
 
 

L'Ocse: l'impatto del welfare pagato agli immigrati è quasi irrilevante 
 

L'impatto del welfare pagato agli immigrati nei Paesi Ocse è, in media, vicino allo zero rispetto al 
Pil ma se si considerano le pensioni e i momenti di forte recessione, il "peso" sul bilancio statale 
può arrivare fino all'1,1 per cento, come avviene, ad esempio, in Germania. Vicino all'1% anche 
l'impatto in alcuni Paesi scandinavi (Danimarca). In media comunque, rivela l'outlook sulle 
Migrazioni internazionali 2013 appena pubblicato dall'Ocse, il valore, in positivo o negativo, oscilla 
intorno allo 0,5% del Pil. 
Gli immigrati, infatti, oltre che beneficiari "netti" di un bilancio statale possono essere anche 
contributori "netti": succede in Svizzera e Lussemburgo, dove i migranti risultano bene inseriti a 
livello lavorativo, provengono per lo più da Paesi ad alto reddito e aiutano lo Stato di residenza 
nella misura del 2% del prodotto interno lordo. Succede anche in Italia dove, includendo nel calcolo 
le pensioni, l'impatto è positivo per lo 0,9 per cento. Del resto gli studi più recenti dicono, secondo 
l'Ocse, che mentre nei Paesi scandinavi la lunga tradizione di immigrazione e di concessione di 
asilo politico vede una popolazione immigrata più incline a beneficare del welfare, in Paesi del Sud 
come Spagna e Italia con una storia più recente di migrazioni e di tipo soprattutto lavorativo, i nuovi 
arrivati chiedono meno servizi. Il tema dell'impatto di bilancio è molto sentito visto che dopo un 
paio di anni di stasi dovuti alla Grande Recessione i flussi di migrazione, soprattutto all'interno 
dell'Europa, hanno accelerato tra il 2011 e il 2012: due anni fa il rimbalzo è stato del 15% e l'anno 
scorso di un ulteriore 1% con un notevole incremento dei movimenti di persone dal Sud dell'Europa 
in crisi al Nord. Greci, italiani, spagnoli e portoghesi hanno intensificato la migrazione soprattutto 
verso le Germania.  
 
Agende di austerity  
 Secondo gli esperti dell'Ocse, se l'impatto dell'immigrazione sui bilanci è quasi irrilevante, in tempi 
in cui il consolidamento dei conti pubblici e la riduzione di deficit e debito sono diventati una 
priorità nell'agenda di quasi tutti gli Stati del mondo, la percezione delle opinioni pubbliche è 
differente e rischia di innescare pericolose tensioni. Così il rapporto ricorda che recenti sondaggi nei 
Paesi europei e in Canada hanno evidenziato come circa il 50% dei cittadini creda che gli immigrati 
diano meno in tasse di quanto ricevano in sanità e welfare. Credono quindi che rappresentino un 
peso notevole sulle finanze pubbliche e siano mantenuti dalle tasse, più alte, versate dai cittadini del 
Paese.  
 
Il primo studio 
Il primo studio comparato dell'Ocse sull'impatto netto delle migrazioni mostra invece un dato vicino 
allo zero che tende a essere più negativo nei Paesi dove la quota di immigrati che ricevono pensioni 
è ampia ma è in genere proporzionale alla quota di immigrati sulla popolazione. Questo stato di 
cose è destinato a cambiare velocemente, in senso grazie all'aumento della migrazione di lavoratori 
qualificati che caratterizza i flussi degli ultimi anni. Sono due i campi considerati dagli studi più 
recenti: da un lato a causa dell'invecchiamento della popolazione, in assenza di migrazioni, entro il 
2020 il numero di quanti entreranno nel mercato del lavoro sarà del 30% inferiore - come media 
Ocse - a quanti ne usciranno. Il secondo campo considera invece, con calcoli complessi e variabili a 
seconda dei parametri scelti, quanto "prendano" o "diano" gli immigrati al bilancio in rapporto al 
Pil. I nordici. Un'attenzione particolare è stata posta nei Paesi nordici allo studio di questo 
fenomeno. In Danimarca è stato stimato un impatto totale negativo di immigrati (e figli) pari allo 
0,7% del Pil. Anche in Svezia studi di qualche anno fa hanno mostrato un impatto negativo alto 
(2%) per via della suddivisione delle spese che hanno incluso quelle di Difesa; nel Regno Unito gli 
studi hanno invece mostrato la diretta dipendenza dell'impatto fiscale dal ciclo economico: gli 



immigrati sono contribuenti netti nei periodi di crescita e beneficiari di welfare in quelli di 
recessione. 
 
I flussi di immigrazione 
 I dati preliminari del 2012 mostrano un aumento dei flussi migratori nei Paesi Ocse. Le uscite dagli 
Stati più colpiti dalla crisi - soprattutto nell'Europa meridionale - hanno subìto un incremento: dal 
2009 al 2011 l'accelerazione è stata del 45% e i dati del 2012 hanno mostrato un'analoga tendenza: 
principali destinazioni sono state la Germania e il Regno Unito i cui flussi sono quasi raddoppiati 
negli ultimi anni. 
 
Il libero movimento in Europa 
L'immigrazione nel contesto del libero movimento in Europa è rimbalzata del 15% nel 2011, dopo 
un declino del 40% durante la crisi 2007/2010. E' stata la libera circolazione delle persone 
all'interno della Ue ad aumentare in maniera cospicua negli ultimi due anni: del 15% nel 2011 
rispetto al 2010; e di un ulteriore 1% nel 2012. Il resto delle migrazioni, dai Paesi non Ocse a quelli 
Ocse, resta invece ancora al di sotto dei livelli pre-crisi. 
 
Riduzione degli immigrati nel Sud  
La Grande Recessione ha cambiato la geografia dell'immigrazione: molti Paesi hanno vissuto una 
costante e netta discesa dei livelli di immigrati permanenti in quattro anni, dal 2007 al 2011: in 
Italia siamo a -44% rispetto al 2007; in Spagna e Grecia a -50%, in Irlanda a -77 per cento. Hanno 
registrato per contro incrementi a doppia cifra la Germania (25%), l'Australia (14), la Francia (15), 
l'Olanda (31), il Belgio (52), la Norvegia (38), la Danimarca (36). (di Roberta Miraglia - Il Sole 24 
Ore - leggi su http://24o.it/kYmif) 
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