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IMMIGRATI E FINANZA PUBBLICA 

Analisi non distorte del contributo netto degli immigrati alle finanze pubbliche 

rappresentano in tutta evidenza un elemento rilevante per fondare il dibattito su dati 

realistici e concreti, e per disegnare politiche dell’immigrazione all’insegna dell’approccio 

più corretto. Per tale motivo, nei Paesi a più lunga tradizione di immigrazione, ma più di 

recente anche in Italia, sono stati condotti numerosi approfondimenti su questo 

argomento. 

Gli studi rivolti a valutare i rapporti di dare e avere tra immigrati e bilancio pubblico in 

alcuni casi fotografano la situazione in un momento preciso, senza considerare gli effetti 

della permanenza degli stranieri nel tempo, né dei nuovi flussi in arrivo; in altri casi, per 

contro, si soffermano più correttamente sulle questioni legate al ciclo di vita e al lungo 

periodo.  

 

LE STIME RIFERITE AL BREVE PERIODO  

Nel caso delle analisi riferite al breve periodo si utilizzano sia dati amministrativi, sia  

indagini campionarie. In ogni caso, la valutazione è soggetta a margini di approssimazione 

piuttosto ampi, che rendono problematico pervenire alla quantificazione di un vero e 

proprio saldo dei rapporti di dare e avere tra immigrati e finanza pubblica.  

Al momento attuale, tuttavia, anche in Italia il contributo netto degli immigrati sembra 

essere positivo: ovvero, l’apporto degli stranieri risulta superiore al drenaggio di risorse da 

essi determinato. Le entrate e le uscite sono fortemente condizionate dal fatto che nel 

nostro Paese il fenomeno migratorio è relativamente “giovane”: ciò determina la 

circostanza per cui gli stranieri di prima generazione sono prevalenti, i nuclei familiari sono 

spesso monocomponenti e la posizione rispetto al mercato del lavoro è attiva (ovvero 

pochi immigrati sono giunti all’età del pensionamento).  

 

LA SOSTENIBILITÀ DEL BILANCIO PUBBLICO NEL LUNGO PERIODO  

Gli studi che esaminano i rapporti degli immigrati con la finanza pubblica nel lungo periodo 

si basano generalmente su proiezioni di spesa pluridecennali o sulla metodologia della 

cosiddetta “contabilità intergenerazionale”, in grado di produrre alcuni indicatori di 

sostenibilità finanziaria di lungo termine. Ci si chiede, soprattutto, quali saranno in futuro le 

tendenze della spesa pensionistica assorbita dagli immigrati rispetto ai contributi versati.  

Nel lungo periodo si devono considerare molti elementi: l’invecchiamento dei migranti, i 

ricongiungimenti familiari e la propensione a formare nuove famiglie, il tasso di fertilità, le 

decisioni in merito al rientro o meno nel paese di origine, le regole del sistema 

previdenziale. 

E’ stato osservato, in particolare, che al raggiungimento dei requisiti per la pensione da 

parte degli stranieri si accompagnerà anche un nuovo flusso di contributi a carico dei figli 

degli attuali immigrati; pertanto, l’afflusso di migranti può implicare un vantaggio netto per 

gli autoctoni in una prima fase, senza necessariamente che questo beneficio sia “restituito” 

agli immigrati in una seconda fase. 



Anche nel lungo periodo, malgrado i risultati siano più incerti, sembra che l’immigrazione 

possa fornire un apporto favorevole alla sostenibilità delle finanze pubbliche: in un Paese 

che invecchia rapidamente l’afflusso continuo di lavoratori e la loro elevata fertilità (almeno 

fino a quando i comportamenti non si adeguino a quelli dei nativi) contribuiscono a frenare 

il ridimensionamento della forza lavoro e l’aumento del rapporto tra individui non attivi e 

lavoratori attivi (il cosiddetto tasso di dipendenza).  

 

INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI ED EQUILIBRI FISCALI  

In definitiva, appare cruciale la capacità di promuovere l’integrazione degli stranieri nel 

mondo del lavoro regolare, condizione affinché il gettito di imposte e contributi possa 

essere garantito. Ma la letteratura economica, in prospettiva più ampia, dimostra anche 

come sia importante agevolare l’inserimento sociale dell’immigrato e della sua famiglia, 

creando condizioni favorevoli alla stabilizzazione (e dunque alla procreazione), e 

sostenere lo sviluppo del capitale umano, soprattutto delle seconde generazioni, affinché 

queste possano entrare nel mercato del lavoro con qualifiche migliori e contribuire in 

misura più consistente alle finanze pubbliche.   

Nella riflessione sulle politiche va dunque considerato che, se da un lato un’estensione dei 

benefici garantiti all’immigrato tende evidentemente a spostare la bilancia a sfavore dei 

conti pubblici, dall’altro lato un investimento mirato di risorse sull’inserimento, la 

stabilizzazione, la salute e l’istruzione sembra destinato a creare le condizioni migliori 

affinché gli stranieri possano fornire un contributo positivo agli equilibri fiscali. 

 

Per approfondimenti si rinvia a: 

S. GABRIELE, Dare e avere: migrazioni, bilancio pubblico e sostenibilità, in L. RONCHETTI (a cura di), I 

diritti di cittadinanza dei migranti. Il ruolo delle Regioni, in corso di pubblicazione per i tipi della Giuffrè.  

 

http://www.issirfa.cnr.it/6501,5919.html
http://www.issirfa.cnr.it/6501,5919.html

