremamente variabili nello 
spazio e nel tempo, è difficile dare una risposta certa e definitiva alla questione che si sta 
affrontando. Infatti, nonostante il prevalere di risultati di breve periodo piuttosto positivi, si 
riscontra un minor grado di omogeneità nelle analisi di lungo periodo che si prefiggono di 
individuare i possibili scenari futuri.  

Anche in Italia, la stabilizzazione di quote consistenti di popolazione straniera, che tende ad 
assumere caratteristiche demografiche più simili a quelle degli autoctoni, potrebbe comportare 
la riduzione -al limite anche l’inversione- del vantaggio registrato nelle fasi iniziali del processo. 
Ciò potrebbe avvenire principalmente a causa dell’aumento dell’onere pensionistico associato 
alla popolazione immigrata, le cui coorti più giovani potrebbero rivelarsi incapaci di fornire 
sufficienti risorse al sistema previdenziale nazionale. 

E’ comunque necessario precisare che si tratta di un filone di studi molto articolato ed in cui 
non si è ancora affermato un modello di analisi univoco. Del resto, anche in questo caso, il 
contesto normativo di riferimento, i modelli utilizzati, la disponibilità di dati, il sistema di 
welfare nazionale e le specifiche storie migratorie e demografiche rappresentano elementi 
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decisivi nella determinazione dei risultati. In sostanza, in gran parte dei casi si tratta di studi 
troppo specifici per consentire un’analisi generale del fenomeno ed una corretta comparazione 
dei risultati a livello internazionale. 

In un contesto come il nostro, interessato da significativi flussi migratori, si rivela dunque 
particolarmente urgente affrontare seriamente questo aspetto dell’immigrazione, cercando di 
cogliere le caratteristiche territoriali del fenomeno. Sulla base di questa riflessione, si è scelto di 
approfondire l’analisi per lo specifico caso della Toscana, con l’obiettivo di formulare una 
lettura locale del fenomeno che favorisca lo sviluppo di nuovi spunti di policy, alla ricerca di un 
grado sempre maggiore di coerenza ed efficacia tra le politiche di immigrazione e le politiche di 
welfare. 
 
 
2.2 
La costruzione del database e l’impianto teorico dello studio 
 
Nonostante un trentennio di esperienza, in Italia l’immigrazione è considerata tutt’oggi un 
fenomeno relativamente recente e, almeno a livello nazionale, non si è ancora sviluppata una 
solida tradizione di ricerca empirica. Ciò dipende principalmente dalla generale scarsità di 
statistiche organiche ed aggiornate, capaci di descrivere dettagliatamente i vari aspetti 
dell’immigrazione e le sue evoluzioni storiche. 

 A dimostrazione della criticità del sistema informativo attuale, questo tipo di osservazioni è 
presente nella maggioranza degli studi che trattano di immigrazione nel nostro Paese e, benché 
siano stati effettuati importanti sforzi in materia, le informazioni disponibili risultano tuttora 
piuttosto frammentate e utilizzabili a fini prevalentemente descrittivi. Anche in questa sede si è 
dunque costretti a far notare tali limitazioni, particolarmente accentuate su scala regionale, che 
giustificano la necessità di ricorrere ad una molteplicità di fonti statistiche per comporre una 
stima attendibile dell’impatto prodotto dall’immigrazione sulle finanze pubbliche in Toscana.  

L’anno di riferimento scelto per questa analisi è il 2004, periodo durante il quale ha avuto 
luogo il richiamato ‘allargamento’ europeo. L’intero set di variabili, aggiornate al 2004, è stato 
organizzato secondo una disaggregazione per sesso e classi quinquennali di età, che 
rappresentano le dimensioni tradizionali su cui si articolano le analisi delle performances 
lavorative ed assistenziali della popolazione. 

Relativamente alle fonti statistiche, gli archivi più utilizzati sono stati quelli pubblicati 
dall’ISTAT, dall’INPS, dal Sistema Informativo Excelsior, dalla Caritas e dalla Regione 
Toscana.  

Più in particolare, per quanto riguarda le caratteristiche demografiche degli stranieri si è fatto 
riferimento alla banca dati DIMMI, istituita dall’IRPET nel 2003 per raccogliere in maniera 
chiara ed organica le principali statistiche sull’immigrazione. La fonte relativa ai redditi da 
lavoro, invece, è rappresentata dalla citata banca dati WHIP, che si basa sulle denunce annuali 
delle retribuzioni giunte annualmente all’INPS. Infine, ove necessario, si è attinto alle stime 
prodotte da MIRTO, un modello di microsimulazione dei redditi delle famiglie toscane messo a 
punto dall’IRPET. 

Nella parte relativa alle prestazioni sociali si è dovuto ricorrere ad un maggior numero di 
archivi: la spesa sociale fa riferimento a “La prima rilevazione censuaria in Toscana  sugli 
interventi e i servizi sociali dei comuni singoli o associati” aggiornata al 200432, i tassi di 
utilizzo ed i corrispondenti livelli di spesa pubblica dei servizi sanitari, invece, derivano dagli 
  
32 E’ infatti necessario precisare che il censimento ha preso in considerazione le voci di spesa che apparivano nel bilancio del 2003, 
per questo si è scelto di aggiornare tali valori per mezzo della Funzione Sociale della Regione Toscana. 
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archivi della Regione Toscana. Anche i tassi di iscrizione scolastica provengono dalle banche 
dati regionali, mentre i dati sulla spesa in istruzione sono quelli emersi dalla prima Indagine 
sulla Spesa per l’Istruzione in Toscana (ISIT) condotta dall’IRPET nel 2006  (Mele, 2006). 

Come si evince dalla grande eterogeneità delle fonti, si è reso necessario introdurre alcuni 
correttivi di stima e di riproporzionamento al fine di creare un quadro di informazioni armonico 
e capace di distinguere la popolazione autoctona da quella immigrata, per sesso e classe di età.  

Nonostante gli sforzi, la complessità dello studio e la scarsità di statistiche hanno richiesto 
l’introduzione di alcune ipotesi, che saranno specificate nel corso di questo capitolo. In ogni 
caso, al fine di minimizzare il grado di arbitrarietà legato alle carenze informative, si è fatto 
riferimento ad un’unica ipotesi ‘cautelativa’: si è sistematicamente preferito l’alternativa meno 
favorevole alla conferma dell’ipotesi di partenza, ovvero che gli stranieri apportano un 
contributo netto positivo alle finanze pubbliche. Questa assunzione dovrebbe rafforzare il 
risultato della stima e dunque, in caso di conferma, l’idea che l’immigrazione in Toscana non ha 
inciso negativamente sul bilancio pubblico. 

L’adozione di alcune variazioni tra le fonti dei dati, inoltre, potrebbe aver distorto 
leggermente l’analisi comparativa con lo studio del 2005 (Giovani, Lorenzini, Versari, 2005). 

In particolare, come nello studio precedente:  
1.  non tutte le prestazioni che appartengono al sistema di sicurezza sociale sono state 

analizzate, né tutte le possibili voci di prelievo fiscale. Tra le voci di spesa non si è inclusa la 
componente previdenziale, mentre le entrate fiscali comprendono esclusivamente 
l’imposizione diretta sul reddito da lavoro (IRPEF, comprensiva dell’addizionale regionale 
aggiornata al 2004), l’imposta indiretta sui consumi (IVA) e i contributi sociali. Restano 
quindi escluse le altre imposizioni tributarie decentrate e non viene considerata alcuna forma 
di tassazione del capitale;  

2.  le popolazioni di riferimento sono rappresentate dai soli residenti sul territorio regionale, 
scelta che tende a sottostimare la quota di stranieri, comprendendo soltanto la parte della 
popolazione territorialmente più stabile e che ha espresso un progetto migratorio di più lunga 
durata. Di conseguenza, non sono stati considerati tutti i soggiornanti non residenti e, 
ovviamente, gli irregolari.  
Diversamente da quanto avvenuto nello studio del 2005 invece: 

3.  i dati sui redditi prodotti dai lavoratori stranieri e italiani residenti in Toscana sono quelli 
riportati dalla banca dati WHIP anziché quelli forniti direttamente dall’Istituto Nazionale di 
Previdenza Sociale (INPS). Questa variazione è motivata dalla possibilità di migliorare lo 
studio della popolazione straniera, comunitari inclusi, eliminando la necessità di dover 
procedere a stime e disaggregazioni basate sul mero buonsenso33. Nonostante le differenze è 
comunque necessario precisare che la fonte primaria di entrambi i database è rappresentata 
dall’INPS e che quindi l’origine dei dati mantiene una sostanziale coerenza con lo studio del 
2005; 

4.  non è stata mantenuta la differenziazione tra quota di popolazione straniera comunitaria ed 
extra-comunitaria poiché, essendo il 2004 l’anno dell’’allargamento’ europeo, ciò avrebbe 
creato problemi di incompatibilità tra le diverse fonti statistiche. Del resto, l’incidenza dei 
comunitari non è stata ritenuta determinante: nel 2004 risiedevano in Toscana 8.698 

  
33 In generale, infatti, le statistiche dell’INPS non riportano la nazionalità del lavoratore. L’unica eccezione è rappresentata dalle 
indagini che l’INPS rivolge specificatamente alla popolazione extra-comunitaria. In questo caso, anche per il 2004, viene 
considerato il ‘vecchio’ assetto dell’Europa a 15 membri, che permette di comprendere in queste statistiche anche i neo-comunitari. 
Ai fini di questo studio, il maggior limite di questo tipo di impostazione è rappresentato dall’impossibilità di selezionare la quota di 
stranieri comunitari appartenenti alla UE a 15 poiché esclusi dagli extra-comunitari e non identificabili nelle statistiche generali. 
Inoltre, in merito alla qualità dei dati, l’archivio WHIP ha consentito di risalire ad una retribuzione oraria effettiva, già rimodellata 
per i lavoratori part-time e temporanei e annualizzabile secondo un criterio standardizzato. 
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stranieri comunitari provenienti dall’Europa a 15, che corrispondevano a poco più del 4% 
della popolazione immigrata contro il 93% degli extra-comunitari ed il 3% dei  neo-
comunitari34.  

La rilevanza rivestita da queste precisazioni permette di evidenziare le principali difficoltà 
incontrate in questo studio e giustifica al contempo la necessità di adottare un atteggiamento di 
generale cautela nell’analisi dei risultati, sia in termini descrittivi che comparativi. Si tratta 
tuttavia di circostanze legate alla scarsità di statistiche organiche su un tema di per sé molto 
complesso e trasversale, di cui oltretutto si intende cogliere gli aspetti più prettamente regionali.  

In ogni caso, questo studio si propone di stimare una tendenza del contributo alla finanza 
pubblica dei residenti in Toscana, senza pretendere di giungere ad una quantificazione esatta 
dell’impatto prodotto sul fisco e sulla spesa sociale. I risultati ottenuti consentono infatti di 
comprendere meglio se agli effetti ‘automatici’ prodotti dall’immigrazione sulla demografia 
regionale è corrisposto un effetto indiretto sulle finanze pubbliche e che segno ha assunto questa 
relazione in Toscana.  

 
 

2.3 
L’impatto sulle entrate pubbliche 
 
Tra i temi affrontati in questo studio gli aspetti retributivi e contributivi sono quelli che hanno 
imposto il maggior grado di difficoltà nel reperimento dei dati, sia per quanto riguarda la 
popolazione italiana che, a maggior ragione, quella straniera. In effetti, da questo punto di vista 
il quadro istituzionale risulta complesso ed in continua trasformazione: le regolarizzazioni degli 
immigrati, la riforma del mercato del lavoro, i trattamenti previdenziali, il lavoro nero ed altri 
aspetti complicano molto la costruzione del database, soprattutto quando si intende raggiungere 
un livello di disaggregazione regionale. 

Come ricordato, le statistiche sulla numerosità e sulle retribuzioni dei lavoratori in Toscana 
sono state ricavate dalla banca dati WHIP, che tuttavia ha richiesto la combinazione con altre 
fonti statistiche per arginare alcune limitazioni ritenute particolarmente importanti. Al volume 
degli occupati agricoli, desunto dall’Indagine sulle Forze di Lavoro dell’ISTAT, infatti, è stato 
associato il reddito derivante dal modello di microsimulazione MIRTO, che è servito anche per 
stimare le retribuzioni dei lavoratori autonomi non riportate nel database WHIP35. In 
quest’ultimo caso, tuttavia, il modello MIRTO non ha permesso di distinguere il reddito dei 
lavoratori artigiani da quello dei commercianti e si è quindi dovuto applicare un reddito medio 
ad entrambe le categorie di lavoratori autonomi36. 

  
34 A tal riguardo si osservi inoltre che, in generale, gli Stati neo-comunitari (Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, 
Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Malta, Cipro, Bulgaria, Romania) hanno caratteristiche economiche assai più simili a quelle degli 
extra-comunitari che a quelle dei tradizionali membri della UE a 15. 
35 Per quanto riguarda invece il settore pubblico, escluso da questo lavoro, si è già espressa la consapevolezza che ciò determina una 
sottostima dei contributi fiscali associati alla popolazione italiana e che viene quindi contraddetta l’ipotesi ‘cautelativa’ che ispira 
l’intero lavoro. 
36 Attraverso questo modello è stato possibile calcolare un differenziale medio tra le retribuzioni dei lavoratori dipendenti e quelle 
degli autonomi, distintamente per genere e classe di età, che successivamente è stato applicato ai redditi da lavoro dipendente forniti 
dalla banca dati WHIP. In questo modo si è potuto distinguere i redditi degli stranieri da quelli degli italiani, pur non disponendo 
direttamente di questa informazione (il modello di simulazione non consente di distinguere tra italiani e stranieri). Più in particolare, 
tra i lavoratori autonomi si è considerato esclusivamente il contributo dei commercianti, artigiani ed agricoltori (stimato) escludendo 
invece l’intera categoria dei liberi professionisti, poiché si tratta di una categoria di lavoratori molto eterogenea sia per attività che 
per metodo contributivo. Si è tuttavia consapevoli che l’esclusione di questo settore di attività comporta la violazione dell’ipotesi 
‘cautelativa’ più volte richiamata, poiché penalizza maggiormente il contributo fiscale della popolazione italiana rispetto a quella 
straniera. 
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Nonostante la complessità di queste operazioni, si è comunque potuto ricomporre la struttura 
delle retribuzioni dei lavoratori toscani ed è su questa base che è stato applicato un sistema 
semplificato di imposte e contributi sociali per calcolare il contributo fiscale dei residenti.  

Come accennato, tale meccanismo ha coinvolto solo alcune voci a carico dei residenti ed in 
particolare l’imposta diretta sui redditi comprensiva dell’addizionale regionale, i contributi 
previdenziali e l’imposta indiretta sui consumi. Ovviamente, l’inclusione dell’IVA ha richiesto 
la formulazione di un modello degli impieghi del reddito capace di distinguere le propensioni al 
consumo degli italiani da quelle degli immigrati37. Il dato relativo alla quota di reddito 
consumato dai residenti toscani è stato ottenuto dalle elaborazioni dell’IRPET sulla base delle 
statistiche della Banca d’Italia38, mentre quello degli stranieri ha richiesto l’elaborazione di 
un’ipotesi specifica.  

Per risalire alla quota mediamente consumata dai residenti stranieri si è fatto riferimento ai 
dati sulle rimesse pubblicati dall’Ufficio Italiano Cambi, poiché quest’ultime assieme al 
consumo e al risparmio rappresentano i principali impieghi del reddito dei lavoratori immigrati. 
Il Box 2.1 che segue riporta una sintesi della stima utilizzata per questo lavoro e che ha 
determinato l’imputazione di un livello medio di consumo degli stranieri pari al 75% del reddito 
disponibile39.  
 
 
Box 2.1 
Le rimesse in Toscana e gli impieghi del reddito dei lavoratori stranieri 
 
Le statistiche internazionali sui flussi di rimessa registrano ormai da tempo un andamento in costante crescita, tale da far 
assumere a questa tipologia di trasferimenti una dimensione del tutto paragonabile ai più tradizionali flussi finanziari e superiore a 
quella degli aiuti ufficiali per lo sviluppo. Per quanto riguarda l’Italia, nel 2006 i flussi ufficiali di rimessa ammontavano ad oltre 
quattro miliardi di Euro (4,4 miliardi di Euro) con un incremento di oltre il 60% rispetto al 2004, quasi il triplo del tasso di crescita 
registrato dalla popolazione straniera nello stesso periodo (22%).  
Per quanto riguarda lo specifico caso toscano, i dati resi noti dall’Ufficio Italiano Cambi (UIC) confermano ampiamente le 
tendenze appena descritte ed assegnano alla Toscana un ruolo di primaria importanza come fonte di rimesse. Anche in Toscana, 
infatti, si è registrato un tasso di crescita molto sostenuto negli ultimi anni, tale da far raddoppiare i trasferimenti regionali tra il 
2004 e il 2006 (374.6 milioni di Euro nel 2006). In effetti, benché la Toscana sia la sesta regione italiana per quota di stranieri 
residenti, essa segue soltanto il Lazio e la Lombardia per volume di rimesse inviate (è tuttavia necessario precisare che quasi la 
metà dei flussi si origina proprio in queste due regioni).  
A livello provinciale si osserva una generale corrispondenza tra l’incidenza degli stranieri residenti e quella dei flussi di rimessa, 
ma merita una nota di particolare attenzione il caso di Prato, prima provincia toscana per incidenza di immigrati e di flussi di 
rimessa. Come riportato nella tabella che segue, si stima che da questa provincia ogni immigrato invii in patria circa 3.200 Euro 
l’anno, oltre il triplo della media regionale, perlopiù diretti verso la Cina (64%) e la Romania (24%).  
L’analisi regionale delle destinazioni conferma la prevalenza dei flussi diretti in Europa e in Asia e permette di evidenziare 
un’interessante circostanza: dall’Europa proviene il 54% della popolazione straniera, ma vi giunge ‘solo’ il 39% dei flussi di 
rimessa, viceversa gli asiatici acquistano oltre 14 punti percentuali come destinatari di rimesse rispetto al loro peso demografico 
(21%). E’ ragionevole ipotizzare che questa situazione sia determinata principalmente dal diverso inserimento socio-economico di 
alcune comunità di immigrati (ad esempio, la comunità cinese è caratterizzata da un tasso di imprenditorialità molto elevato) e 
dalla maggiore propensione all’invio informale dei risparmi verso i Paesi geograficamente più vicini. Il grafico riportato sintetizza 
più dettagliatamente il quadro  appena dipinto. 
 
 

  
37 L’IVA, infatti, è stata calcolata sulla quota di reddito consumato al netto dell’imposizione sui redditi.  
38 Si stima che, in Toscana, il consumo dei residenti italiani corrisponda mediamente all’85% del reddito al netto delle citate 
imposte. Questo dato è stato calcolato sulla base delle statistiche della Banca d’Italia e successivamente adattato dall’IRPET al caso 
toscano. 
39 Nello studio del 2005 la propensione al consumo degli immigrati era stata ipotizzata pari all’80% considerando semplicemente 
che gli immigrati destinano una parte significativa dei propri redditi alle rimesse. L’impiego dei dati effettivi delle rimesse che si 
originano in Toscana ha dunque portato ad una riduzione del 5% del reddito destinato ai consumi da parte dei lavoratori stranieri. 
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RIMESSE DEGLI IMMIGRATI PER PROVINCIA DI ORIGINE. 2006 
Valori in Euro 

 
PROVINCE  RIMESSE Rimesse pro capite 
   
PRATO 84.274.000 3.226 
FIRENZE 119.759.000 1.583 
LIVORNO 14.430.000 1.031 
LUCCA 16.613.000 987 
MASSA CARRARA 7.734.000 971 
PISA 20.353.000 924 
AREZZO 22.020.000 916 
PISTOIA 15.652.000 891 
GROSSETO 8.662.000 740 
SIENA 11.370.000 614 
DATI NON RIPARTIBILI 53.909.000 - 
TOSCANA 374.776.000 1.599 

Fonte: Banca d’Italia 
 
 

RIMESSE DEGLI IMMIGRATI IN  TOSCANA PER PAESE DI DESTINAZIONE. 2006 
Valori percentuali 
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In questa sede lo studio dei comportamenti di rimessa degli immigrati in Toscana ha permesso di far luce sui possibili impieghi del 
reddito di questa categoria di popolazione e di risalire quindi ad una stima del reddito consumato. In particolare, si è fatto 
riferimento ad un’indagine sul campo condotta dal Censis nel 2006, che si è proposta di definire i comportamenti di consumo e di 
risparmio degli stranieri residenti in Italia attraverso lo studio di un campione rappresentativo di immigrati. Il risultato di questo 
studio è stato che, mediamente, il 71% del budget familiare viene consumato (il 47% sarebbe destinato alle spese di vitto e 
alloggio), il 15% è risparmiato ed il 14% è destinato alle rimesse nel Paese di origine40.  
I risultati ottenuti dalle statistiche sulle rimesse hanno permesso di calibrare questi risultati sullo specifico caso toscano. Si è infatti 
potuto calcolare la quota media di reddito che i lavoratori immigrati in Toscana destinano alle rimesse (9.4% nel 2004) e così 
adattare il modello nazionale studiato dal Censis.  
E’ comunque necessario precisare che, ai fini di questa analisi, i dati forniti dalla Banca d’Italia rappresentano una stima piuttosto 
incompleta della realtà, poiché considerano soltanto le rimesse che transitano attraverso i Money Transfer Operators, senza alcun 
aggiustamento che tenga presente la dimensione dei flussi informali (la Banca Mondiale stima che si tratti di circa la metà dei 
flussi)41. Del resto, anche il calcolo della ricchezza prodotta dai lavoratori stranieri si rivela parziale ed include esclusivamente i 
redditi prodotti dai lavoratori regolarmente iscritti all’INPS. 
Complessivamente, comunque, queste considerazioni hanno permesso di formulare un modello degli impieghi del reddito degli 
immigrati capace di riflettere verosimilmente la realtà toscana. Si è quindi ipotizzato che, mediamente, i lavoratori immigrati inviino 
in patria circa il 15% del proprio reddito, ne consumino il 75% e ne risparmino il 10%42.  

 

 

  
40 Per un approfondimento vedasi Censis, E-stat Gruppo Delta (2006). 
41 Oltre ai flussi informali, le statistiche ufficiali escludono dai loro calcoli i trasferimenti che avvengono contemporaneamente al 
cambio di residenza da un Paese all’altro e, ovviamente, i flussi non finanziari. 
42 Alle basse retribuzioni degli immigrati dovrebbe infatti corrispondere un’elevata propensione al consumo e, visti gli sforzi diretti 
all’invio delle rimesse, è ragionevole ipotizzare che solo una piccola quota del reddito possa essere trattenuta sotto forma di 
risparmio. In questo caso tra l’altro si  sono considerati soltanto i lavoratori regolari, che in quanto tali dovrebbero rilevare una 
minore esigenza di accantonare somme di risparmio a scopi cautelativi.  Per quanto riguarda le rimesse, invece, la quota sui redditi è 
stata incrementata del 6% al fine di comprendere, seppur parzialmente, i trasferimenti effettuati attraverso i canali di 
intermediazione informale. 
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• I Redditi e i contributi fiscali della popolazione italiana 
In questo paragrafo sarà formulata un’analisi più dettagliata della condizione retributiva dei 
lavoratori italiani, che rappresenta la base statistica impiegata nel calcolo del contributo fiscale 
di questa parte di popolazione. I risultati finali saranno successivamente confrontati con quelli 
dei residenti stranieri, soddisfacendo così l’impostazione comparativa che caratterizza questo 
lavoro. 

Complessivamente, i redditi lordi prodotti dai lavoratori italiani residenti in Toscana 
ammontano quasi a 39 miliardi di Euro (in media circa 28mila Euro annui pro capite), di cui il 
40% è imputabile ai lavoratori autonomi e la restante parte ai dipendenti. In un’ottica di genere, 
inoltre, si rileva che quasi il 68% del reddito è generato dai lavoratori maschi mentre le donne 
percepiscono complessivamente poco più del 32% del totale.  

In generale, come evidenziato dal grafico 2.1, la distribuzione dei redditi conferma la 
maggiore redditività del lavoro autonomo rispetto a quello dipendente e l’esistenza di un 
differenziale salariale di genere che svantaggia le donne, soprattutto quelle che hanno un’attività 
autonoma. Un’altra conferma arriva dall’analisi della variabilità dei redditi durante il ciclo di 
vita dei lavoratori: rispetto a quelle degli autonomi, le retribuzioni dei dipendenti risultano 
tendenzialmente più basse, ma più stabili e con un andamento lievemente crescente in funzione 
dell’età. Inoltre, tra i lavoratori dipendenti è interessante osservare che il differenziale di genere, 
minimo nelle prime classi di età lavorative, si incrementa nelle fasce centrali per poi annullarsi 
oltre i 55 anni43. Al contrario, i redditi di coloro che sono occupati nel settore autonomo sono 
maggiormente esposti a variabilità, come evidenzia la forte concentrazione delle migliori 
performance retributive nelle classi di età centrali. 
 

 
Grafico 2.1 

DISTRIBUZIONE DEI REDDITI LORDI DEI LAVORATORI ITALIANI PER CLASSE DI ETÀ E SESSO. TOSCANA. 2004 
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Fonte: elaborazioni IRPET su dati WHIP e IRPET, base dati INPS 
 

 
Analizzando più dettagliatamente i diversi settori economici (Tab. 2.2), emerge che nell’area 

dei dipendenti i redditi più elevati spettano agli occupati nei servizi, sia uomini che donne, 

  
43 Nonostante questo risultato possa essere parzialmente influenzato dall’origine campionaria del database, è un dato di fatto che le 
donne che scelgono di restare attive sul mercato del lavoro oltre i 55 anni di età svolgono nella maggior parte dei casi lavori 
qualificati a cui corrispondono redditi più sostanziosi. Anche in questo caso, dunque, una riflessione più attenta sul mercato del 
lavoro regionale conferma la ragionevolezza della stima ottenuta in questa sede. 
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rispettivamente con 30 e 22mila Euro lordi l’anno. Per le donne segue il settore del commercio e 
dei pubblici esercizi (20mila Euro), mentre per gli uomini il secondo settore per retribuzione 
annua è quello industriale (26mila). I lavoratori agricoli percepiscono mediamente le 
retribuzioni più basse, sia nell’area dei dipendenti che in quella degli autonomi, fermo restando 
il differenziale positivo a vantaggio del lavoro indipendente. 

 
 

Tabella 2.2 
REDDITI LORDI DEI LAVORATORI ITALIANI PER SETTORE. TOSCANA. 2004 

Valori medi in Euro 
 
  AUTONOMI44 DIPENDENTI   
  Artigiani Commercianti Agricoltori Industria Costruzioni Costruzioni e 

pubblici esercizi 
Servizi Agricoltura 

         

Femmine 25.049 25.049 16.850 19.431 17.279 20.441 22.554 11.657 
Maschi 39.990 39.990 32.323 25.943 20.307 23.201 29.782 19.092 
MEDIA 36.546 34.113 27.541 23.792 19.888 21.925 26.635 15.808 

Fonte: elaborazioni IRPET su dati WHIP e IRPET, base dati INPS 
 

 
Sulla base del quadro appena descritto sono stati calcolati i contributi versati dai lavoratori 

italiani residenti in Toscana. Come detto, lo schema di imposte e contributi ha coinvolto 
l’imposta diretta sui redditi comprensiva dell’addizionale regionale, i contributi previdenziali e 
l’imposta indiretta sui consumi. Le tabelle ed i grafici che seguono illustrano il contributo lordo 
che è derivato dalla tassazione.  

Dalla tabella 2.3 emerge che i lavoratori italiani rappresentano il 93% delle forze di lavoro 
attive in Toscana e che producono il 95% dei redditi totali. Il differenziale positivo di reddito 
degli italiani è spiegato principalmente dal migliore inserimento lavorativo della popolazione 
nativa45. Mediamente ciascun lavoratore italiano percepisce quasi 27mila Euro annui, di questi il 
40% viene trattenuto per il pagamento dell’imposta diretta sui redditi (IRPEF) e dei contributi 
previdenziali. Sostanzialmente, secondo le stime effettuate, il lavoratore medio italiano dispone 
di circa 16mila Euro all’anno da impiegare per consumi, investimenti e risparmi.  

 
 

Tabella 2.3 
RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI DEI LAVORATORI ITALIANI. TOSCANA. 2004 

Valori medi in Euro 
 

  TOTALE Valori medi per lavoratore (Euro) 
   
Numero lavoratori 1.389.436   

% sul totale 93%   
Redditi Lordi 37.415.634.766 26.929 

% sul totale 95%   
INPS e IRPEF 14.909.751.434 10.731 
Reddito netto (INPS e IRPEF) 22.505.883.332 16.198 
IVA (consumo=85% del reddito disponibile) 3.826.000.167 2.754 
Reddito disponibile 18.679.883.165 13.444 
Reddito disponibile su lordo (%) 50%   

Fonte: elaborazioni IRPET su dati INPS 
 

  
44 Il fatto che le retribuzioni di artigiani e commercianti autonomi risultano identiche, sia per gli uomini che per le donne, deriva dal fatto 
che si tratta di valori stimati a partire dal differenziale di reddito tra lavoro dipendente e autonomo fornito dal modello di microsimulazione 
dei redditi delle famiglie toscane (MIRTO) che purtroppo non contiene la distinzione tra lavoratori autonomi commercianti ed artigiani. Il 
valore medio, invece, si differenzia poiché si tratta di una media ponderata rispetto al sesso e alla classe di età. 
45 La migliore collocazione occupazionale degli italiani può dipendere da una molteplicità di fattori che vanno dai vantaggi culturali 
e linguistici, alla maggiore istruzione e conoscenza del mercato del lavoro locale.  
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Infine, sulla base dei dati resi noti dalla Banca d’Italia, si stima che in Toscana la 
propensione media al consumo degli italiani sia pari all’85% e quindi che, attraverso l’IVA, si 
produca un ulteriore contributo fiscale di quasi 4 miliari di Euro (2.754 Euro pro capite).  

Complessivamente, a ciascun lavoratore italiano è attribuibile un contributo medio di 13.484 
Euro annui, che viene versato per l’85% attraverso il sistema di imposte e contributi sui redditi e 
per il restante 20% indirettamente attraverso i consumi. Al netto di tutte le imposte calcolate, 
ciascun lavoratore italiano può quindi disporre di circa la metà del proprio reddito lordo annuo 
(13.444 Euro).  
  
• I redditi e i contributi fiscali della popolazione straniera 
Come evidenziato nel capitolo precedente, il lavoro rappresenta tuttora il principale motore 
delle migrazioni dirette verso la Toscana e, più in generale, verso l’Italia. La crescente quota di 
ricongiungimenti familiari, infatti, non identifica di per sé la scelta di rimanere inattivi sul 
mercato del lavoro, bensì il consolidamento dei progetti migratori ed il forte desiderio degli 
immigrati di ricomporre il proprio nucleo familiare formato all’estero. In effetti, in presenza dei 
requisiti dettati dalla vigente legge sull’immigrazione, non si può escludere che il potenziale 
immigrato possa trovare più ‘vantaggioso’ l’ingresso per motivi familiari rispetto a quello per 
lavoro e gli alti tassi di attività registrati dalla popolazione straniera residente sembrerebbero 
confermare questa eventualità. In Toscana i lavoratori regolari registrati all’INPS nel 2004 sono 
infatti più di 100mila, ovvero il 66% della popolazione straniera in età attiva ed il 7% dei 
lavoratori totali. 

Dal punto di vista retributivo si rileva che, complessivamente, i redditi lordi percepiti dai 
lavoratori stranieri ammontano a quasi 2 miliardi di Euro (1,982 miliardi) prodotti per il 76% 
dai lavoratori maschi e per il restante 24% dalle donne attive sul mercato del lavoro. In media, 
ciascun lavoratore straniero percepisce 19.625 Euro annui, circa il 70% del reddito medio degli 
italiani.  

Come osservato per la popolazione italiana, la ripartizione dei redditi per genere associa un 
ruolo preponderante alla componente maschile dei lavoratori, mentre le donne, che pure hanno 
rilevato minori differenziali di reddito rispetto alle colleghe italiane, contribuiscono scarsamente 
alla produzione della ricchezza complessiva a causa dei bassi livelli di occupazione. A livello 
aggregato la quota di redditi prodotti dagli stranieri corrisponde al 5% del totale regionale, 
un’incidenza inferiore al peso dei lavoratori stranieri sul totale (7%). Analizzando più in 
dettaglio il solo settore dipendente, tuttavia, si rileva che agli stranieri è associabile il 6% dei 
redditi complessivi, una quota leggermente superiore al loro peso demografico (5%). 

In ogni caso è doveroso precisare che la discrepanza tra l’incidenza degli stranieri sui 
lavoratori toscani e quella rilevata nelle statistiche sui redditi non identifica di per sé la presenza 
di una discriminazione salariale nei confronti degli stranieri. Questo tipo di conclusione, infatti, 
potrebbe essere raggiunta soltanto a seguito di un’attenta analisi delle caratteristiche che 
differenziano i lavoratori immigrati dagli italiani. Più plausibilmente, come evidenziato dalla 
letteratura in materia, questa circostanza potrebbe essere determinata dalla minore 
specializzazione dei lavoratori stranieri46 e dalla maggiore propensione di questi ultimi a 
svolgere mansioni dure e dequalificate, a cui generalmente corrisponde un’alta flessibilità e una 
bassa retribuzione. 

Il grafico che segue sintetizza la distribuzione dei redditi dei lavoratori stranieri, rendendo 
più immediato il confronto con quanto osservato per gli italiani.  
  
46 Nonostante sia noto che gli immigrati abbiano spesso dei titoli di studio elevati, in mancanza di accordi specifici con i Paesi di 
provenienza (soprattutto per gli extra-comunitari) non è infatti possibile riconoscere l’istruzione avvenuta all’estero, quindi, una 
volta giunti in Italia, gli stranieri non possono accedere a lavori che richiedono un’istruzione specialistica. 
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I dati confermano che, mediamente, le retribuzioni lorde degli stranieri sono più basse di 
quelle degli italiani, sia tra i dipendenti che tra gli autonomi. Il differenziale (negativo) di 
reddito è più marcato per gli uomini (- 29%) che per le donne (-13%) e particolarmente 
accentuato nel settore autonomo (-33%). In generale, comunque, la distribuzione dei redditi 
degli stranieri si rivela meno diseguale di quella degli italiani, sia tra le diverse aree 
occupazionali che, soprattutto, rispetto al genere. 
 

 
Grafico 2.4 
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Fonte: elaborazioni IRPET su dati WHIP e IRPET, base dati INPS 
 

 
La tabella 2.5 riporta le retribuzioni effettive dei lavoratori stranieri per sesso e settore di 

occupazione. I dati settoriali confermano lo svantaggio retributivo degli immigrati, mentre in 
un’ottica di genere si registra una differenza piuttosto contenuta tra le retribuzioni degli uomini 
e quelle delle donne, soprattutto nel settore dipendente in cui le retribuzioni medie quasi si 
equivalgono. Inoltre, come per gli italiani, il settore del lavoro autonomo si caratterizza per una 
maggiore redditività e variabilità delle entrate lungo il ciclo di vita47.  

Nell’ambito del lavoro dipendente, che per gli stranieri assorbe l’82% delle forze attive, il 
settore più remunerativo è quello del commercio e dei pubblici esercizi, in cui la retribuzione 
media delle donne risulta superiore, sebbene di poco, a quella degli uomini. Il settore 
dell’agricoltura, invece, conferma lo svantaggio già sottolineato per i lavoratori italiani, benché 
gli occupati autonomi percepiscano un reddito annuo decisamente superiore a quello dei 
colleghi dipendenti. 

  

  
47 In particolare, per il settore autonomo si registra un deciso declino delle retribuzioni nelle fasce di età meno giovani (in questo 
caso i redditi lordi scendono addirittura al di sotto di quelli da lavoro dipendente) ma ciò potrebbe essere parzialmente dovuto al 
limitato numero di lavoratori presenti in ciascuna delle categorie analizzate e distinte per sesso, classe di età e settore economico. In 
questo caso, inoltre, le esperienze lavorative sono strettamente collegate alle caratteristiche delle diverse coorti di immigrati presenti 
in Toscana nell’anno di analisi  (2004). 
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Tabella 2.5 

REDDITI LORDI DEI LAVORATORI STRANIERI PER SETTORE. TOSCANA. 2004 
Valori medi in Euro  

 
  AUTONOMI DIPENDENTI     

  Artigiani Commercianti Agricoltori Industria Costruzioni Costruzioni e 
pubblici esercizi Servizi Agricoltura 

         
Femmine 22.667 22.667 15.247 16.340 16.540 21.768 17.378 10.548 
Maschi 29.761 29.761 24.056 19.463 17.081 20.653 17.356 14.208 
MEDIA 28.670 27.573 22.094 18.831 17.018 21.039 17.363 13.209 

Fonte: elaborazioni IRPET su dati WHIP e IRPET, base dati INPS 
 

 
 Anche in questo caso le retribuzioni analizzate sono state utilizzate per la stima dell’apporto 
della popolazione immigrata al sistema delle entrate pubbliche in Toscana. 
 Nella tabella 2.6 sono riportati i principali risultati in termini di contributi fiscali versati dalla 
manodopera straniera nel 2004. Come osservato precedentemente, ed in misura speculare agli 
italiani, i lavoratori stranieri rappresentano una quota consistente delle forze attive (7%), pur 
essendo i beneficiari di una percentuale di redditi inferiore alla propria presenza complessiva. 
Evidentemente, questa circostanza influenza negativamente il livello di contributi versati dai 
lavoratori immigrati, soprattutto quelli derivanti dalle imposte progressive come l’IRPEF. 
 In termini medi ciascun lavoratore straniero percepisce 19.649 Euro lordi annui, di questi 
l’11% viene accantonato sotto forma di contributi previdenziali ed il 26% è versato come 
imposta diretta sui redditi. Dopo il pagamento delle imposte considerate, il reddito medio 
disponibile risulta pari a 12.455 Euro ed è proprio su questa quota di reddito che è stato 
calcolato il contributo derivante dai consumi (IVA).  
 Complessivamente, seguendo il modello descritto precedentemente (v. Box 2.1), si è stimato 
che l’imposta indiretta sui consumi incida sui redditi dei lavoratori immigrati per il 10% ed 
apporti alle casse dello Stato oltre 189 milioni di Euro (1.876 Euro pro capite).  
 
 

Tabella 2.6 
RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI DEI LAVORATORI STRANIERI. TOSCANA. 2004 

Valori medi in Euro  
 

  TOTALE Valori medi per lavoratore 
   

Numero lavoratori 100.885   
% sul totale 7%   

Redditi Lordi medi 1.982.267.200 19.649 
% sul totale 5%   

INPS e IRPEF 725.725.497 7.194 
Reddito netto (INPS e IRPEF) 1.256.541.703 12.455 
IVA (consumo=75% del reddito disponibile) 189.301.742 1.876 
Reddito disponibile 1.067.239.961 10.579 

reddito disponibile su lordo (%) 54%   
Fonte: elaborazioni IRPET su dati INPS 
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A seguito dei calcoli appena esposti risulta che, mediamente, il reddito disponibile per 
ciascun lavoratore straniero è di 10.579 Euro, pari al 54% del reddito lordo iniziale, ed il 
contributo pro capite alle finanze pubbliche ammonta a 9.070 Euro, ovvero il 67% di quello 
attribuito a ogni lavoratore italiano48. 

 
   

2.4 
L’impatto sulle spese pubbliche 
 
Si è già avuto modo di osservare che l’immigrazione in Toscana, come in altre regioni del 
nostro Paese, sembra aver intrapreso un percorso di stabilizzazione senza precedenti. Questa 
fase è caratterizzata dalla permanenza prolungata degli stranieri presenti sul territorio e, al 
contempo, da un continuo afflusso di nuovi immigrati, che crescono tuttavia ad un ritmo 
leggermente più lento del passato. Si rivela dunque particolarmente interessante verificare 
l’impatto di questo processo sul welfare state, in modo da fornire una prospettiva aggiornata di 
ciò che potrebbe manifestarsi negli anni a venire.  

Come nello studio del 2005 (Giovani, Lorenzini, Versari, 2005), anche in questa ricerca si è 
scelto di prendere in considerazione tre macro-categorie di spesa pubblica: la sanità, la spesa 
sociale e l’istruzione, quest’ultima composta dall’istruzione tradizionale49 e dalla formazione 
professionale offerta dalla Regione Toscana. Non è stato trattato invece il settore previdenziale, 
principale voce di spesa pubblica del bilancio italiano, né altre voci minori di spesa come, ad 
esempio, i carichi familiari.  

Nonostante gli effetti della stabilizzazione, si è visto che attualmente la struttura demografica 
della popolazione immigrata è molto giovane e concentrata per l’80% nelle fasce di età attive 
sul mercato del lavoro; sono queste le ragioni per cui si è ritenuto ragionevole assumere che le 
tre voci di spesa possano sintetizzare sufficientemente bene l’incidenza dell’immigrazione sulle 
spese pubbliche. Ovviamente questa considerazione perde tutta la sua ragionevolezza se riferita 
alla sola popolazione autoctona, che a causa della sua struttura demografica invecchiata sta 
imponendo dei sacrifici enormi al sistema previdenziale nazionale. 

Relativamente alla della spesa pensionistica, comunque, va osservato che la sua esclusione 
non incide radicalmente sul risultato di questo lavoro, visto che i lavoratori immigrati 
beneficiano in maniera irrisoria di questa spesa e gli studi più recenti affermano che l’impatto 
sarà marginale ancora per molti anni. L’esclusione di questa voce, in sostanza, segnala una forte 
sottostima dei costi associati alla popolazione autoctona, ma non incide sulla correttezza del 
confronto finale con gli immigrati, soprattutto qualora venga confermato un contributo netto a 
vantaggio di questi ultimi. I risultati assoluti, invece, risultano nettamente influenzati da questa 
limitazione e non permettono di individuare l’entità reale del surplus contributivo della 
popolazione immigrata. 

Il Box 2.2 è dedicato all’analisi dei dati sulla spesa pensionistica per i lavoratori stranieri, 
cercando di far luce su questo importante capitolo di spesa.  

 

  
48 Dal confronto con la tabella 2.3 si osserva che la quota di reddito disponibile degli stranieri è superiore a quella degli italiani 
(+4%) come conseguenza della progressività dell’IRPEF e della minor percentuale di reddito consumato che abbassa l’’imponibile’ 
dell’IVA. 
49 Con istruzione ‘tradizionale’ si intende il ciclo scolastico che va dalla scuola materna fino all’università. 
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Box 2.2 
Immigrazione e prestazioni pensionistiche 
 
L’analisi della relazione che intercorre tra immigrazione e pensioni si è rivelata molto difficoltosa, principalmente a causa della 
mancanza di informazioni statistiche dettagliate e dell’incertezza del quadro legislativo50, che hanno fatto pesare fin dall’inizio 
l’assenza di una solida prassi di riferimento. Sono queste infatti le principali ragioni che non hanno consentito di includere la spesa 
pensionistica tra le voci in uscita di questo studio. Tuttavia, riconoscendo la rilevanza di questo argomento, si è ritenuto opportuno 
approfondirne alcuni aspetti, a partire da quelli più prettamente giuridici. 
In generale, in virtù del principio della parità di trattamento tra i lavoratori stranieri e italiani, gli immigrati devono essere trattati 
come gli italiani per quanto riguarda: 
- le condizioni di impiego e di lavoro (retribuzioni, licenziamento, reintegrazione professionale, prestazioni a sostegno del 

reddito, sicurezza e salute); 
- i vantaggi non direttamente connessi all’impiego (vantaggi sociali e fiscali, ad esempio la formazione professionale o il 

sostegno all’alloggio e alla famiglia); 
- i diritti sindacali. 
Nonostante ciò, l’attuale normativa prevede alcune specifiche eccezioni nel campo della tutela previdenziale ed assistenziale. Ad 
esempio, la pensione di invalidità, di inabilità e di disoccupazione non viene conferita ai lavoratori stagionali, l’assegno sociale non 
è ‘esportabile’ e non spetta agli extra-comunitari sprovvisti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata superiore ad 
un anno e la stessa carta di soggiorno rappresenta un requisito essenziale anche per beneficiare dell’assegno di maternità (INPS, 
2005). In ogni caso, nella gran parte delle circostanze è richiesta un’effettiva parità di trattamento tra cittadini italiani e non. 
Sul fronte strettamente pensionistico, le fattispecie meno chiare dal punto di vista legislativo sono quelle ‘intermedie’, ovvero 
quelle in cui il lavoratore non ha maturato pienamente i requisiti minimi previsti dalla legge. In questa sede saranno trattate due 
situazioni tra le più frequenti: il caso in cui un soggetto pensionabile abbia lavorato in più Paesi e quello in cui un lavoratore 
straniero, che abbia contribuito alla previdenza obbligatoria, scelga di rimpatriare prima della pensione. 
Nel primo caso si applicano le Convenzioni Internazionali in materia di sicurezza sociale e che sono basate su tre principi 
fondamentali: la parità di trattamento, l’applicazione della legge vigente nel luogo in cui viene svolta l’attività lavorativa e la 
totalizzazione, cioè la possibilità di cumulare i periodi assicurativi svolti nei Paesi contraenti ai fini della maturazione dei diritti 
pensionistici51.  
Il secondo caso, quello in cui il lavoratore immigrato decida di lasciare l’Italia prima della completa maturazione dei propri diritti 
pensionistici, è certamente più controverso.  
Fino al 1995 i lavoratori extra-comunitari che avessero deciso di rimpatriare non potevano far valere alcun diritto pensionistico, né 
ricevere la restituzione dei contributi obbligatori versati in Italia. Nel 1995, tuttavia, l’entrata in vigore della Legge n. 335/95 (la c.d. 
“Riforma Dini”) ha permesso ai lavoratori di richiedere la liquidazione dei contributi versati, anche in assenza di specifici accordi 
bilaterali con il Paese di appartenenza. Tale possibilità è stata successivamente ribadita dalla Legge 40/1998, detta “Turco-
Napolitano”, prima regolazione organica in materia di immigrazione in Italia. E’ in questo contesto che l’INPS, con una circolare 
del novembre 1996, ha stabilito con precisione i criteri per l’erogazione dei contributi e attivato questo meccanismo (circolare 224 
del 19/11/96).  
Con l’entrata in vigore della Legge 189/2002 (la c.d. “Bossi-Fini”), tuttavia, tale diritto è stato eliminato, compiendo un 
anacronistico (e costoso) passo indietro nella regolamentazione del rapporto immigrazione–pensioni. 
Attualmente, dal punto di vista pensionistico si possono distinguere due categorie di lavoratori extra-comunitari: coloro che sono 
stai assunti dopo il 1996 ed hanno diritto alla pensione di vecchiaia prevista dal sistema contributivo e coloro che hanno diritto alla 
pensione secondo il calcolo retributivo o misto. Nel primo caso, si ha diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno 
di età (anche qualora non si siano maturati i cinque anni di contribuzione previsti come requisito essenziale). Nel secondo, invece, 
questa possibilità non applicabile. 
I dati resi noti dall’INPS evidenziano che il numero di domande complessivamente pervenute per la riscossione dei contributi 
versati sono state 8.564, di cui 6.734 accolte (79%). Come atteso, le regioni maggiormente interessate da questo fenomeno sono 
state quelle che vantano un’immigrazione di più vecchia durata (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Trentino, Piemonte e 
Toscana). In particolare, tra il 1995 e il 2002, in Toscana hanno beneficiato del diritto di riscuotere la propria quota di contributi 
versati circa 170 lavoratori stranieri, di cui il 33% proveniente dal Senegal, l’8% dal Marocco e il 7% dall’Egitto (INPS, 2007). 
Tornando al tema delle pensioni in senso stretto, invece, i dati disponibili permettono di ricostruire chiaramente il quadro generale, 
ma non di cogliere il dettaglio regionale. Al primo gennaio 2006 l’INPS ha registrato l’esistenza di 285.052 pensioni in pagamento 
a cittadini stranieri, di cui la maggior parte maturata in regime autonomo italiano (76%) e poco più di un quarto in base alla 
  
50 La gestione del rapporto immigrati-tutele previdenziali è infatti parte integrante della politica migratoria, che come noto 
recentemente ha subito frequenti e radicali variazioni di indirizzo. 
51 La normativa comunitaria sulla sicurezza sociale è direttamente applicabile nei Paesi membri dell’Unione Europea e l’Italia ha 
stipulato accordi bilaterali con i Paesi extra-europei da cui provengono i maggiori flussi migratori. Al 2005 l’Italia aveva stipulato 
accordi con circa 18 Paesi, di cui solo due africani (Repubblica di Capoverde e Tunisia) (INPS, 2005). 
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totalizzazione dei contributi versati in Paesi convenzionati con l’Italia. Di queste pensioni, che rappresentano meno del 2% delle 
prestazioni totali, il 79% (225.775) è destinato a cittadini stranieri che vivono tuttora in Italia mentre il restante 21% risiede 
all’estero. In quest’ultimo caso, è ragionevole ipotizzare che si tratti prevalentemente di cittadini di origine italiana, nati e residenti 
all’estero, oppure di lavoratori immigrati che, dopo aver lavorato un periodo in Italia, sono ritornati nei loro Paesi. 
E’ infatti necessario precisare che questi dati includono anche un gran numero di Paesi a forte immigrazione italiana e che da sole 
queste provenienze accolgono il 64% dei beneficiari ‘stranieri’. Molte di queste pensioni, in sostanza, potrebbero essere 
indirizzate a cittadini di origine italiana che vivono all’estero e non ai lavoratori stranieri che sono giunti in Italia nelle varie fasi 
immigratorie che ha conosciuto il nostro Paese.  
Questa considerazione sembrerebbe confermata anche da alcune peculiarità demografiche che caratterizzano la popolazione 
straniera beneficiaria delle prestazioni pensionistiche italiane. Si tratterebbe infatti di una popolazione molto anziana (l’età è di 70 
anni) e con una netta prevalenza di donne (70%), due aspetti difficilmente conciliabili con le caratteristiche demografiche dei flussi 
migratori che hanno interessato l’Italia. Anche la ripartizione per destinazione segnala qualche incoerenza: oltre il 60% delle 
prestazioni è diretta verso l’Europa a 15, da cui oggi proviene soltanto il 5% dei residenti stranieri.  
Il Primo Rapporto sugli Immigrati in Italia pubblicato dal Ministero dell’Interno permette di cogliere più dettagliatamente le principali 
cittadinanze dei pensionati stranieri che vivono in Italia. Nel 2007 il 19% dei beneficiari era francese, il 12% jugoslavo, il 7% 
tedesco e gli argentini, gli svizzeri, gli statunitensi ed i tunisini si ripartivano equamente il 20% delle prestazioni complessive 
(ciascun gruppo spiegava il 5% delle pensioni). Eccezion fatta per l’ex Jugoslavia e la Tunisia, si tratta di immigrati provenienti da 
Paesi a bassa pressione migratoria, benché nello stesso anno il 92% dei residenti stranieri sia migrato da Paesi in via di sviluppo. 
Anche in questo caso, infatti, si ritiene ragionevole concludere che “gli immigrati più massicciamente confluiti in Italia nel corso 
degli ultimi decenni molto raramente hanno maturato diritti pensionistici”, pur riconoscendo la presenza di alcuni gruppi nazionali 
storici dell’immigrazione italiana, come gli jugoslavi, i marocchini, i tunisini e gli egiziani tra gli uomini e le jugoslave, le etiopi e le 
brasiliane tra le donne  (Ministero dell’Interno, 2007). 
I dati riportati dal Ministero dell’Interno fanno riferimento all’insieme delle modalità pensionistiche riconosciute in Italia, ovvero la 
pensione di vecchiaia (0,8% del totale), quella per superstiti (0,7%) e quella di invalidità (0,1%). Alla luce della ‘giovane’ storia 
dell’immigrazione in Italia, comunque, la scarsa quota di pensionati stranieri non sembra sorprendere il Ministero. In effetti, per 
gran parte di coloro che sono giunti negli anni ’80 durante le prime massicce ondate migratorie non è ancora trascorso il tempo 
necessario alla maturazione dei diritti pensionistici. Inoltre, la bassa incidenza delle pensioni destinate ai superstiti potrebbe 
essere influenzata dalla scarsa rilevanza rivestita dai matrimoni misti in Italia (Ministero dell’Interno, 2007). 
Al momento, quindi, i dati sembrano essere più influenzati dagli effetti prodotti dall’emigrazione italiana che dalle più recenti 
ondate di immigrazione dai Paesi in via di sviluppo. Questo elemento, sebbene molto interessante, complica ulteriormente 
l’identificazione del fenomeno e rende l’analisi ricca di ostacoli non trascurabili. In ogni caso, dai dati resi noti dall’INPS e dal 
Ministero dell’Interno, sembrerebbe accertato che il problema delle pensioni per i lavoratori stranieri non si sia ancora manifestato 
concretamente. Sotto il profilo revisionale, in un recente studio dell’Osservatorio Romano sulle migrazioni si stima che in Italia alla 
fine del 2015 saranno erogate 129mila pensioni a cittadini stranieri e che, aggiunte alle 96mila attualmente in pagamento, esse 
equivarranno ad un pensionato ogni 26 residenti, mentre per gli italiani vi è già un pensionato ogni 5 residenti. Prendendo invece 
in considerazione il periodo che va dal 2005 al 2020, si calcola che in Italia i flussi di pensionamento degli immigrati conteranno 
315.525 nuove assegnazioni e che di queste l’8% sarà erogato in Toscana (25.695 nuove pensioni) (Osservatorio Romano sulle 
migrazioni, 2007). La tabella che segue mostra l’andamento dei flussi pensionistici previsti fino al 2020 nelle principali regioni 
italiane. 
 

FLUSSI DI PENSIONAMENTO DEGLI IMMIGRATI  
Valori medi per anno 

 
  Lombardia Lazio Emilia Romagna Veneto TOSCANA Piemonte Italia Quota % di femmine

    
2006- 2010 1.164 1.292 544 498 576 437 6.290 84,1
2011-2015 4.287 3.808 2.081 1.921 1.845 1.513 21.836 82,9
2016 - 2020 7.466 5.764 3.385 3.159 2.718 2.468 34.979 51,7
TOTALE 64.585 54.320 30.050 27.890 25.695 22.090 315.525 65,7
% regionale 20,5 17,2 9,5 8,8 8,1 7,0    

Fonte: Caritas/Osservatorio Romano Migrazioni. Stima su dati Ministero dell’Interno, Istat e INPS 
 
Come si osserva, la Toscana rappresenta la quinta regione per quota di pensionamenti di stranieri sul totale nazionale (8%), 
mentre la Lombardia e il Lazio erogheranno da sole ben il  38% delle prestazioni complessive, che significa che nel 2020 più di un 
terzo dei pensionati stranieri risiederà in quest’ultime due regioni. 
Inoltre, a conferma delle precedenti osservazioni circa la scarsa influenza dell’immigrazione sui flussi di pensionamento attuali, 
l’ultima colonna della tabella evidenzia l’elevata incidenza delle donne tra i pensionati stranieri fino al 2016. Successivamente, 
invece, si prospetta un significativo abbassamento della quota femminile, che corrisponde all’ingresso nel sistema pensionistico 
dei lavoratori immigrati negli anni più recenti. Questo risultato ribadisce dunque la bassa influenza dell’immigrazione sul totale 
delle pensioni erogate ai cittadini stranieri e la predominanza dei pensionamenti legati all’emigrazione italiana del secolo scorso. 
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In ogni caso, come si è detto, l’impatto dell’immigrazione sul sistema previdenziale sarà trascurabile ancora per molti anni e 
l’accesso limitato alle pensioni potrebbe rappresentare uno dei vantaggi economici più durevoli dell’immigrazione. 
Nonostante il ritardo con cui l’immigrazione farà sentire il suo peso sul sistema previdenziale, si stima che nel nostro Paese 
vivano oltre 1,5 milioni di lavoratori stranieri, molti dei quali ampiamente inseriti nella nostra società e con progetti di 
stabilizzazione a lungo termine. A prescindere dalle esigenze contingenti, quindi, l’integrazione degli immigrati nel sistema 
pensionistico nazionale rappresenta un aspetto non più trascurabile della regolazione economica e per i legislatori si affaccia 
l’imprescindibile compito di formulare un quadro legislativo certo, completo ed organico, capace di rispondere al diritto di 
assistenza che dovrebbe essere riconosciuto a tutti coloro che lavorano (e contribuiscono) in Italia.  
Prima di incorrere in una nuova ‘emergenza’ attesa, è dunque legittimo aspettarsi che il governo italiano affronti questo delicato 
tema con la dovuta serietà, cercando di coniugare i vantaggi economici prodotti dall’immigrazione con il rispetto del principio di 
non discriminazione. 
 

 
• L’istruzione e la formazione professionale 
Dalla prima Indagine sulla Spesa per l’Istruzione in Toscana (ISIT) condotta dall’IRPET nel 
2005 (Mele, 2006) risulta che nel 2004 la spesa pubblica in istruzione sostenuta dai vari livelli 
di governo in Toscana ammonta ad oltre 3,5 miliardi di Euro52. 

Per rendere più esaustiva l’analisi di questo capitolo di spesa, accanto all’istruzione 
tradizionale, che va dalla scuola materna all’università, si è scelto di analizzare anche la spesa 
sostenuta dalla Regione per l’attivazione di corsi professionalizzanti e che, complessivamente, 
si è sostanziata in 66,6 milioni di Euro. 

Per quanto riguarda la composizione della spesa in istruzione, è necessario precisare che il 
costo associato alla scuola primaria e secondaria comprende anche gli investimenti sostenuti dai 
Comuni per il servizio di assistenza scolastica, mensa e trasporto, che ammonta a 188 milioni di 
Euro (pari al 9% della spesa sostenuta per i relativi gradi di istruzione)53.  
 Come si osserva dalla tabella 2.7, l’incidenza degli alunni stranieri sul totale della spesa è 
inferiore alla relativa incidenza demografica (i giovani stranieri con meno di 30 anni 
rappresentano il 9% dei residenti toscani). In particolare, i dati riportati evidenziano un 
differenziale di spesa pro capite che cresce all’aumentare dell’età e quindi del grado di  
istruzione: nella scuola primaria la spesa pro capite per stranieri ed italiani è praticamente 
identica mentre già in quella secondaria superiore, ovvero nella classe di età 15-19 anni, il costo 
di ogni studente italiano è oltre il doppio di quello associato agli stranieri54.  

  
52 L’indagine citata ricostruisce la spesa sulla base dei bilanci di tutti i livelli amministrativi che hanno competenza su questo 
capitolo di spesa, dai Comuni fino al Governo centrale, ad esclusione dell’università. Il costo dell’istruzione universitaria è stata 
infatti stimata a partire dal dato nazionale fornito dal MIUR (Ministero dell’Università e della Ricerca, L’Università in cifre) e 
ripartita successivamente a livello regionale in proporzione alla quota di iscritti negli atenei toscani. In questo modo il dato riportato 
comprende quindi la spesa sostenuta dalle autorità pubbliche per l’intero ciclo scolastico degli studenti, dalla scuola materna 
all’università. 
53 In questo caso, infatti, attraverso la prima Indagine sulla Spesa per l’Istruzione in Toscana (ISIT) è stato possibile ricostruire la 
spesa destinata all’istruzione a partire dai bilanci di ciascun livello di Governo. Si è quindi potuto verificare che le spese per 
“Assistenza scolastica, mensa, trasporto ed altri servizi” assieme ad una voce più generica denominata “Totale non ripartito per 
intervento” sono di competenza dei Comuni e da questi vengono contabilizzate nei singoli bilanci. In questi casi tuttavia si tratta di 
voci di spesa non ripartite per livello scolastico e che in questa sede siamo stati costretti ad associare secondo il buonsenso. In 
particolare, per quanto riguarda la spesa per “Assistenza scolastica, mensa, trasporto ed altri servizi” è stata destinata per il 50% alle 
scuole elementari che beneficiano di tutti i servizi citati, il 20% alle materne che beneficiano soprattutto dell’assistenza scolastica e 
del servizio mensa, ma per un numero di bambini piuttosto limitato, ed il restante 30% all’ istruzione secondaria di primo livello che 
usufruisce del servizio di trasporto. Si è ritenuto opportuno escludere le scuole superiori da questo tipo di interventi pur non 
escludendo a priori che vi possano rientrare casi specifici in cui è attivo uno o più di questi servizi. L’altra voce di spesa non 
ripartita è stata invece ‘spalmata’ sui quattro livelli di istruzione proporzionalmente ai diversi livelli di spesa in modo da non alterare 
la distribuzione generale in assenza di alcuna specificazione sulla tipologia di intervento. Infine, nonostante i vantaggi resi da questa 
fonte statistica, non è stato possibile risalire alla spesa sostenuta dalle autorità pubbliche per borse di studio, alloggi ed altre forme di 
sostegno all’istruzione delle fasce più deboli di popolazione (tra cui gli stessi stranieri extra-comunitari). 
54 La spesa pro capite rappresenta il costo sostenuto per ogni cittadino residente appartenente a ciascuna classe di età. Il costo pro 
capite è stato stimato distribuendo prima la spesa di ogni ciclo di età sul numero di iscritti, italiani e stranieri, e poi rapportando la 
spesa attribuita alle due popolazioni di studenti al numero di residenti appartenenti a ciascuna fascia di età. Il costo medio per 
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Tabella 2.7 

SPESA PER ISTRUZIONE PER CLASSE DI ETÀ E CITTADINANZA. TOSCANA. 2004 
Unità e valori in Euro 

  
  ITALIANI STRANIERI 
Classi di età Alunni 2003/2004 Spesa totale Spesa pro capite Alunni 2003/2004 Spesa totale Spesa pro capite 
       
0-4 52.980 315.149.493 2.344 5.891 35.044.186 2.308 
5-9 130.973 747.937.505 5.758 10.141 57.909.904 5.739 
10-14 134.714 534.075.423 4.005 8.749 34.686.321 3.707 
15-19 138.070 621.594.281 4.590 4.402 19.815.771 2.072 
20-24 139.349 878.455.020 5.898 2.668 16.816.686 1.001 
25-29 47.004 300.883.215 1.519 847 5.420.221 209 
TOTALE 643.091 3.398.094.937 3.861 32.697 169.693.089 1.953 
Incidenza su totale 95% 95%  5% 5%  

Fonte: elaborazioni IRPET su dati ISTAT, IRPET e MIUR 
 

 
Per quanto riguarda i livelli di scolarizzazione, si osserva che i dati relativi ai residenti 

italiani seguono una andamento costante nel tempo, mentre per gli stranieri i risultati sono meno 
omogenei. Si rileva infatti che, dal 2000 al 2004, gli studenti stranieri sono più che 
raddoppiati55, passando da poco più di 15mila nel 2000 ai 32.697 del 2004, che equivalgono al 
38% dei residenti stranieri con meno di 30 anni. Nello stesso arco di tempo, i residenti stranieri 
della stessa fascia di età sono invece aumentati del 57%, un tasso elevato ma inferiore alla 
crescita della popolazione scolastica56. 

Gli studenti minorenni risultano invece 29.183, ovvero il 66% dei residenti con meno di 18 
anni. Nonostante questa percentuale possa sembrare piuttosto bassa, andando a relativizzare la 
percentuale di iscritti in età di obbligo scolastico (5-14) rispetto al totale dei residenti della 
stessa età, si osserva che essa rappresenta il 97% del totale, risultato che segnala un tasso di 
abbandono molto ridotto nell’istruzione primaria e secondaria di primo grado57. Tale rapporto, 
tuttavia, si riduce all’80% se esteso a tutta la popolazione tra i 5 ed i 19 anni, evidenziando così 
un tasso di abbandono scolastico concentrato prevalentemente nella classe di età tra 14 e 19 
anni, in cui soltanto uno straniero su due va a scuola (47%).  

Il quadro appena descritto sembra comunque in netto miglioramento rispetto a quanto 
emerso alla fine del 2000, quando proseguiva gli studi superiori soltanto uno straniero su quattro 
(Giovani, Lorenzini, Versari, 2005). E’ evidente che questa evoluzione del rapporto 
immigrazione-istruzione rappresenta un importante segnale di stabilizzazione e di integrazione 
della popolazione immigrata, che negli ultimi anni ha scelto sempre più spesso di far studiare i 
propri figli e di farlo presso gli istituti pubblici italiani58.  

  
alunno, ovviamente, non ha motivo di differire per sesso né per nazionalità, ma solo rispetto al ciclo di studi che interessa ciascuna 
classe di età. Il costo pro capite invece dipende dalla quantità di residenti rispetto alla quota di iscritti ed in particolare esso tenderà 
ad abbassarsi al crescere dei residenti e al diminuire degli iscritti (il numero di iscritti determina infatti la quota di spesa associata a 
ciascuna popolazione). 
55 Si osservi che la popolazione scolastica del 2004 è stata stimata attraverso dei tassi di iscrizione scolastica che si equivalgono per 
stranieri ed italiani fino al termine della scuola primaria e si differenziano successivamente (gli stranieri che registrano tassi più 
bassi della popolazione italiana residente). 
56 Per una discussione dettagliata dei dati relativi al 2000, si veda Giovani, Lorenzini, Versari, 2005. 
57 Sono stati conteggiati, infatti, soltanto gli studenti iscritti alle scuole pubbliche, escludendo quindi a priori tutto l’universo 
dell’istruzione privata e coloro che frequentano corsi di formazione diversi da quelli finanziati dalla Regione. 
58 Queste osservazioni non vogliono tuttavia svilire la rilevanza assunta dal dibattito sulla partecipazione scolastica degli immigrati e 
che ha dato un contributo fondamentale all’analisi dei differenziali di ‘successo’ scolastico che caratterizzano la popolazione 
straniera. Si stima infatti che, nell’anno scolastico 2004/2005, in Toscana la differenza (negativa) dei tassi di promozione tra alunni 
stranieri e italiani è stata pari al 3.3% nella scuola primaria, al 10.4% nella secondaria di I grado e al 13.6% nella secondaria di II 
grado. In accordo con quanto sostenuto in relazione ai tassi di abbandono scolastico, la fase di studi che desta maggiori 
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Per quanto riguarda l’università, si osserva che nel 2004 sono regolarmente iscritti negli 
atenei toscani poco più di 2mila studenti stranieri, che rappresentano meno del 2% della 
popolazione universitaria totale (nel 2001 era l’1%) ed il 4% della popolazione straniera tra i 15 
ed i 29 anni contro una media del 26% degli italiani. Contrariamente a quanto osservato per il 
2001, nel 2004 il rapporto di genere all’interno della popolazione universitaria straniera pende a 
favore delle donne, che rappresentano i tre quarti del totale degli stranieri iscritti. Nonostante la 
minore propensione degli stranieri a proseguire gli studi a livello universitario, la maggiore 
presenza delle donne tra gli iscritti evidenzia ancora una volta la crescente similitudine tra le 
scelte degli italiani e degli immigrati in materia di istruzione. 

Come anticipato, la spesa per istruzione è stata affiancata dall’investimento fatto dalla 
Regione per l’attivazione di corsi professionalizzanti paralleli alla formazione tradizionale. In 
questo caso si è rivelato prezioso l’archivio della Regione Toscana, che registra i costi sostenuti 
per ciascun tipo di corso ed il numero di studenti iscritti distinti per età e cittadinanza. Da questo 
archivio emerge che nel 2004 oltre 70mila studenti hanno usufruito di questa formazione e che 
il 5% degli iscritti non era cittadino italiano (si tratta di 3.647 iscritti stranieri, oltre il doppio dei 
beneficiari registrati nel 2001). Il costo della formazione è stato di circa 67 milioni di Euro, che 
equivalgono ad un costo medio di 944 Euro per partecipante59.  

Come per l’istruzione, anche nell’ambito della formazione la quota degli stranieri è 
significativamente aumentata nell’arco dei tre anni considerati e, benché in questo caso 
l’aumento sia stato leggermente più contenuto, la tendenza si rivela comunque interessante.  

Questi risultati legittimano l’intuizione di un collegamento tra partecipazione degli stranieri 
ai corsi di formazione e l’elevato tasso di abbandono scolastico nell’istruzione secondaria 
superiore. In particolare, la formazione offerta dalla Regione Toscana si sostanzia 
prevalentemente in percorsi economicamente meno onerosi di quelli tradizionali, spesso brevi e 
finalizzati alla preparazione di personale con competenze professionali specifiche. In questo 
senso, il fatto che un numero crescente di stranieri vi faccia domanda potrebbe rappresentare un 
ulteriore segnale di stabilizzazione, espressione soprattutto della popolazione più giovane, che 
sceglie consapevolmente il proprio percorso formativo valutando tutte le offerte disponibili e 
non solo quelle più tradizionali.  

Tutte le tendenze relative alla partecipazione scolastica della popolazione straniera sembrano 
dunque confermare un grado crescente di integrazione delle generazioni più giovani, i figli degli 
immigrati di ieri che crescono nel nostro Paese e qui cercano di costruirsi un futuro. 
 
• La sanità 
In Italia, a seguito dell’introduzione del principio del decentramento e del federalismo fiscale, la 
spesa sanitaria rappresenta una delle principali voci di spesa dei bilanci regionali. Fatti salvi i 
livelli essenziali di assistenza, che ovviamente rientrano nella competenza esclusiva centrale, le 
Regioni oggi detengono una notevole autonomia in campo sanitario.  

Tra gli altri effetti, in Toscana la decentralizzazione ha favorito la costituzione di un sistema 
informativo molto approfondito, che si è rivelato particolarmente prezioso ai fini di questo 
studio. La maggiore disponibilità di informazioni ha infatti permesso di distinguere per 
nazionalità i tassi di utilizzo delle cure ospedaliere, che rappresentano il principale voce di spesa 
di questo settore. Negli altri ambiti, invece, si è dovuto ipotizzare che gli stranieri e gli italiani 

  
preoccupazione è quella della scuola secondaria superiore, in cui più di un alunno straniero su quattro non consegue la promozione 
(Beudò M., Giovani F., Savino T., 2008). 
59 E’ comunque necessario precisare che questa media risulta poco significativa se riferita ai corsi considerati singolarmente in 
quanto si tratta di una spesa soggetta a forte variabilità a causa delle notevoli differenze tra le varie tipologie di corso.  
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abbiano le stesse capacità e necessità di accesso ai servizi sanitari, naturalmente distinguendo 
per il genere e l’età60.  

Si stima che, complessivamente, nel 2004 in Toscana il sistema sanitario pubblico ha speso 
5.789 miliardi di Euro, di cui solo il 3% sarebbe andato a favore della popolazione straniera 
(poco più di 167 milioni).  

La tabella 2.8 riporta i valori assoluti di spesa associati ai due gruppi di residenti ed il 
dettaglio dell’incidenza complessiva degli immigrati.  
 

 
Tabella 2.8 

SPESA SANITARIA TOTALE PER CITTADINANZA E TIPO DI SERVIZIO 
Valori in Euro e percentuali 

 

  Assistenza 
ospedaliera 

Assistenza 
specialistica 

Assistenza 
farmaceutica 

Medicina di base Voce residuale TOTALE 

  STRANIERI 
Totale stranieri 63.455.101 33.498.687 19.057.942 16.468.408 34.671.885 167.152.024 

ripartizione % 38 % 20% 11% 10% 21% 100,0% 
  ITALIANI 
Totale italiani 2.479.036.899 870.503.803 829.341.798 276.812.383 1.166.117.001 5.621.811.884 

ripartizione % 44% 1,5% 15% 5% 21% 100,0% 
  TOTALE 

TOTALE 2.542.492.000 904.002.490 848.399.739 293.280.792 1.200.788.886 5.788.963.908 
ripartizione % 44% 15% 15% 5% 21% 100,0% 

Fonte: stime IRPET su dati Regione Toscana 
 

 
E’ evidente che la minore incidenza della popolazione straniera sulla spesa sanitaria rispetto 

al proprio peso demografico dipende principalmente dalla struttura per età degli immigrati, che 
si caratterizza per una forte concentrazione nelle classi di età più giovani, in cui esiste un 
fabbisogno di cura molto contenuto. Dall’articolazione per età si rileva infatti che, per gli 
stranieri, le quote di spesa più elevate sono destinate ai soggetti con un’età compresa tra i 25 e i 
39 anni ed ai bambini nella fascia d’età 0-4. Al contrario, per gli italiani, i livelli di spesa più 
consistenti sono destinati alla popolazione più anziana, tra i 65 e i 79 anni (Graf. 2.9). 

 
 

Grafico 2.9 
QUOTE DI SPESA SANITARIA PER CLASSI DI ETÀ 
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Fonte: stime IRPET su dati Regione Toscana 

 

  
60 Dal quadro fin qui tracciato emerge una forte tendenza all’omogeneizzazione dei comportamenti da parte della popolazione 
immigrata, e tale evidenza che restituisce sensatezza e realismo a questa ipotesi. Oltretutto, qualora le tendenze effettive si 
discostassero da quelle ipotizzate, sarebbe ragionevole immaginare un quadro di minore accesso degli stranieri al sistema sanitario 
regionale, confermando quindi la coerenza di questa assunzione con l’ipotesi che segna tutto lo studio e che tende a far preferire lo 
scenario meno favorevole agli stranieri sotto il punto di vista del contributo alle finanze pubbliche. 
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Scendendo al dettaglio di singoli capitoli di spesa che compongono il bilancio sanitario 
regionale, il grafico 2.10 evidenzia la ripartizione della spesa totale per ciascun ambito sanitario. 

 
 

Grafico 2.10 
RIPARTIZIONE DELLA SPESA SANITARIA IN TOSCANA. 2004 
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Fonte: Regione Toscana 
 

 
  La quota di spesa più consistente è quella destinata all’assistenza ospedaliera (43%), che 

negli archivi della Regione viene ripartita tra la spesa sostenuta per i ricoveri ospedalieri 
ordinari (82%) e quelli in day hospital (18%). Come accennato, in questo caso si è potuto 
studiare i beneficiari delle cure in base alla cittadinanza, oltre che per sesso e classe di età. 
Grazie a questa disaggregazione offerta dagli archivi regionali, si è quindi individuato la reale 
domanda ospedaliera espressa dalle due popolazioni di riferimento senza doversi appoggiare ad 
ipotesi e stime. 

La seconda voce di spesa in termini di rilievo quantitativo è l’assistenza specialistica (16%) 
seguita da quella farmaceutica (15%) e dalla medicina di base (5%). Come detto, per questi 
settori non si dispone di archivi statistici capaci di distinguere il tasso di utilizzo delle due 
popolazioni e si è quindi dovuto ipotizzare che, a parità di condizioni demografiche, gli stranieri 
esprimano un bisogno di cure identico a quello degli italiani e che esista una sostanziale equità 
nell’accesso al servizio61.  

Negli archivi regionali è infine contabilizzata una voce residuale di spesa che, di fatto, si 
rivela piuttosto consistente (21%) poiché riassume una molteplicità di interventi, compreso il 
costo sostenuto per le cure di emergenza (pronto soccorso, trasporto etc.). Si tratta tuttavia di 
una voce di spesa non ripartita per genere né per età ed è per questo che, trovandosi di fronte 
all’unica alternativa di distribuirne arbitrariamente il costo, si è preferito escluderla dalla 
distribuzione pro capite della spesa sanitaria. 

Nei grafici che seguono sono state sintetizzate le distribuzioni pro capite di ciascun capitolo 
di spesa disaggregata per età, genere e nazionalità. 

Come si osserva nel grafico 2.11, l’andamento delle curve di spesa ospedaliera (ricoveri 
ordinari e in day hospital) evidenzia chiaramente le diverse esigenze sanitarie espresse dai 
residenti toscani in funzione dell’età, del sesso e della cittadinanza. 

 
  
61 Per quanto riguarda la spesa in medicina di base , che comprende il costo dei medici generici e quello dei pediatri, è importante 
precisare che l’ipotesi assunta è del tutto ininfluente sulla ripartizione della spesa, poiché i professionisti del settore ricevono un 
compenso calcolato sul numero degli assistiti, a prescindere dal numero di visite che ciascuno di essi richiede e quindi dall’effettivo 
tasso di utilizzo del servizio stesso. Si osservi comunque che il numero massimo di bambini curati da ciascun pediatra è inferiore a 
al numero di pazienti attribuito ai medici di famiglia, di conseguenza il costo pro capite delle cure pediatriche è superiore a quello 
della medicina di base. 
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Grafico 2.11 

SPESA OSPEDALIERA PRO CAPITE 
Valori in Euro 
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Fonte: Regione Toscana 
 

 
Innanzitutto si rileva un andamento differenziato per genere: mentre per gli uomini fino ai 50 

anni le curve di spesa seguono un andamento lievemente crescente, per le donne si rileva un 
picco di spesa nella fascia di età compresa tra i 19 ed i 35 anni. Questo andamento è legato ai 
ricoveri per maternità, così come conferma la diversa distribuzione per età dei ricoveri delle 
straniere e delle italiane. Per le straniere il livello massimo di spesa rientra infatti nella classe di 
età tra i 20 ed i 24 anni, mentre tra le italiane questa fase viene posticipata alla fascia dei 30-34 
anni, accreditando dunque la tesi secondo la quale le famiglie native scelgono di avere figli 
sempre più tardi.  

Nelle classi di età successive l’andamento dei costi ospedalieri per nazionalità evidenzia una 
maggiore spesa per le donne italiane rispetto alle straniere, seppur con andamenti relativamente 
simili. Anche per quanto riguarda i pazienti uomini si osserva un maggiore tasso di ricoveri 
degli italiani rispetto agli immigrati, la cui curva scorre costantemente al di sotto di quella della 
popolazione autoctona fino agli 80-85 anni. Nell’ultima classe di età (oltre gli 85 anni) la spesa 
pro capite degli uomini stranieri eguaglia quella degli italiani, ma è necessario precisare che, a 
livello di dati assoluti, si tratta di una spesa molto contenuta a causa della quota irrisoria di 
immigrati molto anziani62. 

Come atteso, queste tendenze ricalcano esattamente l’andamento della spesa per ricoveri 
ordinari, visto che questi ultimi rappresentano da soli quasi l’82% della spesa ospedaliera 
complessiva, a sua volta principale voce di uscita in ambito sanitario.  

Nel caso dei ricoveri in day hospital, invece, l’andamento delle curve si discosta da quello 
complessivo e le differenze maggiori sono legate proprio alla cittadinanza dei pazienti: la curva 
degli uomini stranieri resta costantemente e significativamente al di sotto di quella degli italiani 
e quella delle donne fa altrettanto a partire dai 40 anni63.  

  
62 Gli archivi dell’ ISTAT registrano infatti 280 residenti stranieri in Toscana con più di 85 anni (pari allo 0.1% del totale della 
popolazione residente straniera), mentre quelli con un’età superiore ai 70 anni sono 2.746 ovvero poco più dell’1% degli stranieri 
residenti. 
63 Va tuttavia osservato che la notevole instabilità delle curve associate alla popolazione immigrata è in parte determinata dalla 
scarsa incidenza di cittadini stranieri tra i pazienti curati con questa modalità di ricovero. 
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Relativamente alla popolazione italiana, si rileva che fino ai 60 anni le donne ricorrono 
maggiormente alle cure in day hospital, mentre successivamente la curva degli uomini registra 
valori pro capite piuttosto elevati, circa due-tre volte quelli rilevati per gli stranieri. I valori medi 
confermano più chiaramente questa situazione: il costo pro capite medio dei ricoveri giornalieri 
degli italiani è pari a 130 Euro contro i 54 Euro degli immigrati. 
 

 
Grafico 2.12 

SPESA OSPEDALIERA IN DAY HOSPITAL PRO CAPITE 
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Fonte: Regione Toscana 
 

 
Il grafico 2.13 non segnala la distinzione per cittadinanza in quanto, avendo applicato gli 

stessi tassi di utilizzo ad entrambe le popolazioni, le curve per nazionalità avrebbero seguito un 
andamento identico. Nelle voci spesa che seguono (anche in quella farmaceutica e nella 
medicina di base) il genere e l’età rappresentano dunque le uniche dimensioni dell’analisi. 

 
 

Grafico 2.13 
SPESA SPECIALISTICA PRO CAPITE 
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Fonte: Regione Toscana 

 

 
Per quanto  riguarda la spesa specialistica, si osserva un maggior ricorso da parte delle donne 

appartenenti alle classi di età più giovani. Successivamente, a partire dai 45 anni, la spesa 
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specialistica degli uomini si impenna fino a superare quella delle donne nelle classi di età 
successive ai 65 anni, quando la spesa femminile è ormai stabilizzata. 

Nel caso della spesa farmaceutica si osserva invece un trend crescente in funzione dell’età 
della popolazione, senza significative distinzioni di genere fino ai 60 anni di età. Al di là di 
questa soglia, analogamente a quanto osservato per le prestazioni specialistiche, si osservano 
valori di spesa più alti per la parte maschile della popolazione, evidentemente colpita da 
un’incidenza più elevata di malattie. In assoluto, i maggiori livelli di spesa pro capite si 
registrano tra gli 80-84 anni quando i residenti, maschi e femmine, consumano rispettivamente 
45 e 39 confezioni di farmaci all’anno. 
 

 
Grafico 2.14 

SPESA PER FARMACI PRO CAPITE 
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Fonte: Regione Toscana 

 

 
Ovviamente, la spesa in medicina di base non riporta alcuna differenziazione per genere, ma 

segnala una forte riduzione a partire dai 15 anni quando avviene la sostituzione delle cure 
pediatriche con l’assistenza del medico di famiglia.  
 

 
Grafico 2.15 
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Fonte: Regione Toscana 

 

 
Si ricordi, tuttavia, che a causa dell’assunzione di omogeneità del consumo da parte della 

popolazione italiana e di quella immigrata, i profili di spesa presentati potrebbero discostarsi, 
almeno in parte, dalla realtà. Ad esempio, la domanda di farmaci o di visite specialistiche 
potrebbe essere influenzata da modelli culturali e relazionali diversi tra i nativi e gli stranieri, 
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ma anche dalle diverse condizioni economiche di partenza. D’altra parte si osserva che tra le 
spese contemplate nella voce residuale (ad esempio il servizio di pronto soccorso) gli stranieri 
potrebbero avere un peso proporzionalmente superiore a quello degli italiani, come conseguenza 
della maggiore diffusione di attività lavorative pericolose, della precaria condizione abitativa ed 
anche di un’impostazione culturale più propensa a questo tipo di servizi64. Più in generale, si 
può ipotizzare che a diverse condizioni di vita si possano associare differenti scelte di consumo 
anche nell’ambito sanitario. Tuttavia, se per i ricoveri si riesce ad individuare l’effettiva 
incidenza delle popolazioni sui costi sostenuti dalle autorità pubbliche, per i settori in cui non si 
dispone del dato reale è molto difficile stimare l’entità di eventuali barriere che gli immigrati 
incontrano nell’accesso ai servizi.  

In ogni caso, in questo lavoro si è presa in considerazione la quota di popolazione straniera 
più stanziale sul territorio, maggiormente propensa a progetti di inserimento a medio-lungo 
termine e più integrata nella società toscana. In generale, quindi, è ragionevole ritenere che il 
quadro appena tracciato rifletta piuttosto correttamente l’effettiva incidenza della popolazione 
straniera sul bilancio sanitario toscano. 

 
• La spesa sociale 
La spesa sociale rappresenta uno degli aspetti più difficili da studiare poiché si tratta di un 
settore caratterizzato da un forte decentramento legislativo e da una diffusa distribuzione delle 
responsabilità, che toccano praticamente tutti i livelli di governo. Come per le altre voci di 
spesa, inoltre, l’analisi è complicata dalla necessità di distinguere le utenze in base alla 
cittadinanza. I residenti stranieri, infatti, non usufruiscono soltanto della spesa a loro 
direttamente imputata, ma di tutti gli altri interventi che vengono predisposti in ragione di 
specifici requisiti personali (o familiari) al pari di ogni altro cittadino. Per determinare la quota 
di spesa fruita dagli immigrati, si sono dunque rese necessarie alcune operazioni di stima, che 
per chiarezza saranno esposte di seguito. 

Innanzitutto, per ricostruire la spesa sociale erogata in Toscana si è fatto riferimento a “La 
prima rilevazione censuaria in Toscana  sugli interventi e i servizi sociali dei comuni singoli o 
associati” che riporta, per il 200365, il bilancio di tutti gli interventi che appartengono a questo 
settore di spesa in funzione delle categorie di popolazione beneficiaria. In particolare, si 
individuano sette aree di utenza: i disabili, le famiglie con minori, gli anziani, gli immigrati, 
l’area delle dipendenze, quella del disagio degli adulti ed infine le multiutenze66. 

Come si osserva, la fonte statistica utilizzata non riporta la ripartizione funzionale della 
spesa, bensì una disaggregazione incentrata sulla tipologia dei beneficiari a cui è diretta. In 
questa sede, comunque, l’introduzione di tale criterio non ha determinato particolari limitazioni 
poiché l’obiettivo dello studio non consiste nel classificare gli interventi maggiormente richiesti 
dagli immigrati, bensì, più semplicemente, quello di quantificare la spesa a loro imputabile. 
L’insieme delle aree di utenza raccoglie tutti gli interventi appartenenti all’assistenza sociale, 

  
64 Le cronache più recenti hanno spesso riportato i malumori espressi dalla popolazione autoctona circa gli effetti di congestione 
provocati dall’eccessiva presenza di stranieri nelle sale d’aspetto dei pronti soccorsi regionali. Del resto, coloro  che non posseggono 
un regolare permesso di soggiorno non possono far parte del Sistema Sanitario Nazionale e sono quindi esclusi dalla fruizione di 
alcuni servizi di assistenza medica, come ad esempio il servizio del medico ‘di famiglia’.  In questi casi, tuttavia, i cittadini stranieri 
possono richiedere la cosiddetta tessera STP (Straniero temporaneamente Presente), che garantisce l’accesso alle principali 
prestazioni sanitarie preso gli enti pubblici. E’ evidente dunque che questa alternativa genera una pressione sui servizi di emergenza, 
che si trovano a rispondere alle esigenza di cura di coloro che, sprovvisti dei validi documenti, non possono rivolgersi al medico 
generico. 
65 Come già osservato, si è reso necessario aggiornare i valori contenuti in questa indagine per il 2004 e ciò è stato fatto utilizzando 
un coefficiente (1.05) che rappresenta il risultato della “Funzione Sociale” della Regione Toscana. 
66 L’area delle multiutenze rappresenta una categoria generica di spesa che raccoglie tutti gli interventi residuali rispetto agli altri 
settori. 
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dai trasferimenti monetari agli investimenti, e ciò è sufficiente a rispondere alle esigenze di 
questa stima67.  

Il bilancio della spesa sociale associa a ciascuna utenza una popolazione di riferimento, 
all’interno della quale si collocano i potenziali fruitori del sostegno pubblico68. I dati del 
censimento tuttavia non riportano la distinzione per età, per genere e nazionalità dei beneficiari 
e quindi si è dovuto identificare innanzitutto le popolazioni sulle quali ripartire le relative voci 
di spesa. Il tratto più interessante di questa stima consiste nell’aver permesso di introdurre delle 
ponderazioni in tutti i casi in cui la letteratura empirica (ed il buonsenso) ha evidenziato delle 
criticità non trascurabili tra la popolazione italiana e quella straniera. In particolare: 
1)  per quanto riguarda la popolazione disabile è stata ipotizzata la stessa incidenza del 

fenomeno tra le due popolazioni69; 
2)  nell’area delle famiglie con minori a carico la spesa è stata ripartita tra tutti i residenti che 

hanno tra i 20 ed i 65 anni, introducendo un coefficiente di ponderazione che sintetizza la 
maggior probabilità degli stranieri di avere dei minori a carico. In Toscana, dai dati 
dell’ultimo censimento, tale probabilità è risultata superiore del 44% tra i residenti immigrati 
e quindi la quota di spesa ad essi attribuita è stata ‘maggiorata’ di tale percentuale prima di 
essere distribuita per genere e per età70; 

3)  anche nell’area delle multiutenze e del disagio adulti sono stati introdotti alcuni coefficienti 
di ponderazione per tenere in considerazione la maggiore precarietà economica delle 
famiglie immigrate e dunque la loro maggior probabilità di usufruire dei servizi di assistenza 
sociale71. Per raggiungere questo obiettivo si è calcolata l’incidenza della povertà (assoluta)72 
tra la popolazione straniera e italiana residente in Toscana, riscontrando un’incidenza della 
povertà superiore del 4% tra le famiglie immigrate rispetto a quelle autoctone. Come per 
l’area dell’assistenza alle famiglie, anche in questo caso la spesa sociale associata agli 
stranieri è stata maggiorata del 4%. 
In sostanza, nelle voci di spesa in cui è stata operata una ponderazione a vantaggio degli 

immigrati, si è aumentata ‘artificialmente’ la probabilità che la spesa pro capite di questi ultimi 
risulti superiore a quella degli italiani, riducendo quindi indirettamente l’entità del contributo 
fiscale ad essi associato. In tutti gli altri casi, invece, l’andamento della spesa riflette 
esclusivamente le caratteristiche demografiche delle due popolazioni di riferimento. 

I risultati di questa stima mostrano che in Toscana, nel 2004, sono stati spesi 437 milioni di 
Euro in assistenza sociale ripartiti principalmente tra l’area famiglie e minori (38%) e 

  
67 Ad esempio, nell’area delle famiglie con minori vi rientrano servizi come il sostegno scolastico, l’assistenza domiciliare e 
l’intermediazione abitativa; i trasferimenti riguardano gli asili nido ed i contributi alla spesa scolastica e a quella abitativa; le 
strutture messe a disposizione invece vanno dagli asili nido, alle strutture residenziali, ai centri estivi. Nell’area degli anziani 
compaiono invece il trasporto sociale, la mensa, la retta per i centri residenziali, i contributi alla spesa sanitaria.  
68 Come specifica il documento della Regione, esse sono rappresentate: per la categoria “famiglie e minori” dal numero di famiglie 
con almeno un minore a carico residenti in Toscana; per l’area “disabili” dalla popolazione disabile (stimata a partire dal tasso di 
disabilità toscano dedotto dall’Indagine Multiscopo “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari” dell’Istat 2005); per l’area 
“dipendenze” dalla popolazione con più di 15 anni; per gli “anziani” da tutti coloro che hanno più di 65 anni; per l’area “immigrati” 
dai residenti stranieri in Toscana; per il “disagio adulti” da tutta la popolazione con età compresa tra i 18 e i 65 anni; per la 
“multiutenza”, infine, dalla popolazione complessiva. 
69 Ciò sarebbe giustificato da una sorta di compensazione tra circostanze opposte, ad esempio, da una parte è ragionevole ipotizzare 
che la popolazione immigrata conti meno casi di disabilità di quella italiana per una sorta di effetto “migrante-sano” (Costa, Molina, 
2007) combinato alla prevalenza di soggetti molto giovani; dall’altra però non si può dimenticare la maggiore pericolosità dei lavori 
svolti dagli stranieri, né la maggiore incidenza di situazioni economiche disagiate che possono far trascurare le condizioni di salute e 
condurre a situazioni di invalidità. E’ nell’impossibilità di verificare quale di questi effetti possa prevalere che si è scelto di trattare 
omogeneamente le due popolazioni. 
70 Questa percentuale è stata dedotta dall’ultimo Censimento della Popolazione condotto dall’ISTAT nel 2001. 
71 In questo caso si tratta, tra l’altro, della stessa ipotesi che era stata introdotta nello studio del 2005. 
72 La soglia di povertà è stata calcolata sul reddito familiare e poi ripartita sugli individui appartenenti a ciascun nucleo in modo da 
evitare di incorrere nell’errore di considerare poveri anche coloro che hanno un basso reddito ma vivono in famiglie ricche. 
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l’assistenza degli anziani (25%); il restante 37% si distribuisce tra tutte le altre aree di 
intervento, tra cui anche una voce espressamente dedicata agli immigrati, che tuttavia raccoglie 
soltanto il 2% della spesa complessiva73. Il grafico 2.16 sintetizza più dettagliatamente tutte le 
voci riportate nel censimento della spesa sociale. 

 
 

Grafico 2.16 
RIPARTIZIONE DELLA SPESA SOCIALE IN TOSCANA. 2004 
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Fonte: Regione Toscana 

 

 
L’analisi della ripartizione della spesa sociale per cittadinanza (Graf. 2.17) ha fatto emergere 

delle interessanti  tendenze che differenziano la domanda di servizi espressa dagli immigrati 
rispetto a quella degli italiani. Si rileva infatti che la popolazione straniera assorbe circa la metà 
della spesa sociale dedicata agli interventi di assistenza alle famiglie con minori a carico, mentre 
i residenti italiani si rivolgono ai servizi pubblici soprattutto per ottenere un sostegno per la cura 
degli anziani. E’ evidente che questa circostanza è direttamente collegata alla struttura per età 
delle due popolazioni, l’una concentrata nelle fasce centrali con una tendenza ad ingrossare le 
file dei più piccoli e l’altra che sta sperimentando una marcata fase di invecchiamento. 
 

 
Grafico 2.17 

RIPARTIZIONE PERCENTUALE DELLA SPESA SOCIALE. TOSCANA. 2004 
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Fonte: stime IRPET su dati Regione Toscana 

 

  
73 Se il censimento della spesa sociale rappresenta un’interessante punto di partenza per far luce sul complesso sistema di assistenza 
pubblica in Toscana, esso tuttavia non consente di analizzare più dettagliatamente almeno due aspetti: la spesa giudiziaria, che, 
come nello studio 2005, è trattata soltanto per la parte di competenza dei Comuni e la spinosa questione della condizione abitativa, 
che rientra soltanto in parte tra gli obiettivi dell’intervento pubblico sociale (i contributi per l’affitto e le emergenze abitative gravi). 
Per quanto riguarda le politiche abitative, si osservi che la spesa in contributi all’affitto e per emergenze abitative gravi fa parte della 
spesa sociale, mentre tutta la parte relativa agli interventi di edilizia sovvenzionata e di edilizia agevolata rientra nel settore di spesa 
“Edilizia” gestito separatamente dalla spesa sociale e quindi escluso dalla rilevazione del 2003. 
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Come si osserva nell’ultima colonna del grafico, tra tutte le voci di spesa studiate, la spesa 
sociale rappresenta l’unico caso in cui gli stranieri registrano un’incidenza superiore al proprio 
peso demografico (7%). In questo ambito, infatti, il ‘vantaggio’ demografico della popolazione 
immigrata, ovvero la giovane età, non riesce ad attenuare la pressione esercitata sull’assistenza 
pubblica. Al contrario, in alcune aree è proprio la giovane struttura demografica a determinare il 
maggior peso sull’assistenza sociale pubblica, come nell’area delle famiglie con minori a carico, 
in cui incide significativamente il gran numero di giovani famiglie ed il maggior tasso di natalità 
delle donne straniere. Più in generale, è necessario leggere questi risultati alla luce di quanto 
osservato sui criteri di ponderazione, introdotti proprio per non trascurare gli aspetti più 
rappresentativi della condizione socio-economica degli immigrati in Toscana.  

Questi dati, seppur sintetici, sottolineano la criticità del rapporto esistente tra servizi sociali e 
immigrazione ed è per questo che nella tabella 2.18 si è analizzato anche il dettaglio funzionale 
della spesa destinata ai residenti non italiani74.  

 
 

Tabella 2.18 
SPESA SOCIALE PER IMMIGRATI PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO. TOSCANA. 2004 

Valori in Euro e percentuali 
 

  Valori Assoluti Valori % 
  
INTERVENTI E SERVIZI  
Attività di servizio sociale professionale  
Servizio sociale professionale 1.307.321 13% 
Intermediazione abitativa e/o assegnazione alloggi 368.765 4% 
Integrazione sociale 2.005.036 21% 
Interventi e servizi educativo - assistenziali 1.083.810 11% 
Assistenza domiciliare  
Assistenza domiciliare socio assistenziale 20.620 0% 
Voucher, assegno di cura, buono socio-sanitario 10.219 0% 
Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio 3.367 0% 
Servizi di supporto  
Mensa 45.016 1% 
Trasporto sociale 5.477 0% 
TOTALE 4.849.631 50% 
TRASFERIMENTI IN DENARO   
Trasferimenti in denaro per il pagamento di interventi e servizi  
Buoni spesa o buoni pasto 94.816 1% 
Contributi economici per cure o prestazioni sanitarie 51.971 1% 
Retta per prestazioni semi-residenziali 974 0% 
Retta per prestazioni residenziali 38.616 0% 
Contributi economici erogati a titolo di prestito  
Contributi economici per alloggio 831.327 9% 
Contributi economici ad integrazione del reddito 770.406 8% 
Contributi generici ad associazioni sociali 286.298 3% 
TOTALE 2.074.409 21% 
STRUTTURE   
Strutture a ciclo diurno o semi residenziale   
Centri diurni 8.883 0% 
Centri di aggregazione 132.637 1% 
Strutture comunitarie e residenziali  
Strutture residenziali 1.633.077 17% 
Centri estivi o invernali 147 0% 
Area attrezzata per nomadi 1.016.360 10% 
Pronto intervento sociale 34.363 0% 
TOTALE 2.825.467 29% 
TOTALE 9.749.507 100% 

Fonte: elaborazioni IRPET su dati Regione Toscana anno 2003 
 

  
74 Si tratta quindi di una sola delle aree di utenza in cui possono rientrare gli stranieri (in questo caso vi rientrano in base al mero 
principio di cittadinanza). Come osservato, la spesa per gli stranieri rappresenta il 2% della spesa complessiva  ed il 30% di quella 
destinata agli immigrati. 
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Questa disaggregazione permette di rilevare che circa la metà dei 9,7 milioni di Euro 
direttamente imputati agli stranieri è rappresentata dalla voce “interventi e servizi” (attività di 
servizio sociale professionale, integrazione sociale, interventi e servizi educativo-assistenziale, 
assistenza domiciliare, servizi di supporto). Segue, con il 29% della spesa, l’area degli 
investimenti in strutture destinate agli immigrati ed infine quella dei trasferimenti in denaro 
(21%), in cui rientra una varietà di contributi monetari che vanno dai buoni pasto alle 
integrazioni del reddito. 

Entrando con maggior dettaglio nei risultati della tabella si osserva che le erogazioni più 
consistenti sono finalizzate all’integrazione sociale (20%), alle strutture residenziali (17%) e ai 
servizi sociali professionali (13%). Inoltre, tra i risultati più interessanti si segnalano i contributi 
economici per l’alloggio, che rappresentano meno del 9% del totale, ed i trasferimenti per 
integrazione del reddito (8%). 

La pressione esercitata dai residenti stranieri sulla spesa sociale conferma dunque la diffusa 
precarietà economica che caratterizza questa fetta di popolazione e pone l’accento sulla 
rilevanza rivestita dall’intervento pubblico in questo ambito. La combinazione di progetti 
migratori a lungo termine e di situazioni socio-economiche sensibili, infatti, accentua 
l’importanza giocata dall’integrazione quale strumento capace di stemperare le tensioni che 
l’immigrazione alimenta nella società ospitante. 
 

 
Box 2.3 
L’Edilizia Residenziale Pubblica in Toscana 
 
Le politiche per la casa rappresentano un aspetto molto controverso del welfare italiano e su cui spesso si riscontra una rilevante 
scarsità di informazioni.  
Più in particolare, nonostante le politiche per la casa rappresentino da anni un settore soggetto a competenza concorrente di Enti 
Locali e Governo, dal punto di vista statistico la Toscana non fa eccezione alla generale carenza informativa ed è stato proprio 
questo limite ad impedire l’inclusione di questo importante aspetto della spesa pubblica nell’analisi condotta in questa sede. 
Le difficoltà statistiche si sono infatti manifestate sia sul fronte dell’individuazione della spesa sostenuta per il 2004, che su quello 
della ripartizione dei costi tra i beneficiari degli interventi.  
Dal punto di vista dei finanziamenti, la spesa per edilizia pubblica viene progettata attraverso dei programmi pluriennali, in cui 
confluiscono una tale varietà di interventi da risultare estremamente complicato (e probabilmente anche poco prudente) stabilire i 
finanziamenti effettivamente ripartibili sulla popolazione residente.  
Per il 2004 il Programma di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) competente è quello del triennio 2003-2005 in cui sono stanziati 
poco più di 65 milioni di Euro, distribuiti tra interventi volti a “promuovere e sperimentare forme auto-organizzate di reperimento e 
recupero di abitazioni da assegnare in locazione a canone controllato” (15mila Euro) e alla “realizzazione di interventi finalizzati 
all’incremento e alla diversificazione dell’offerta di abitazioni in locazione” (50mila Euro). Non è chiaro, tuttavia, se la cifra 
programmata sia quella effettivamente investita, oppure, vista anche la modesta entità, se ne rappresenti solo una parte. Inoltre, 
non si è riusciti a risalire alla distribuzione della spesa tra Comuni né alla sostanza degli interventi stessi. 
Del resto, l’attuale ripartizione delle politiche per la casa nella contabilità regionale non facilita lo studio di questo aspetto del 
welfare state. Il sostegno al disagio abitativo viene infatti erogato attraverso tre principali strumenti: l’edilizia sovvenzionata, i 
contributi per l’affitto e l’edilizia agevolata75. Nonostante questi interventi abbiano il medesimo scopo, nel bilancio pubblico 
vengono contabilizzati in due aree diverse: l’edilizia sovvenzionata ed agevolata rientrano nel capitolo di spesa “Edilizia”, mentre i 
contributi all’affitto sono inclusi, almeno in gran parte, sotto la voce “Spesa Sociale”76. 

  
75 Recentemente è stato introdotto anche un sistema di affitti calmierati che mira a soddisfare le esigenze di chi, pur non rientrando nel 
target dell’edilizia sovvenzionata, non riesce a soddisfare il proprio bisogno abitativo alle condizioni imposte dal mercato. In questo caso 
l’autorità pubblica può offrire una soluzione ‘intermedia’, che permette a questa fascia di popolazione di soddisfare la propria esigenza 
beneficiando di condizioni più vantaggiose grazie all’intervanto pubblico. Si tratta, in sostanza, di un tipo di spesa diretta a coloro che si 
collocano nella cosiddetta ‘zona grigia’ in cui non era possibile accedere né al mercato né al sostegno pubblico. 
76 Nonostante questa classificazione differenziata comporti degli svantaggi in termini di individuazione dei costi complessivi delle 
specifiche politiche per la casa, ai fini del presente studio ciò ha permesso di includere indirettamente i contributi per l’affitto (una 
parte sostanziosa del contributo pubblico) tra le spese sostenute per la popolazione residente all’interno della più vasta area della 
spesa sociale. La nuova disciplina dell’edilizia abitativa sociale della Toscana mira comunque a creare un quadro più armonico delle 
diverse tipologie di sostegno abitativo, tra cui, appunto, anche i contributi per l’affitto.  
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Sul fronte dei beneficiari delle politiche per la casa si è riusciti ad ottenere maggiori informazioni, sebbene poco organiche. Le 
tabelle che seguono riportano i principali risultati sul fenomeno in Toscana. 
Come si osserva nella prima tabella relativa alle presenze in graduatoria, gli stranieri rivestono un importante ruolo nelle 
graduatorie ERP, a conferma del disagio abitativo e dell’ampia diffusione della povertà che li colpisce77. Nel 2003 agli stranieri era 
infatti associato quasi un quarto delle domande presentate per ottenere un sostegno abitativo, una percentuale oltre quattro volte 
superiore alla relativa incidenza demografica (5%).  
 
 

PRESENZE DI STRANIERI IN GRADUATORIA ERP. TOSCANA. 2003 
Unità e valori percentuali 

 

TOTALE DOMANDE 6.437 
TOTALE DOMANDE DA STRANIERI 1.597 
% domande stranieri su totale 24,8 
Incidenza % stranieri su totale 5,6 

Fonte: IPET (2007) Criticità nel futuro dei servizi sociali in Toscana. Contributi alla relazione Sociale 2007-2010 
 
 
Tuttavia, dall’analisi dei dati relativi alle sole domande accolte78 si rileva che l’incidenza delle famiglie straniere sul totale degli 
assegnatari di case popolari è dell’8%, soltanto l’1% in più della loro incidenza demografica nel 2006, e meno del 3% sui 
finanziamenti di edilizia agevolata. Al contrario, gli immigrati hanno assorbito il 30% dei contributi all’affitto, contro un’incidenza 
demografica del 6% (2006). La sovra-rappresentazione della popolazione immigrata nella distribuzione dei contributi per l’affitto 
risulta quindi evidente, e risulta altrettanto palese lo scarso accesso di questa tipologia di residenti alle altre forme di sostegno 
pubblico. 

 
 

DOMANDE ACCOLTE PER SOSTEGNO ABITATIVO PUBBLICO  
Unità 

 

  Edilizia sovvenzionata Edilizia agevolata Contributo affitto TOTALE 
     
Italiani (val. assoluti in Euro) 15.176 1.865 13.086 30.127 

distrbuzione % italiani 50,4 6,2 43,4 100,0 
Stranieri (val. assoluti in Euro) 1.248 48 5.469 6.765 

distrbuzione % stranieri 18,5 0,7 80,8 100,0 
TOTALE (val. assoluti in Euro) 16.424 1.913 18.555 36.892 

Incidenza % degli stranieri 7,6 2,5 29,5 18,3 
Fonte: eleborazione IRPET su dati Casa SpA Firenze, ERP Lucca, Publicasa Empoli SpA, Regione Toscana, Censimento, Indagine sulle forze di lavoro 

 
 

Una delle spiegazioni che può giustificare, almeno in parte, la sproporzione tra l’incidenza degli stranieri tra gli assegnatari di case 
popolari e quella tra i beneficiari del sostegno all’affitto è relativa ai criteri di selezione che vengono utilizzati in Toscana per 
l’attribuzione del punteggio nelle graduatorie dell’edilizia sovvenzionata. Negli ultimi bandi, infatti, il punteggio più alto (5 punti) è 
stato assegnato alla fattispecie dello sfratto, circostanza plausibilmente poco diffusa tra la popolazione immigrata. D’altronde, solo 
in teoria i contributi all’affitto rappresentano una forma lieve di intervento pubblico perché in realtà, anche a causa del blocco 
dell’edilizia sovvenzionata, molte famiglie disagiate non riescono ad accedere all’edilizia sovvenzionata, ma solo ad un contributo 
all’affitto, talvolta incrementato da ulteriori risorse integrative. 
Il risultato è che, delle 6.765 famiglie straniere che hanno richiesto un sostegno pubblico per la casa, ben l’81% ha ottenuto dei 
contributi all’affitto, il 18% è risultato assegnatario di alloggi popolari e meno dell’1% ha ottenuto i contributi dell’edilizia agevolata. 
Al contrario, delle 30.127 richieste degli italiani accettate, il 50% è rientrato nell’edilizia sovvenzionata, il 6% in quella agevolata e 
il 44% nei contributi per l’affitto. 
Nonostante l’esclusione delle politiche abitative dal calcolo delle spese penalizzi la stima effettuata in questo lavoro, è necessario 
ricordare che parte del sostegno abitativo, ovvero i contributi per l’affitto, rientra già nel censimento della spesa sociale all’interno 
delle voci “strutture residenziali” e “contributi alla spesa abitativa”, raccogliendo quindi la quota di spesa su cui gli immigrati fanno 
sentire maggiormente il loro peso. 

 

 
  
77 Per un approfondimento sul tema si veda IRPET (2007). 
78 Le domande accolte identificano gli assegnatari, ovvero coloro che hanno avuto diritto al sostegno oltre a possedere i requisiti per 
partecipare al bando dell’ERP. 
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2.5 
Il saldo fiscale dei residenti nel 2004 
 
Nei paragrafi precedenti sono state analizzate una ad una le principali voci di entrata e di spesa 
pubblica che compongono il rapporto residenti-fisco e quello residenti-spesa sociale in Toscana. 
In questa fase conclusiva dello studio, invece, si cercherà di concretizzare l’obiettivo di questo 
lavoro, ovvero confrontare il saldo fiscale degli stranieri con quello degli italiani residenti in 
Toscana nel 2004. 

La struttura di questo lavoro ha permesso di individuare il saldo fiscale come differenza tra il 
volume complessivo di imposte e contributi e l’ammontare di spesa pubblica consumata nel 
corso dell’anno. Il risultato finale della stima sintetizza quindi il segno del rapporto dare/avere 
che i residenti hanno maturato nei confronti della Pubblica Amministrazione, distinguendo 
ciascun individuo in base al sesso, alla classe di età e alla cittadinanza. 

I risultati riportati nel grafico 2.19 mostrano il quadro complessivo e riportano il saldo pro 
capite associabile mediamente a ciascun residente toscano.  

 
 

Grafico 2.19 
SALDO FISCALE PRO CAPITE DELLA POPOLAZIONE ITALIANA E STRANIERA RESIDENTE IN TOSCANA (2004) 
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Fonte: stime IRPET su fonti varie 

 

 
Ovviamente, il profilo pro capite della distribuzione è di per sé una rappresentazione 

ipotetica della realtà e le singole esperienze potrebbero discostarsi ampiamente da quanto 
riportato. E’ quindi necessario ricordare che il significato attribuibile a questi risultati è quello di 
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individuare il potenziale contributivo di ciascun residente medio in funzione di specifiche 
caratteristiche socio-economiche.   

La forma della distribuzione riflette un andamento noto, che dipende direttamente dal ciclo 
di vita lavorativo (e quindi anche contributivo) di ogni individuo. Si rileva infatti un contributo 
netto positivo nelle fasce di età attive sul mercato del lavoro e, al contrario, dei trasferimenti 
netti da parte dello Stato nelle classi di età agli estremi della distribuzione. Del resto, la 
responsabilità di garantire il funzionamento del welfare state non può che gravare sulle 
generazioni adulte, che attraverso il lavoro pagano le tasse e i contributi che finanziano la spesa 
pubblica. 

Confrontando gli italiani con gli stranieri si rileva che la curva degli immigrati segue un 
andamento meno pronunciato di quella degli autoctoni, sia nelle fasi negative (fino a 24 anni e 
oltre i 65) che in quelle positive (tra i 20 e i 64 anni). Un tratto interessante di questa stima è 
l’effettivo riconoscimento dell’ingresso anticipato dei giovani stranieri sul mercato del lavoro 
regionale. Le colonne associate alla classe di età tra i 20 ed 24 anni evidenziano infatti un saldo 
fiscale positivo per gli immigrati e negativo per gli italiani. In generale, comunque, il saldo pro 
capite degli immigrati è inferiore a quello dei nativi in tutte le fasce di età, anche in quelle attive 
sul mercato del lavoro. 

Il motivo di queste tendenze è spiegato principalmente dalla diversa struttura per età delle 
due popolazioni e riporta la discussione direttamente al problema dell’invecchiamento, 
principale fenomeno che ostacola il pareggiamento intergenerazionale del bilancio fiscale79. 

La tabella 2.20 sintetizza alcuni dei dettagli quantitativi più rilevanti, che permettono di 
approfondire il quadro appena tracciato circa l’effettiva incidenza dei residenti sul bilancio 
pubblico. 

 
 

Tabella 2.20 
CONTRIBUTI FISCALI E SPESA PUBBLICA IN TOSCANA PER CITTADINANZA E GENERE. 2004 

Valori assoluti e percentuali 
 

  
  

TOTALE ENTRATE  
(in milioni di Euro) 

SPESA PUBBLICA TOTALE  
(in milioni di Euro) 

SALDO RESIDENTI  
(in milioni di Euro) 

SALDO PRO CAPITE 
RESIDENTI (in Euro) 

  
Femmine Maschi Totale 

Entrate Femmine Maschi Totale 
Spese Femmine Maschi Saldo 

TOTALE Femmine Maschi 
Saldo pro

capite
MEDIO

      
STRANIERI 215 700 915 202 170 372 13 530 543 131 5.447 2.803
% sul totale 4% 5% 5% 4% 4% 4% 1% 6% 6%   
ITALIANI 5.796 12.940 18.736 4.875 4.613 9.488 921 8.327 9.248 522 5.080 2.716
% sul totale 96% 95% 95% 96% 96% 96% 99% 94% 94%     

NOTA: Incidenza stranieri su totale popolazione residente: 5% 
Fonte: elaborazioni IRPET su fonti varie 

 

 
Per quanto riguarda le entrate si rileva che, complessivamente, gli stranieri contribuiscono in 

maniera inferiore alla loro incidenza demografica. Ciò dipende principalmente dai minori redditi 
percepiti e dall’inferiore quota di reddito destinata al consumo. Scendendo al dettaglio di 
genere, tuttavia, si osserva che la quota di entrate associata agli uomini stranieri è uguale alla 
loro presenza (5%) mentre le donne, che rappresentano il 5% delle donne residenti in Toscana, 
contribuiscono alle entrate pubbliche soltanto per il 4% del totale. Si tratta comunque di un 
  
79 Si osservi infatti che qualora fosse introdotta anche la spesa pensionistica i risultati sarebbero più marcatamente sbilanciati a 
favore degli immigrati e l’area negativa del saldo fiscale associato agli italiani inattivi avrebbe mostrato senz’altro una maggiore 
ampiezza. In sostanza, è ragionevole ipotizzare che l’esclusione della spesa previdenziale abbia limitato il vantaggio fiscale dei 
residenti stranieri e ridotto significativamente l’impatto negativo della popolazione italiana over 65. 
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risultato atteso, che conferma lo scarso inserimento lavorativo (formale) delle donne immigrate 
in Toscana. 

Dal lato delle spese, invece, l’incidenza della popolazione straniera è molto al di sotto della 
relativa quota demografica e, rispetto al genere, anche gli uomini gravano di meno sul welfare 
state. 

Complessivamente, il saldo fiscale pro capite associato agli stranieri risulta superiore a 
quello degli italiani, benché si tratti in entrambi i casi di un contributo netto positivo. Dalla 
stima emerge che ciascun residente straniero apporta un contributo annuo di circa 2.800 Euro 
alle finanze pubbliche, mentre ogni italiano contribuisce per circa 100 Euro in meno all’anno. 
Disaggregando ulteriormente in base al genere dei residenti, si osserva che per gli stranieri 
questo risultato è determinato quasi esclusivamente dal contributo netto degli uomini (5.447 
Euro contro i 5.080 Euro degli italiani), mentre la partecipazione delle donne alle finanze 
pubbliche è decisamente scarsa (131 Euro). 

In sostanza, dunque, il saldo fiscale risulta positivo sia per gli italiani che per gli stranieri e si 
rileva un differenziale contributivo che avvantaggia la componente maschile della popolazione 
immigrata di circa 7 punti percentuali. 

Non si tratta di un differenziale particolarmente accentuato, soprattutto se si considera che il 
monte contributivo degli italiani (e degli stranieri, ma in misura nettamente inferiore) è stato 
privato dell’apporto fiscale dei liberi professionisti e dell’intero settore pubblico, entrambi 
esclusi a causa dell’incompletezza statistica del database. 

D’altronde, qualora fosse introdotta una stima del carico pensionistico, questo risultato 
risulterebbe significativamente amplificato come conseguenza della giovane struttura 
demografica della popolazione straniera e dello scarso accesso alle prestazioni pensionistiche 
dei lavoratori immigrati. 

Per la popolazione immigrata in Toscana sembra dunque confermarsi l’esistenza di un 
contributo fiscale positivo e proporzionalmente superiore a quello degli autoctoni, che negli 
anni a venire potrebbe rappresentare un sostegno, seppur limitato, alle difficoltà incontrate dal 
welfare state nazionale. 

 
 

2.6 
Il saldo fiscale dei residenti nel 2030 
 
La rilevanza assunta dal tema dell’immigrazione nell’attuale dibattito politico ha sollevato la 
necessità di fornire una proiezione di ciò che potrebbe registrarsi in ambito fiscale nel futuro più 
prossimo, quando la crescita demografica degli stranieri avrà rafforzato il proprio impatto 
sull’economia regionale. Utilizzando le proiezioni demografiche predisposte dall’IRPET per il 
2030, è stato possibile indagare gli effetti fiscali dell’immigrazione nel medio periodo, quando i 
623mila cittadini stranieri residenti finanzieranno il 26% della spesa pubblica toscana. Il grafico 
2.21 riporta la distribuzione dei contributi fiscali che potrebbe essere rilevata, a parità di 
condizioni, tra venti anni in Toscana. 

La distribuzione riporta un risultato atteso e un andamento identico a quello evidenziato per 
il 2004. Si osserva infatti una fase iniziale in cui il saldo risulta negativo poiché le generazioni 
più giovani sono in età scolare, successivamente il segno si inverte e fino ai 64 anni resta 
positivo, quando, con l’uscita dei più anziani dall’età attiva, l’impatto dei residenti torna ad 
essere negativo. Come rilevato per il 2004, inoltre, il profilo del saldo fiscale degli immigrati 
presenta una curva meno accentuata di quella associata agli italiani per tutte le classi di età. 
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Grafico 2.21 

SALDO FISCALE DELLA POPOLAZIONE ITALIANA E STRANIERA RESIDENTE IN TOSCANA. 2030 
Valori pro capite medi  in Euro 
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Fonte: stime IRPET su fonti varie 

 

 
I grafici 2.22 e 2.23 permettono di osservare più chiaramente la variazione dell’impatto 

fiscale per cittadinanza che si produrrà tra venti anni come conseguenza della dinamica 
demografica già discussa nel primo capitolo. 

Il grafico 2.22 mostra l’evoluzione del saldo fiscale attribuito agli stranieri per il 2030. Dal 
confronto temporale emerge che l’impatto pro capite tenderà ad essere meno accentuato in tutte 
le fasce di età, ad eccezione della classe tra i 10 ed i 20 anni, in cui il saldo negativo resterà 
sostanzialmente invariato, e quella tra i 55 ed i 65 anni, nella quale si prevede un contributo 
netto identico al 2004. Il grafico 2.23 riporta gli stessi risultati per la popolazione autoctona. In 
questo caso si rileva una situazione più diversificata, che in generale non si discosta molto da 
quanto osservato per il 2004 ad eccezione delle classi di età più anziane, che, pur accrescendosi, 
rilevano una riduzione del proprio impatto negativo a livello pro capite. Anche per gli stranieri 
si rileva lo stesso andamento, che in entrambi i casi è giustificato dal processo di 
invecchiamento e quindi dall’ampliamento della popolazione su cui vengono distribuiti i costi80. 
 

  
80 A tal riguardo si osservi tuttavia che la popolazione immigrata conterà soltanto l’11,3% dei residenti con più di 65 anni contro il 
30,0% degli italiani. 
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 Grafico 2.22 Grafico 2.23 

STRANIERI: SALDO FISCALE PRO CAPITE TOSCANA. 2004-2030   ITALIANI: SALDO FISCALE PRO CAPITE TOSCANA. 2004-2030  
 Migliaia di Euro Migliaia di Euro 

Fonte: stime IRPET su fonti varie  
 

 
La tabella 2.24 riassume i risultati più significativi della stima e permette di effettuare un 

confronto puntuale con il 2004.  
 

 
Tabella 2.24 

CONTRIBUTI FISCALI E SPESA PUBBLICA IN TOSCANA PER CITTADINANZA E GENERE. 2030 
 

  
  

TOTALE ENTRATE  
(in milioni di Euro) 

SPESA PUBBLICA TOTALE 
 (in milioni di Euro) 

SALDO RESIDENTI  
(in milioni di Euro) 

SALDO PRO CAPITE 
RESIDENTI (in Euro) 

  

Femmine Maschi Totale 
Entrate

Femmine Maschi Totale 
spese 

Femmine Maschi Saldo 
TOTALE 

Femmine Maschi Saldo pro 
capite 

MEDIO
       

STRANIERI 636 1.980 2.616 656 590 1.246 -20 1.390 1.370 -65 2.231 1.472
% sul totale 12% 15% 14% 13% 12% 13% -6% 17% 16%   
ITALIANI 4.676 11.169 15.845 4.308 4.376 8.684 368 6.793 7.161 224 4.278 2.220
% sul totale 88% 85% 86% 87% 88% 87% 106% 83% 84%     

NOTA: Incidenza stranieri su totale popolazione residente: 16% 
Fonte: elaborazioni IRPET su fonti varie 

 

 
Si osserva innanzitutto che, al contrario di quanto rilevato precedentemente, il saldo fiscale 

previsto per gli stranieri è inferiore a quello degli italiani. In particolare, le donne immigrate 
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potrebbero rappresentare un costo netto per lo welfare italiano e la componente maschile, che 
finora ha registrato performance virtuose dal punto di vista fiscale, contribuirà mediamente 
meno degli uomini italiani. Il potenziale contributivo degli stranieri sembra dunque destinato ad 
esaurirsi ed il differenziale pro capite per cittadinanza che ne emerge è significativo: si tratta 
mediamente di 748 Euro l’anno, 289 Euro per le donne e ben 2.047 Euro per gli uomini. 

Scendendo ad un maggior dettaglio di analisi, si rileva che questo risultato è attribuibile 
principalmente ai minori contributi versati dagli stranieri, piuttosto che a maggiori spese ad essi 
imputabili. Si stima infatti che, a fronte di un’incidenza demografica del 16%, la quota di 
contributi versati dagli stranieri è pari al 14%. Questa circostanza è determinata essenzialmente 
dal riequilibrio della struttura demografica degli immigrati, che finora è stata nettamente 
sbilanciata verso le fasce di popolazione attiva e che in futuro tenderà ad ingrossarsi verso le 
classi di età anziane. Dal lato dei costi, invece, l’incidenza della popolazione immigrata resta 
inferiore alla propria presenza, essendo responsabile mediamente di meno del 13% del totale. 
Anche in questo caso, il risultato dei residenti stranieri è spiegato dalla dinamica demografica 
prevista e che, pur segnalando un tendenziale invecchiamento, conferma la presenza di una 
popolazione giovane e quindi poco dipendente dal sostegno pubblico. Secondo queste 
proiezioni le donne straniere accentueranno il loro ruolo ‘passivo’ nei confronti del welfare 
italiano, facendo invertire il segno del proprio saldo fiscale e apportando un costo complessivo 
di oltre 20 milioni di Euro. 

Nonostante la rilevanza apparente di questi risultati, è doveroso precisare che essi 
necessitano di una lettura critica, che vada oltre il mero significato statistico per abbracciare una 
più ampia interpretazione di policy.  

Si tratta infatti di evidenze in gran parte determinate dal metodo di stima utilizzato, che 
incorpora il mero effetto demografico senza alcuna ipotesi aggiuntiva circa l’integrazione della 
popolazione straniera nella società e nel mercato del lavoro toscano. I risultati presentati si 
basano infatti sull’assunzione di perfetta stazionarietà del contesto toscano fotografato al 2004. 
Dal lato delle entrate i lavoratori sono stati stimati a partire dai tassi di occupazione del 2004 e 
ad essi sono stati applicati i redditi dello stesso periodo distinti, ovviamente, per sesso, classe di 
età, settore di occupazione e cittadinanza. Sul versante delle spese, invece, si sono applicati i 
tassi di utilizzo registrati nel 2004 alle popolazioni previste per il 2030, senza peraltro introdurre 
alcuna variazione nei coefficienti di ponderazione81. In sostanza, l’unica eccezione al quadro 
studiato per il 2004 è rappresentata dall’evoluzione demografica della popolazione residente82. 

Le previsioni presentate risultano quindi solo apparentemente spiazzanti, perché in realtà si 
tratta di stime che si limitano ad indicare cosa potrebbe accadere al saldo fiscale dei residenti 
toscani se tra venti anni l’integrazione sociale ed economica degli stranieri restasse la stessa di 
oggi. 

Un ulteriore elemento problematico che penalizza queste stime è quello relativo al tema delle 
pensioni, escluso dalle previsioni come dalla restante parte del lavoro. Si è avuto modo di 
affrontare più dettagliatamente questo aspetto nel Box 2.2 e si è concluso che, anche se 
attualmente l’impatto dell’immigrazione sul sistema pensionistico è marginale, è ragionevole 
ritenere che in futuro esso rappresenterà un elemento non più trascurabile nell’analisi degli 
effetti economici delle migrazioni, a causa del radicamento dei residenti stranieri sul territorio 
nazionale e del continuo afflusso di lavoratori dall’estero. In ogni caso, le stime più recenti 
  
81 Più in particolare, il tasso di scolarizzazione ed il tasso di utilizzo dei servizi sanitari sono rimasti costanti rispetto al 2004 e non si 
è fatta alcuna ipotesi sull’incidenza futura della povertà tra le famiglie immigrate, né sulla diversa probabilità degli stranieri di far 
parte di famiglie con minori a carico. 
82 Si è consapevoli della discutibilità di questo metodo, di per sé incapace di produrre una stima realistica. Tuttavia, come per le 
proiezioni demografiche, si è preferito adottare questa impostazione per non correre il rischio di introdurre ipotesi arbitrarie su 
fenomeni complessi e su cui non si è ancora consolidata alcuna evidenza empirica. 
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affermano che l’effetto dei pensionamenti degli immigrati resterà irrisorio ancora per il 
prossimo decennio a causa della giovane età di questa popolazione, i cui lavoratori sono quasi 
esclusivamente contribuenti e non fruitori delle prestazioni pensionistiche. 

Visti i recenti affanni del sistema previdenziale e l’incerta regolamentazione della materia 
nei riguardi dei lavoratori stranieri, si ritiene tuttavia doveroso un impegno più incisivo dei 
policy maker italiani per la costituzione di un sistema pensionistico equo e sostenibile83. 

Concludendo, l’esercizio di stima che è stato effettuato ha individuato, per il 2030, 
un’inversione di tendenza del contributo fiscale versato dagli stranieri ed ha dimostrato che la 
perdita del vantaggio fiscale registrato per il 2004 dipenderà quasi esclusivamente dai bassi 
livelli di occupazione femminile e dai significativi differenziali salariali per cittadinanza. Si 
tratta di due fenomeni che, a causa della loro entità, potrebbero abbattere il vantaggio di origine 
demografica della popolazione straniera attraverso una riduzione notevole della base 
imponibile.  
 
 
2.7 
Spunti per le politiche 
 
Nella letteratura sulle migrazioni è ormai consolidata l’idea che la ricerca di una maggiore 
integrazione rappresenti il passaggio meno costoso per il benessere della collettività e questo 
lavoro sembrerebbe confermare questa tesi anche nel caso toscano. La riflessione che emerge da 
questi risultati è infatti che, se nei prossimi venti anni non si vuole perdere il potenziale 
contributivo che risiede nell’immigrazione, è necessario attivare delle efficaci strategie di 
integrazione, che mirino a ridurre i differenziali di partecipazione economica e sociale dei 
residenti stranieri. 

Dal punto di vista della policy, questo studio ha permesso di evidenziare almeno tre aspetti 
problematici su cui si rivela essenziale intervenire nei prossimi anni: l’istruzione, l’inserimento 
e l’assimilazione occupazionale e, più in generale, la normativa sull’immigrazione intesa come 
regolamentazione dei flussi e della cittadinanza, ma anche come gestione di aspetti più specifici, 
ad esempio il trattamento pensionistico degli stranieri. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, quello dell’istruzione, si rivela indispensabile attivare 
delle politiche capaci di incrementare il tasso di scolarizzazione degli stranieri, soprattutto ai 
livelli di istruzione superiore. Si è visto infatti che i tassi di iscrizione scolastica si riducono 
notevolmente al termine dell’educazione obbligatoria e ciò rappresenta un’evidenza 
difficilmente conciliabile con la volontà dei giovani stranieri di essere competitivi sul mercato 
del lavoro nazionale. L’istruzione superiore, infatti, è un requisito indispensabile per 
aggiudicarsi un lavoro soddisfacente, che permetta di premiare le proprie ambizioni sia dal 
punto di vista economico che del prestigio sociale. Inoltre, l’istruzione non rappresenta 
esclusivamente uno strumento di realizzazione lavorativa perché essa offre un’irripetibile 
opportunità di integrazione sociale, che grazie alla condivisione delle esperienze permette di 
abbattere le barriere poste dalle diverse origini geografiche e di costruire la propria identità “qui 
ed ora” come ogni giovane italiano. 

  
83 Relativamente alle previsioni effettuate, invece, si ricordi che le analisi più recenti prospettano un effetto fiscale molto contenuto. 
Le proiezioni indicano infatti che nel 2020 in Toscana saranno erogate meno di 26mila pensioni a cittadini stranieri e che in Italia il 
rapporto tra pensionati e residenti immigrati sarà di 1 a 26, mentre per gli  italiani vi è già un pensionato ogni cinque residenti. Più 
che un costo aggiuntivo, dunque, i dati sembrano attestare un durevole beneficio dell’immigrazione alla gestione previdenziale 
italiana (Osservatorio Romano sulle migrazioni, 2007). 
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Per raggiungere questo obiettivo potrebbe rivelarsi utile migliorare il sistema informativo 
circa le opportunità di formazione, anche quelle non tradizionali come nel caso dei corsi 
organizzati dalla Regione. Più in generale, inoltre, dovrebbero essere migliorati i servizi di 
assistenza alle famiglie come il pre-scuola ed il dopo-scuola e la formazione degli insegnanti, 
ancora troppo spesso disorientati di fronte all’ingresso di studenti di origini non italiane. Infine, 
al fine di facilitare l’integrazione sociale dei giovani stranieri, si dovrebbe gestire più 
razionalmente l’organizzazione urbanistica delle città, contrastando i fenomeni di 
concentrazione territoriale di alcune comunità perché ciò, tra gli altri effetti, può comportare una 
pressione anomala sui servizi pubblici locali, non ultima l’istruzione. All’interno delle città, 
infatti, i servizi pubblici sono territorialmente strutturati e la concentrazione dell’immigrazione 
può determinare difficoltà organizzative non indifferenti, come è accaduto in alcune aree della 
provincia di Prato in cui, a causa del predominante afflusso di studenti stranieri, sono state 
costituite delle classi di soli bambini ‘immigrati’ diversificando certo l’offerta scolastica, ma 
impedendo l’integrazione sociale. Più recentemente il dibattito sull’opportunità di istituire le 
cosiddette ‘classi ponte’ ha preso campo anche all’interno del Parlamento, ma si tratta di una 
soluzione da molti ritenuta populista e miope, che non trova alcun precedente internazionale né 
serie giustificazioni pedagogiche (Ambrosini, 2008b). 

Per quanto riguarda invece l’inserimento e l’assimilazione occupazionale è essenziale che 
nel futuro più prossimo, quando l’integrazione avrà prodotto un’offerta di lavoro non 
differenziata per cittadinanza, la domanda di manodopera si indirizzi razionalmente verso le 
risorse migliori, evitando ogni elemento di discriminazione. Per raggiungere questo obiettivo si 
ritiene che il ridimensionamento, se non la soluzione definitiva, della piaga del lavoro ‘nero’ sia 
un traguardo indispensabile. Il mercato del lavoro sommerso, infatti, si nutre della marginalità 
sociale e trova nell’immigrazione un terreno fertile per il suo sviluppo a danno dell’intero 
sistema economico e fiscale nazionale. Si è già avuto modo di collegare questo fenomeno ai 
bassi tassi di occupazione delle donne straniere, spesso impiegate presso le famiglie italiane, che 
lavorando irregolarmente determinano un danno fiscale non solo a sé stesse (perché non 
andranno in pensione), ma anche al più ampio sistema di welfare nazionale. La questione del 
lavoro sommerso rappresenta tuttavia un problema che ha radici profonde nell’economia 
italiana e che non si pretende certo di risolvere in questa sede. E’ possibile però suggerire 
qualche intervento in materia di immigrazione che, mirando a ridurne l’irregolarità, possa 
drenare risorse al sistema economico informale. Innanzitutto, per stroncare la domanda di lavoro 
‘nero’ è necessario inasprire le sanzioni previste per i datori di lavoro, soprattutto per le imprese 
che nutrono il sistema sommerso, cercando invece di fornire alternative adeguate a chi si rifugia 
nell’abusivismo per necessità, come nel caso della crescente domanda di assistenti domiciliari 
da parte delle famiglie. Dal lato dell’offerta, invece, l’irregolarità lavorativa va risolta a partire 
dalla normativa sui permessi di soggiorno, che rappresentano un requisito essenziale per 
l’accesso alla legalità. 

L’ultimo aspetto di policy che si era anticipato riguarda proprio la normativa 
sull’immigrazione. E’ sotto gli occhi di tutti che il principale problema posto dall’immigrazione 
è quello della clandestinità quale fonte di insicurezza, delinquenza e tensioni. L’attuale 
normativa sui permessi di soggiorno, con relativa definizione delle quote di ingresso annuali, 
non sembra tuttavia rappresentare una risposta efficace all’esigenza di legalità espressa dalla 
società italiana e le frequenti ‘sanatorie’ a cui hanno fatto ricorso le varie legislature a partire 
dalla fine degli anni ’80 ne rappresentano la dimostrazione più evidente84. Gli elementi di 

  
84 In Italia, la prima sanatoria per gli immigrati irregolari risale al 1986, quando, assieme alla formulazione della prima legge 
sull’immigrazione, furono regolarizzati 105mila immigrati. Dal 1986 ad oggi si sono susseguite ben cinque regolarizzazioni, 
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incoerenza con l’obiettivo di una maggiore regolarità sono molti e molto discussi e tra questi 
vale la pena di ricordare l’inadeguatezza delle quote programmate (costantemente inferiori alle 
richieste), l’abolizione dell’istituto della sponsorizzazione e la subordinazione dell’ingresso per 
lavoro al cosiddetto “contratto di soggiorno”. Da questo punto di vista la normativa italiana 
rischia di divenire una “fabbrica di irregolarità” (Ambrosini, 2005), che per riscuotere un 
maggiore successo popolare dimentica le esperienze internazionali e gli errori già commessi, 
abbracciando i toni da slogan elettorale anziché privilegiare l’adozione di misure responsabili ed 
efficaci. L’integrazione, al contrario, ha bisogno di incentivi chiari e concreti, che possano 
premiare gli sforzi che la società si trova necessariamente ad affrontare. 

Purtroppo, in Italia deve essere fatto ancora molto in materia di immigrazione e, benché il 
dibattito sia ampio e vivace, la discussione non sembra ancora aver raggiunto la maturità 
necessaria ad accogliere pienamente il senso di questo appello, così come confermano le norme 
contenute nel “pacchetto sicurezza” attualmente in discussione alla Camera. 

Il cosiddetto “pacchetto sicurezza” è composto da più atti legislativi solo in parte legati 
all’immigrazione e non tutti efficaci da subito. In particolare, è attualmente in vigore 
esclusivamente il Decreto Legge n. 92 del 23 Maggio 2008 che ha trovato efficacia definitiva 
con la Legge di conversione 125 del 24 Luglio 2008. Per quanto riguarda l’immigrazione, 
questo provvedimento prevede l’aggravante della clandestinità, le nuove sanzioni per chi affitta 
la casa agli stranieri irregolari, alcune misure che facilitano l’espulsione e l’allargamento dei 
poteri dei sindaci per motivi di sicurezza.  

Le altre innovazioni, tra cui il discusso reato di immigrazione clandestina, sono invece 
contenute nei due disegni di legge e tre decreti legislativi non ancora in vigore e dunque 
passibili di modifiche. In particolare, il Disegno di Legge n. 733 è stato approvato il 5 Febbraio 
2009 dal Senato (vedasi l’A.S. 733) ed è adesso in discussione alla Camera. Si tratta di un atto 
che ha sollevato numerose polemiche, che tuttavia non sembrano aver inciso significativamente 
sull’iter parlamentare e nei giorni scorsi il Governo ha posto la fiducia sulla sua approvazione 
definitiva.  

Nonostante il percorso già segnato, gli elementi di perplessità sul “pacchetto sicurezza” 
restano molti. Innanzitutto vi è la norma che prevede l’istituzione del reato di clandestinità, che 
«fa leva su una sorta di presunzione di pericolosità dello straniero irregolare che è già stata 
confutata dalla Corte costituzionale» (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione et al., 
2009). L’ingresso o la presenza illegale del cittadino straniero, infatti, non rappresentano un 
fatto lesivo in sé, bensì l’espressione di una specifica condizione individuale: quella di migrante. 
La criminalizzazione di questa condizione, peraltro, contrasta con il principio di eguaglianza 
previsto dalla nostra Costituzione85.  

Un altro aspetto molto discusso della nuova normativa riguarda la soppressione del divieto di 
segnalazione da parte del personale medico nei confronti degli immigrati irregolari che si 
rivolgono alle strutture pubbliche. In questo caso le motivazioni dello scetticismo sono chiare: 
di fronte alla certezza della denuncia gli stranieri irregolari ricorreranno difficilmente alle cure 
ospedaliere, violando così il carattere universale del diritto alla salute ed esponendo tutta la 
popolazione a rischi gravissimi. 

  
l’ultima del 2002, che complessivamente hanno aperto la via della regolarità ad oltre un milione e mezzo di migranti, un volume 
pari a circa la metà degli attuali residenti stranieri nel Paese. 
85 Dopo una lunga negoziazione politica, la pena ha assunto una natura pecuniaria, equivalente ad un’ammenda tra i 5 e i 10mila 
Euro, sostituibile con l’espulsione (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione et al., 2009). Soltanto coloro che potranno 
contare su considerevoli risparmi, quindi, potranno pagare il proprio conto con la giustizia italiana e mantenere una chance per 
rimanere nel Paese. La possibilità di disporre di elevate somme di denaro, tuttavia, non sembra un buon parametro per giudicare la 
sicurezza dei migranti. 
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Gli altri temi che alimentano il dibattito sul Disegno di Legge sono relativi all’allungamento 
della detenzione amministrativa dei migranti irregolari nei CIE “Centri di Identificazione ed 
Espulsione” (ex CPT, “Centri di Permanenza Temporanea”) e all’obbligo di esibire il permesso 
di soggiorno per l’accesso ai servizi sociali e agli atti dello stato civile. Anche in questo caso, 
oltre a questioni di diritto, le disposizioni suscitano qualche perplessità sul versante degli effetti 
concreti che potrebbero produrre: la norma sui CIE rischia di aggravare lo stato di congestione 
delle poche strutture adibite alla detenzione dei migranti, mentre quella sull’esibizione del 
documento di soggiorno potrebbe determinare una sostanziale impossibilità di accesso a molti 
servizi pubblici da parte degli stranieri. In quest’ultima circostanza, inoltre, si prospettano 
conseguenze gravissime per i figli degli irregolari nati in Italia, che rischierebbero di essere 
giudicati in stato di abbandono a causa dell’impossibilità di riconoscimento da parte dei genitori 
naturali86. 

Infine, da più parti si fa notare che questo atteggiamento restrittivo e rigoroso si scontra con 
la totale assenza di  disposizioni volte al contrasto dei fattori che alimentano l’immigrazione 
irregolare, ad esempio la modifica della disciplina degli ingressi per lavoro basata sul preteso, 
ma inefficace, incontro a distanza tra domanda e offerta. Nessuna novità nemmeno sul versante 
delle politiche d’integrazione in senso proprio, che dopo il rafforzamento delle politiche di 
controllo hanno ricevuto un finanziamento di soli 5 milioni di Euro, contro i 300 disposti dalla 
Spagna e i 750 della Germania (Ambrosini, 2009). Anche i temi del diritto di voto e della 
concessione della cittadinanza restano fuori dall’agenda politica del Governo, che invece sta 
discutendo sull’introduzione del cosiddetto “permesso di soggiorno a punti”. Questo documento 
vedrebbe fondata la sua validità su un sistema di crediti associati ad alcuni obiettivi di 
‘integrazione’ che gli immigrati dovrebbero raggiungere per non rischiare l’espulsione dal Paese 
prima della scadenza prevista. 

Più che mirare all’effettiva sicurezza del Paese, queste norme sembrano indirizzate al 
rafforzamento del consenso popolare attraverso il rafforzamento del clima di ostilità che si è 
generato nei confronti degli cittadini stranieri, introducendo al contempo dei meccanismi di 
‘precarizzazione’ della condizione giuridica dei migranti, che si troverebbero a vivere in Italia in 
qualità di «ospiti in prova perpetua» (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione et al., 
2009).   

Come accennato, anche in materia di cittadinanza la regolazione italiana si mostra poco 
adeguata alle esigenze dell’immigrazione ed in particolar modo a quelle delle seconde 
generazioni. Il principio dello jus sanguinis, caposaldo della nostra normativa, limita infatti 
l’accesso allo status di cittadino ai discendenti di altri cittadini italiani, a prescindere da dove 
sono nati e dove vivono. Per chi è straniero o figlio di stranieri, di fatto, l’acquisizione della 
cittadinanza risulta spesso una procedura lunga e complessa, imbrigliata nei percorsi previsti 
dalla Legge n.91 del 1992. In sostanza, anche i figli di immigrati nati in Italia sono stranieri a 
tutti gli effetti e quindi sottoposti alla normativa sui permessi di soggiorno di cui sopra. 
L’incompatibilità tra le esigenze delle seconde generazioni ed una normativa diretta a regolare i 
flussi di immigrazione dall’estero è evidente, anche perché chi è nato e cresciuto in Italia un 
vero ‘migrante’ non lo è mai stato.  

Le esperienze internazionali rappresentano un’ulteriore dimostrazione della sensibilità di 
questo tema e di quanto si possa cambiare in materia di cittadinanza. In Germania, ad esempio, 
dal 2000 per divenire cittadini tedeschi è sufficiente che uno dei genitori abbia risieduto nel 
Paese per più di otto anni, vi sia nato o sia immigrato prima dei quattordici anni; in Francia 
invece la condizione è semplicemente di aver risieduto nel Paese per cinque anni a partire 

  
86 Altri articoli del DDL 733 riguardano le misure anticontraffazione e l’accesso ai servizi delle agenzie di money transfer. 



 69

dall’età di undici87 (Faini, 2004). Le esperienze, evidentemente, insegnano che la normativa 
vigente può essere aggiornata, anche partendo dal principio dello jus sanguinis. 

Concludendo, queste brevi riflessioni di policy possono essere sintetizzate sotto un unico 
principio, quello di  garantire più diritti ai migranti e ai propri figli perché l’immigrazione è un 
fenomeno che può essere gestito, ma non interrotto, e che ha già prodotto trasformazioni 
irreversibili nella società italiana. La costituzione di un ambiente sociale coeso, del resto, non 
può che passare dall’integrazione quale strumento capace di stemperare spontaneamente le 
tensioni che l’immigrazione, di per sé, alimenta. 

  
87 In questi stessi Paesi anche le naturalizzazioni sono più semplici, in Germania servono otto anni di residenza e la conoscenza della 
lingua tedesca, mentre in Francia sono sufficienti cinque anni di residenza e il superamento del test di lingua (Faini, 2004). 
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CONCLUSIONI 
 

 
 
In questo lavoro è stato affrontato il tema dell’impatto fiscale dell’immigrazione, effettuando un 
confronto tra il contributo netto versato dai residenti stranieri e da quelli italiani in Toscana. Pur 
trattandosi di un argomento molto caro al dibattito pubblico, l’impatto fiscale dell’immigrazione 
si rivela un aspetto poco studiato dalla letteratura economica, soprattutto italiana, poiché 
caratterizzato da una forte complessità di analisi e dalla necessità di risalire ad informazioni 
dettagliate sulla relazione instaurata tra residenti e Pubblica Amministrazione.  

In questa sede, infatti, per stimare le entrate pubbliche è stato necessario risalire ai redditi, 
alle imposte e ai contributi versati dai residenti italiani e stranieri, mentre sul versante delle 
spese pubbliche si è dovuto indagare l’incidenza delle due categorie di popolazione sui 
principali capitoli ed in particolare sulla spesa sociale, su quella sanitaria e sull’investimento in 
istruzione e formazione. L’acquisizione di una logica strettamente regionale, inoltre, pur 
permettendo di modellare lo studio alle peculiarità dell’immigrazione e della società toscana, ha 
ribadito ed accentuato le note carenze statistiche in materia. Si tratta peraltro di difficoltà 
confermate dalla scarsa letteratura empirica su questo tema e che richiamano la comunità 
scientifica ad un maggior investimento nella ricerca statistica degli aspetti socio-economici 
attinenti all’immigrazione, anche su scala locale. 

Più in particolare, questo lavoro si è posto due obiettivi principali: quantificare l’attuale 
saldo fiscale dei residenti toscani in funzione della cittadinanza, dell’età e del genere e stimare 
come si evolverà questo risultato nei prossimi venti anni, nel 2030, quando si prevede in 
Toscana la presenza di 600mila cittadini stranieri che costituiranno il 16% della popolazione 
complessiva.  

Per raggiungere questi obiettivi in maniera esaustiva, si è scelto di suddividere il lavoro in 
due parti, una dedicata allo studio degli aspetti demografici e occupazionali che distinguono la 
popolazione straniera da quella autoctona e l’altra dedicata all’analisi del ruolo svolto dalle due 
componenti demografiche nelle differenti voci di entrata e di uscita del bilancio pubblico e 
quindi alla discussione del saldo fiscale complessivo. 

L’età ed il genere, oltre alla cittadinanza, hanno rappresentato le variabili chiave su cui si è 
articolata l’intera ricostruzione dell’impatto fiscale. Si è infatti consapevoli che l’impatto fiscale 
dei residenti dipende strettamente dalla struttura demografica della popolazione di riferimento, 
una dimensione piuttosto stabile per la componente autoctona, ma estremamente variabile per 
quella immigrata88.  

Sulla base dei risultati ottenuti per il 2004, che tuttavia non forniscono risposte univoche al 
fenomeno studiato, si è scelto di proiettare le stime al 2030 utilizzando le previsioni 
demografiche dell’IRPET. Soltanto grazie all’analisi di medio periodo, infatti, è stato possibile 
articolare una riflessione più attenta alle dinamiche migratorie e agli effetti futuri che esse 
potrebbero produrre sul rapporto immigrazione-bilancio pubblico. Attraverso questa costruzione 
analitica si è inoltre potuto riflettere più criticamente sul ruolo svolto dall’integrazione quale 
indispensabile veicolo di coesione sociale, permettendo così di fornire alcuni essenziali spunti di 
policy per il futuro. 

Sul fronte dei risultati si è rilevato che: 

  
88 Nel caso della popolazione immigrata, l’impatto sulle entrate e sulle spese pubbliche è influenzato anche da altre importanti 
variabili, tra cui si ricorda la provenienza nazionale, che può differenziare i salari di riserva dei lavoratori ed il relativo approccio al 
welfare, la composizione per coorti dei flussi dall’estero ed infine, ma non meno importante, la consistenza e l’integrazione delle 
diverse comunità nel luogo di insediamento. 
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1) tenendo conto della struttura per età e per genere, attualmente in Toscana l’immigrazione 
apporta un contributo netto pro capite di 2.803 Euro contro i 2.716 Euro degli italiani e che 
complessivamente si sostanzia in 543 milioni di Euro a favore del welfare nazionale; 

2) per quanto riguarda la popolazione immigrata, il risultato ottenuto dipende quasi 
esclusivamente dal contributo della componente maschile, che contribuisce alle finanze 
pubbliche in maniera leggermente inferiore alla propria incidenza demografica (-0.5%), ma 
comporta un onere di spesa decisamente contenuto (-2% rispetto alla propria presenza 
complessiva);  

3) al 2030, tuttavia, le stime effettuate dimostrano un’inversione di tendenza con un apporto 
fiscale pro capite della popolazione immigrata pari a 1.472 Euro contro i 2.220 Euro degli 
italiani, ovvero un contributo netto totale degli stranieri pari a 1,4 milioni di Euro che 
rappresenta il 26% delle spese pubbliche toscane. Ciò sarebbe dovuto principalmente allo 
scarso inserimento lavorativo delle donne straniere, all’effetto negativo dei differenziali 
salariali per cittadinanza e alla riduzione dei vantaggi demografici associati alla popolazione 
immigrata.  
In sostanza, sembra che finora la teoria del “welfare magnet” (Borjas, 1998) in Toscana non 

abbia funzionato, poiché l’immigrazione ha contribuito in maniera più che proporzionale al 
finanziamento della spesa pubblica. In futuro, tuttavia, le variazioni che interverranno nella 
struttura demografica degli immigrati potrebbero stravolgere il risultato, assegnando ai residenti 
italiani il ruolo di maggiori sostenitori del welfare toscano. Le donne straniere, inoltre, 
potrebbero rappresentare una categoria ‘passiva’ dal punto di vista fiscale, beneficiando di una 
quota di spesa pubblica superiore ai contributi versati. 

E’ comunque necessario precisare che queste stime si basano esclusivamente sull’effetto 
prodotto dalla demografia regionale delle due popolazioni, senza introdurre alcuna ipotesi circa 
i futuri livelli di integrazione occupazionale e di assimilazione salariale. Del resto, in Italia il 
fenomeno dell’immigrazione è ancora troppo recente per avere dati affidabili circa il 
comportamento futuro degli stranieri e quindi l’introduzione di eventuali ipotesi rischierebbe di 
alterare i risultati sulla base di congetture prive di un adeguato fondamento scientifico. 

A causa di questo metodo di stima  il contenuto informativo delle proiezioni consiste nel 
dare una risposta al seguente quesito: se nei prossimi anni l’integrazione socio-economica degli 
immigrati in Toscana resterà quella rilevata nel 2004, l’immigrazione rappresenterà ancora una 
risorsa fiscale?  

In questo senso la risposta è chiara e negativa: affinché l’immigrazione non perda la qualità 
di risorsa che oggi le viene riconosciuta è necessario implementare politiche di integrazione 
serie ed efficaci, che favoriscano un migliore inserimento economico e sociale dei residenti 
stranieri nella società toscana.  

Si tratta peraltro di risultati in linea con la letteratura sul tema e confermati dagli studi 
empirici condotti in Italia negli anni passati, in cui si tiene unanimemente a precisare 
l’importanza di politiche immigratorie capaci di migliorare le performance lavorative degli 
immigrati, la formazione di famiglie e l’investimento in capitale umano per i più giovani, pur 
nella consapevolezza che l’immigrazione, da sola, non può certamente risolvere gli affanni del 
nostro sistema finanziario pubblico né il deficit demografico nazionale (v. Coda Moscarola, 
2001; Livi Bacci, 2005). 

Nonostante la rilevanza delle riflessioni raccolte, nel corso di questo studio si è reso 
necessario introdurre numerose ipotesi e semplificazioni, che in alcuni casi hanno inciso sui 
risultati finali e per questo meritano di essere ricordate anche in questa fase conclusiva del 
lavoro.  
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Innanzitutto, non è stato possibile includere la spesa previdenziale tra le voci di uscita del 
bilancio pubblico. Si è ovviamente consapevoli di aver trascurato il maggior capitolo di spesa 
del welfare nazionale, che tra l’altro rappresenta la principale causa dell’indebitamento italiano. 
Purtroppo, tuttavia, il rapporto tra lavoratori stranieri e previdenza è ancora poco chiaro ed i dati 
sono scarsi ed utilizzabili a fini prevalentemente descrittivi. Le informazioni disponibili, 
comunque, hanno permesso di verificare con sufficiente certezza che finora l’immigrazione ha 
inciso in maniera irrisoria sulle spese previdenziali italiane. 

Tra gli altri limiti di questa analisi si ricorda inoltre l’esclusione dei contributi versati dai 
lavoratori del settore pubblico e l’incompletezza del sistema di imposte, che ha coinvolto 
soltanto l’imposta diretta sui redditi (comprensiva dell’addizionale regionale), i contributi 
sociali e l’IVA. Inoltre, non sono stati considerati gli effetti prodotti dagli stranieri soggiornanti 
non residenti e, ovviamente, dagli irregolari. 

Altri aspetti, come il costo dei controlli alla frontiera, dei CPT (Centri di Permanenza 
Temporanea89) e delle rimesse, pur essendo rilevanti per l’analisi economica dei costi 
dell’immigrazione, non sono stati inclusi direttamente in questa analisi, che ha assunto 
volutamente un’ottica regionale ed un indirizzo prettamente fiscale90. 

In ogni caso, questo lavoro si propone di stimare una tendenza del contributo alla finanza 
pubblica dei residenti in Toscana, senza pretendere di giungere ad una quantificazione esatta 
dell’impatto prodotto sul fisco e sulla spesa sociale. I risultati che sono emersi hanno infatti 
permesso di fornire prime ed interessanti risposte su un tema centrale nel dibattito pubblico e 
politico attuale, pur precisando che l’andamento futuro di queste stime dipenderà soprattutto dal 
grado di integrazione della popolazione straniera nella società ospitante. 

Per favorire il processo di integrazione, nella parte finale del lavoro si è fatto riferimento 
almeno a tre aspetti cruciali su cui sarebbe necessario intervenire nei prossimi anni. 

Innanzitutto si è evidenziata la necessità di incentivare l’investimento in capitale umano per 
ridurre il divario di qualifiche tra residenti italiani e stranieri, soprattutto in relazione alle 
seconde generazioni. In secondo luogo, per la soluzione del problema dell’irregolarità lavorativa 
sembra ormai imprescindibile il ridimensionamento del lavoro ‘nero’, piaga tutta italiana (ma 
non solo) che si alimenta della marginalità sociale ed economica e che troppo spesso attinge a 
piene mani dal bacino di manodopera immigrata. Infine, si rivela urgente implementare una 
politica immigratoria politicamente più condivisa ed efficace, capace di massimizzare i benefici 
dell’immigrazione sradicando i paradossi e le incongruenze che finiscono per alimentare il 
bacino dell’irregolarità. 

L’attuale approccio politico del Governo, tuttavia, non sembra aver raggiunto la maturità 
necessaria ad accogliere questo appello, preferendo adottare misure popolari ma poco realiste e 
responsabili.  

Gli atti normativi inclusi nel “pacchetto sicurezza”, sembrano infatti dirigersi in due 
direzioni ‘latenti’ molto discutibili: l’introduzione di una qualche deterrenza verso 
l’immigrazione ed il consolidamento del consenso popolare (Ambrosini, 2008c). Nel primo 
caso, tuttavia, è necessario osservare che finora non sono mancate norme predisposte a tal fine, 
ma le forze di mercato, ovvero la domanda di lavoro, hanno sempre avuto la meglio creando 
veri e propri circuiti di manodopera irregolare. Per quanto riguarda invece il secondo obiettivo, 
ovvero il rafforzamento del consenso popolare, anche in questo caso l’approccio adottato dal 

  
89 Nel Decreto Legge 92/08 attualmente in vigore i CPT sono stati rinominati “Centri di identificazione ed espulsione”. 
90 Come si può osservare, tuttavia, in molti casi si tratta di temi molto complessi e poco conosciuti, soprattutto a scala locale, che 
prima di essere coinvolti nella stima del saldo fiscale necessiterebbero di un approfondimento specifico. Per questo, nonostante le 
carenze statistiche, si cercato di accompagnare l’analisi dell’impatto fiscale ad alcuni degli aspetti più sensibili e tuttavia trascurati, 
come ad esempio le politiche per la casa, i flussi di rimessa ed il sistema previdenziale. 
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Governo risulta estremamente miope, poiché se la società chiede, come sembra, una maggiore 
legalità la soluzione non può che passare dal miglioramento dei canali di accesso alla regolarità 
anziché dalla criminalizzazione del clandestino in quanto tale91.  

Piuttosto, coerentemente con le capacità di ‘accoglienza’del Paese, per lottare effettivamente 
contro l’immigrazione irregolare si dovrebbe innanzitutto garantire l’accesso universale alla 
regolarità, così da poter accompagnare i maggiori diritti a sanzioni più aspre e rigorose contro 
coloro che, pur potendo agire nella legalità, preferiscono restarne ai margini. Solo in questo 
modo si potrà infatti scardinare il binomio “immigrazione-insicurezza” che oggi domina 
l’iniziativa politica e sociale verso una prospettiva più serena, disposta ad affrontare 
costruttivamente la sfida posta dalle seconde generazioni quale banco di prova per testare la 
coesione della società toscana di fronte ad identità italiane sprovviste di cittadinanza. 

  
91 Si ricordi a tal riguardo che l’istituzione del reato di immigrazione clandestina fa parte del Disegno di Legge contenuto nel 
“pacchetto sicurezza” (DDL n. 733/08), che è in discussione alla Camera e dunque non è ancora effettivo. 
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