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Secondo l’indagine campionaria biennale della Banca d’Italia sui bilanci delle famiglie italiane 

(SHIW), tra il 2000 e il 2002 gli indici complessivi di disuguaglianza e di povertà sono rimasti 

sostanzialmente invariati (vedi tavola 1).  

 
Disuguaglianza 
 

In particolare, l’indice di concentrazione di Gini (compreso tra 0 (perfetta uguaglianza) e 1 

(massima disuguaglianza)) si è mostrato sostanzialmente stabile e non significativamente 

variabile nel corso di tutto l’arco di tempo tra il 1993 e il 2002 (si veda per maggiori dettagli 

Brandolini A., “Income inequality and poverty in Italy: a statistical compendium”, mimeo), stesso 

dicasi per il rapporto interdecilico (rapporto tra il reddito disponibile del 10% più ricco della 

popolazione e quello del 10% più povero). 

Si è tuttavia registrato un mutamento della distribuzione dei redditi in favore delle 

famiglie dei lavoratori autonomi e dei dirigenti rispetto a quelle degli operai, degli impiegati e 

dei pensionati. Nel biennio 2001-02 il reddito equivalente disponibile reale (in cui rientrano tutte le 

fonti di reddito della famiglia e non solo le entrate da lavoro o pensione) è cresciuto dell’1,5% 

annuo; è aumentato del 2,1% al Centro Nord ed è sceso dello 0,5% nel Mezzogiorno. Il reddito 

equivalente disponibile è cresciuto inoltre, sempre in termini reali, dell’8,9% all’anno per le 

famiglie dei dirigenti (pubblici e privati) e del 2,4% per quelle dei lavoratori autonomi, contro lo 
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0,9% per le famiglie degli impiegati, lo 0,6% per quelle degli operai e lo 0,3 % per quelle dei 

pensionati.1 

 

Povertà 
 

Questi andamenti eterogenei hanno rafforzato una dinamica di medio periodo dei redditi 

familiari che ha esercitato un impatto sulla composizione della povertà relativa (la quota di famiglie 

che hanno un reddito inferiore a metà del reddito mediano, a cui si contrappone la povertà assoluta, 

ossia la percentuale di famiglie che sono rimaste al di sotto di una soglia di reddito minimo, vitale), 

pur lasciandone inalterata l’incidenza totale. Tra il 1995 e il 2002 la quota di persone in famiglie 

a basso reddito, ovvero quelle che hanno un reddito equivalente disponibile inferiore alla 

metà del valore mediano, è salita dal 16,9% al 21,4% tra le famiglie operaie, mentre è scesa 

dal 15,5% all’11,9% tra le famiglie dei lavoratori autonomi. Anche per le famiglie di 

impiegati si è registrato un aumento, ancorché su livelli molto più bassi. L’incidenza della 

povertà è invece diminuita lievemente tra le famiglie di pensionati ed è rimasta sostanzialmente 

nulla tra quelle di dirigenti. 

E’ tuttavia aumentata la variabilità nel tempo dei redditi individuali e, quindi, la 

probabilità di diventare più poveri o più ricchi. E in un paese che invecchia, in cui aumenta 

perciò l’avversione al rischio, tutto ciò potrebbe legarsi ad una diminuzione del benessere. 

Le tavole 2 e 3 ci offrono informazioni sulla mobilità delle famiglie fra le cinque fasce di 

reddito in cui è possibile suddividere, in gruppi di uguale dimensione, le famiglie italiane (i 

quintili). Per costruire queste tabelle, le famiglie di cui si dispongono informazioni sia per l’anno 

base (1993 o 2000), che per quello dell’ultima rilevazione, vengono suddivise in cinque gruppi di 

eguale numerosità, sulla base del loro reddito all’inizio e alla fine del periodo. Il 20% di famiglie 

con redditi più bassi viene collocato nel primo quintile, il 20% con redditi immediatamente più alti 

nel secondo quintile, e così via. Per esempio, con riferimento al 2002, la soglia per il primo quintile 

è stata calcolata in 13.000 Euro; tutti i nuclei familiari che presentino un reddito medio annuo 

inferiore a tale soglia ricadono nel primo dei cinque quintili. Analogamente, le famiglie con reddito 

medio oltre i 38.000 Euro vengono incluse nel quinto quintile.  

Tra il 1993 e il 1995 mediamente il 57% delle famiglie non cambiava fascia di reddito, mentre 

tra il 2000 e il 2002 la percentuale era scesa al 53%. Si tratta di circa un milione di famiglie in più. 

Sono soprattutto le famiglie con un reddito medio-basso (con reddito pro-capite annuale tra i 9.500 

e i 13.000 euro) quelle che hanno visto aumentare la probabilità di scivolare nel quintile di famiglie 
                                                 
1 Per approssimare il livello di benessere economico delle persone si calcola il reddito complessivamente percepito da una famiglia, al netto delle 
imposte e dei contributi sociali, e lo si corregge con la scala di equivalenza utilizzata dall’OECD per tenere conto della composizione familiare e delle 
economie di scala che derivano dalla coabitazione. 
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con il reddito più basso. Un cambiamento nei redditi medi delle famiglie può essere associato anche 

a cambiamenti nel numero di componenti di un nucleo famigliare. Ad esempio, l’arrivo di un figlio, 

può abbassare fortemente il reddito pro-capite di una famiglia. Ma anche concentrandosi sul 

sottoinsieme di famiglie la cui numerosità non è cambiata nell’intervallo preso in considerazione si 

ottengono risultati analoghi (si veda Boeri T. e Tabasso D., “Più rischi e opportunità per le famiglie 

italiane”, da lavoce.info del 14-04-2004). 

Il confronto fra le due tabelle mostra come la mobilità fra quintili sia aumentata dal 1993-

1995 al 2000-2002. In particolare, la percentuale di famiglie di ogni quintile che non hanno 

cambiato quintile (i numeri sulla diagonale principale) è diminuita nel corso del tempo in tutte le 

classi, ad eccezione della terza (nella quale la quota di famiglie "immobili" è rimasta pressochè 

invariata). Per capire l’entità di questi spostamenti, si tenga conto che ogni quintile contiene circa 

4,5 milioni di famiglie. 

Per quanto riguarda la dinamica dei redditi familiari per condizione professionale del 

capofamiglia (vedi tavola 4), nel corso del biennio 2000-2002 le famiglie con capofamiglia 

lavoratore autonomo hanno registrato incrementi più significativi (10,1% in termini nominali) 

rispetto a quelle con capofamiglia lavoratore dipendente o in condizione non professionale 

(rispettivamente, 5,7% e 6,2%). In particolare, i redditi nominali delle famiglie con capofamiglia 

operaio o impiegato sono aumentati del 3,9%, registrando una flessione dell’1,8% in termini reali; 

le famiglie con capofamiglia pensionato in media registrano un incremento del 6,4% (0,7% in 

termini reali). Il divario in favore delle famiglie con capofamiglia lavoratore autonomo permane, 

sebbene con un’ampiezza inferiore. L’incremento del reddito pro capite delle famiglie con 

capofamiglia operaio o impiegato risulta del 5,9%, pari allo 0,2% in termini reali. 

La scomposizione per condizione professionale mostra inoltre una forte crescita della 

ricchezza delle famiglie con capofamiglia dirigente, che nel 2002 supera il doppio della mediana 

generale (vedi tavola 5). Migliora anche la posizione relativa delle famiglie con capofamiglia 

impiegato, mentre quelle con capofamiglia operaio mostrano l’andamento più negativo: nel 

2002 la loro ricchezza scende a un livello di circa il 38% della mediana generale. Nel periodo in 

esame, la ricchezza familiare dei lavoratori autonomi è sostanzialmente stabile ed oscilla attorno a 

un livello che è pari a circa il doppio della ricchezza posseduta dalla metà delle famiglie italiane. In 

significativo miglioramento risulta invece la condizione relativa delle famiglie con capofamiglia 

pensionato anche se la loro ricchezza rimane a un livello inferiore alla mediana generale.  

 
Retribuzioni 
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Sempre secondo i dati della Banca d’Italia, tra il 2000 e il 2002 le retribuzioni reali medie 

mensili dei lavoratori dipendenti sono cresciute, al netto delle imposte e dei contributi sociali, 

dell’1,0% all’anno (vedi tavola 6). L’aumento è stato maggiore per le donne che per gli uomini 

(rispettivamente, 1,9% e 0,8%) e nel Mezzogiorno rispetto al Centro Nord (1,5% e 1,0 %). Se si 

considerano solamente i lavoratori dipendenti a tempo pieno, scompare il differenziale territoriale, 

ma si accentua quello per sesso (2,2% per le donne e 0,8% per gli uomini).  

Tuttavia, in contrasto con i dati rilevati dalla Banca d’Italia, le ultime informazioni 

ufficiali disponibili sulle retribuzioni lorde (fonte ISTAT, tavola 7. Si veda anche Array, 

“Retribuzioni a crescita zero, da www.lavoce.info del 14-04-2004) confermano invece la 

percezione diffusa fra molti lavoratori dipendenti di salari stagnanti o in calo. La tavola 7 

confronta l’andamento delle variazioni annuali degli indicatori Istat sull’inflazione (l’indice Foi 

riferito alle famiglie di operai e impiegati e l’indice Nic riferito all’intera collettività) e sulle 

retribuzioni lorde per unità di lavoro (retribuzioni contrattuali e OROS). I dati indicano che 

nell’intervallo 2000-2003, i lavoratori dipendenti hanno effettivamente subito una riduzione del 

potere di acquisto che si è andata consolidando soprattutto nel biennio 2002-2003: le retribuzioni 

lorde, comunque le si misuri, crescono meno dell’inflazione. In particolare, nel 2002 la variazione 

di entrambi gli indicatori retributivi risulta inferiore all’indice Nic e uguale al Foi, ed anche nel 

2003 la dinamica delle retribuzioni risulta inferiore a quella dell’inflazione indipendentemente dall 

indice utilizzato per misurarla. 

Se non del tutto, quest’ultimo dato può almeno in parte essere utilizzato per spiegare il 

trend crescente di povertà registrato nell’ultimo biennio per le famiglie con capofamiglia 

operaio o impiegato, come sintetizzato nella tavola 1 (vedi sopra). 
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Tavola 1 
REDDITO REALE FAMILIARE EQUIVALENTE DISPONIBILE IN ITALIA (1) 

(valori a prezzi 2002; valori assoluti e valori percentuali) 

1993 1995 1998 2000 2002 Voci (2) 
Migliaia di lire 

      
Reddito equivalente medio (pro capite) 28.483 27.921 29.666 30.061 30.953 
      

Centro Nord 32.946 32.427 34.965 35.054 36.535 
Mezzogiorno 20.633 20.038 20.356 21.252 21.022 
      

Operaio, apprendista, commesso 22.033 22.176 22.147 22.418 22.693 
Impiegato, quadro, insegnante 33.542 33.079 32.036 33.254 33.831 
Dirigente 59.492 56.274 58.471 57.685 68.443 
Lavoratore autonomo 33.714 32.843 40.009 36.989 38.814 
Pensionato 24.730 25.228 27.420 28.626 28.779 
Inoccupato non pensionato 10.589 8.758 11.813 12.075 11.048 

   
Indice di Gini (3) 0,336 0,337 0,348 0,335 0,333 

      

Centro Nord 0,300 0,299 0,314 0,293 0,296 
Mezzogiorno 0,350 0,356 0,350 0,357 0,330 

   
Rapporto interdecilico (4) 4,7 4,7 4,8 4,6 4,5 
   
Famiglie a basso reddito (5) 12,4 12,5 13,0 12,4 12,3 
      

Centro Nord 6,4 5,2 5,9 4,4 4,6 
Mezzogiorno 25,1 27,1 27,4 28,4 27,7 
      

Operaio, apprendista, commesso 14,2 14,1 16,0 16,0 17,4 
Impiegato, quadro, insegnante 2,9 3,1 3,3 2,9 4,5 
Dirigente .. .. .. 1,2 .. 
Lavoratore autonomo 16,5 14,4 10,5 10,0 9,6 
Pensionato 13,0 12,6 13,0 12,5 12,1 
Inoccupato non pensionato 58,0 73,4 62,8 65,1 59,3 

   
Persone in famiglie a basso reddito (5) 14,1 14,1 14,4 14,1 14,1 
      

Centro Nord 5,5 4,8 5,3 4,4 4,7 
Mezzogiorno 29,3 30,4 30,4 31,2 30,9 
      

Operaio, apprendista, commesso 17,3 16,9 19,3 19,8 21,4 
Impiegato, quadro, insegnante 3,7 4,0 4,0 3,9 6,0 
Dirigente .. .. .. 1,3 .. 
Lavoratore autonomo 18,7 15,5 12,1 12,6 11,9 
Pensionato 14,9 13,8 14,3 13,5 12,7 
Inoccupato non pensionato 67,2 81,2 71,1 73,6 68,4 

 

Fonte: Indagine sui bilanci delle famiglie italiane, Archivio storico (Versione 3.0, gennaio 2004). Cfr. nell’Appendice la sezione: Note 
metodologiche. (1) Redditi familiari complessivi (inclusivi degli affitti imputati sulle abitazioni utilizzate dai proprietari) al netto delle 
imposte dirette e dei contributi sociali, divisi per il deflatore dei consumi nazionali delle famiglie di contabilità nazionale e resi 
comparabili con la scala di equivalenza dell’OCSE modificata (la quale attribuisce valore 1 al primo componente adulto, 0,5 a ogni altro 
componente di età superiore a 13 anni e 0,3 a ogni componente di età uguale o inferiore a 13 anni). Le osservazioni sono pesate per il 
numero di persone, tranne che nel calcolo delle quote delle famiglie a basso reddito che sono pesate per famiglia. (2) La condizione 
occupazionale è quella del capofamiglia, identificato con il maggior percettore di reddito da lavoro o pensione. (3) L’indice di 
concentrazione di Gini è compreso tra 0 (perfetta uguaglianza) e 1 (massima disuguaglianza). (4) Rapporto tra il reddito disponibile 
equivalente corrispondente al 9° decile più elevato e quello corrispondente al 1° decile più basso. (5) Quote percentuali. Si definisce 
“basso reddito” un reddito inferiore al 50 per cento del valore mediano delle distribuzione dei redditi equivalenti disponibili. 
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Tavola 2 
MOBILITA’ INTERQUINTILE DEI REDDITI FAMILIARI, 1993-1995 

Quintili di famiglie nel 1995 
Quintili di 

famiglie nel 
1993 fino al 1° quintile dal 1° al 2° quintile dal 2° al 3° quintile dal 3° al 4° quintile oltre il 4° quintile 

fino al 1° 
quintile 

74% 18% 6% 1% 1% 

dal 1° al 2° 
quintile 

19% 49% 25% 5% 2% 

dal 2° al 3° 
quintile 

5% 22% 42% 27% 4% 

dal 3° al 4° 
quintile 

1% 7% 22% 48% 22% 

oltre il 4° 
quintile 

1% 3% 5% 20% 71% 

Fonte: Indagine sui bilanci delle famiglie italiane, Archivio storico (Versione 3.0, gennaio 2004). 
 

 

 

Tavola 3 
MOBILITA’ INTERQUINTILE DEI REDDITI FAMILIARI, 2000-2002 

Quintili di famiglie nel 2002 
Quintili di 

famiglie nel 
2000 fino al 1° quintile dal 1° al 2° quintile dal 2° al 3° quintile dal 3° al 4° quintile oltre il 4° quintile 

fino al 1° 
quintile 68% 21% 8% 2% 1% 

dal 1° al 2° 
quintile 22% 45% 21% 10% 2% 

dal 2° al 3° 
quintile 6% 23% 43% 20% 8% 

dal 3° al 4° 
quintile 2% 8% 23% 44% 23% 

oltre il 4° 
quintile 1% 2% 6% 25% 66% 

Fonte: Indagine sui bilanci delle famiglie italiane, Archivio storico (Versione 3.0, gennaio 2004). 
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Tavola 4 
REDDITO PER CONDIZIONE PROFESSIONALE DEL CAPOFAMIGLIA, 2000-2002 

(euro, valori percentuali) 
 
 Reddito familiare annuo netto Reddito pro capite annuo netto (**) 

    Condizione professionale (*) del 
capofamiglia   

Variazione % 
2002 su 2000   

Variazione % 
2002 su 2000 

 2000 2002 nominale reale(***) 2000 2002 nominale reale(***)
         
Lavoratori dipendenti 28.651 30.293 5,7 0,0 9.005 9.696 7,7 2,0 
di cui: operai e impiegati 26.477 27.505 3,9 -1,8 8.306 8.798 5,9 0,2 
         
Lavoratori autonomi 36.568 40.245 10,1 4,4 11.095 12.168 9,7 4,0 
         
Condizione non professionale 19.761 20.981 6,2 0,5 9.738 10.460 7,4 1,7 
di cui: pensionati 20.596 21.911 6,4 0,7 10.341 11.081 7,2 1,5 
         
Totale Italia 26.098 27.868 6,8 1,1 9.597 10.363 8,0 2,3 
         
(*) Maggior percettore di reddito all’interno della famiglia. (**) Reddito annuo netto della famiglia diviso per il numero dei suoi componenti. (***) I redditi sono
deflazionati utilizzando il deflatore dei consumi delle famiglie di contabilità nazionale, che fornisce una variazione dei prezzi tra il 2000 e il 2002 pari al 5,7 per 
cento. 

 
 

 

 

Tavola 5 
RICCHEZZA NETTA MEDIANA FAMILIARE PER CONDIZIONE  

PROFESSIONALE DEL CAPOFAMIGLIA(*), 1991-2002 

(numeri indice, Italia=100) 
 
 1991 1993 1995 1998 2000 2002 

Condizione professionale del capofamiglia (**)       
       
Lavoratori dipendenti       

       
Operaio 63,9 49,4 65,5 65,2 51,4 37,7 
Impiegato 110,6 137,4 133,8 128,0 127,0 127,4 
Dirigente, direttivo 178,9 250,4 223,6 172,7 182,4 219,3 
Totale 100,1 101,2 106,1 102,1 90,3 92,2 

       
Lavoratore autonomo       
       
Imprenditore, libero professionista 238,5 296,3 265,3 191,3 175,0 204,7 
altro autonomo 199,0 207,7 190,6 190,4 175,1 186,8 
Totale 201,0 209,2 199,1 191,3 175,1 191,6 

       
Condizione non professionale       
       
Pensionati 69,8 67,0 67,6 77,2 89,8 87,0 
altri non occupati 21,6 38,1 15,5 38,6 21,7 46,7 
Totale 68,1 65,0 65,6 72,4 85,7 84,3 

       
Totale Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
       
(*) Le stime sono ottenute sui dati dell’Archivio Storico, secondo definizioni e metodi di aggregazioni omogenei tra i vari anni considerati. Esse possono 
pertanto non coincidere con quelle che si ricavano dalle pubblicazioni relative ai singoli anni. (**) Maggior percettore di reddito all’interno della famiglia. 
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Tavola 6 
RETRIBUZIONI REALI NETTE MENSILI IN ITALIA (1), 2000-2002 

(euro a prezzi 2002, salvo diversa indicazione) 
Totale Maschi Femmine Centro Nord Mezzogiorno

Voci 
2000 2002 2000 2002 2000 2002 2000 2002 2000 2002 

           
    Totale lavoratori dipendenti    
           
Retribuzioni medie 1.202 1.227 1.311 1.331 1.040 1.079 1.249 1.273 1.080 1.112 
           
Indice di Gini (2) 0,240 0,251 0,235 0,238 0,230 0,259 0,227 0,249 0,268 0,254 
           
Rapporto interdecilico (3) 3,1 2,9 2,7 2,8 2,8 3,2 2,7 2,9 3,6 3,3 
           
Quota di lavoratori           

a bassa retribuzione (4) 16,9 17,8 11,2 10,6 25,4 28,0 13,3 14,9 26,5 24,9 
           
           
   Lavoratori dipendenti a tempo pieno   
           
Retribuzioni medie 1.263 1.293 1.337 1.358 1.134 1.185 1.305 1.337 1.152 1.181 
           
Indice di Gini (2) 0,217 0,228 0,225 0,227 0,190 0,223 0,208 0,227 0,237 0,224 
           
Rapporto interdecilico (3) 2,4 2,6 2,5 2,5 2,3 2,5 2,3 2,5 3,1 2,7 
           
Quota di lavoratori           

a bassa retribuzione (4) 10,6 11,3 9,0 8,0 13,4 16,9 7,4 8,6 19,3 18,4 
           
Fonte: Indagine sui bilanci delle famiglie italiane, Archivio storico (Versione 3.0, gennaio 2004). Cfr. nell’Appendice la sezione: Note metodologiche. (1) 
Attività lavorative dipendenti principali (esclusi quindi i “secondi lavori”). Le retribuzioni sono deflazionate per l’indice del costo della vita. (2) L’indice di 
concentrazione di Gini è compreso tra 0 (perfetta uguaglianza) e 1 (massima disuguaglianza). (3) Rapporto tra la retribuzione  corrispondente al 9° 
decile più elevato e quella corrispondente al 1° decile più basso. (4) Quote percentuali. Secondo la defi nizione OCSE, “bassa retribuzione” è quella 
inferiore ai 2/3 del valore mediano della distribuzione delle retribuzioni dei lavoratori a tempo pieno. 

 
 

 

 

  

 

Tavola 7 

VARIAZIONI % ANNUALI DEI PREZZI E DELLE RETRIBUZIONI LORDE PER Ula 
 Indici dei prezzi Retribuzioni per Ula Gap (retribuzioni - indice prezzi) 
 FOI NIC CC OROS  CC - FOI CC- NIC OROS - FOI OROS - NIC 

1996 3,9 4,0 2,3 - -1,6 -1,7 - - 
1997 1,8 2,0 4,3 4,0 +2,5 +2,3 +2,2 +2,0 
1998 1,8 2,0 2,4 2,4 +0,6 +0,4 +0,6 +0,4 
1999 1,7 1,7 1,8 1,4 +0,1 +0,1 -0,3 -0,3 
2000 2,5 2,6 2,0 2,0 -0,5 -0,6 -0,5 -0,6 
2001 2,8 2,8 2,4 3,0 -0,4 -0,4 +0,2 +0,2 
2002 2,3 2,5 2,1 2,3 -0,2 -0,4 0,0 -0,2 
2003 2,5 2,7 2,2 2,1 -0,3 -0,5 -0,4 -0,6 

Fonte:  ISTAT. Indice Foi: indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, si riferisce ai consumi dell’insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore 
dipendente (extragricolo), inclusi tabacchi. Indice Nic: indice dei prezzi al consumo riferito all’intera collettività, misura l’inflazione a livello dell’intero sistema economico, inclusi 
tabacchi. Ula: unità lavorativa. CC: indice delle retribuzioni contrattuali derivanti da contrattazione collettiva, incluso settore pubblico. OROS: stime delle retribuzioni nel settore privato 
dell’industria e dei servizi. 

 

 


