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PARTE 1: CARATTERISTICHE PERSONALI E DELLA FAMIGLIA

1.1. Sesso
-

Uomo

-

Donna

1.2. Quanti anni ha?_________ (Se meno di 16, fine dell’intervista)

1.3. Lei è….

-

Single

-

Sposato/a

-

Convivente

-

Divorziato/a

-

Separato/a

-

Vedovo/a

1.4. E' Lei la persona che più contribuisce al reddito familiare?

-

Si Æ 1.6

-

No Æ 1.4a
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1.4a. Qual è la sua relazione con la persona che più contribuisce al reddito familiare?

-

Marito/Moglie

-

Figlio/a

-

Madre, padre, madre adottiva, padre adottivo

-

Altro vincolo di parentela o affinità

-

Nessuna relazione con la suddetta persona

1.5. Qual è l’attuale situazione lavorativa della persona che più contribuisce al reddito della
famiglia?
-

Lavora Æ 1.5a

-

Pensionato Æ 1.5a

-

Inabile al lavoro per malattia Æ 1.5a

-

Disoccupato con precedente esperienza lavorativa, alla ricerca di lavoro Æ1.5a

-

Disoccupato con precedente esperienza lavorativa, non in cerca di lavoro Æ1.5a

-

Disoccupato senza precedente esperienza lavorativa

-

Studente

-

Casalinga

-

Altro

1.5a. La persona che più contribuisce al reddito familiare lavora/ha lavorato come…
-

Lavoratore autonomo Æ1.5aa

-

Lavoratore dipendente Æ1.5ab

1.5aa. Quale è/è stata l’occupazione della suddetta persona?
-

Agricoltore

-

Pescatore

-

Proprietario di un negozio, artigiano, altro lavoratore autonomo

-

Proprietario di un’azienda, proprietario (unico e socio) di una compagnia
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-

Libero professionista (medico, avvocato, contabile, architetto,……)

1.5ab. Quale è/è stata l’occupazione della suddetta persona?
-

Professionista

-

General manager, direttore o alto dirigente (managing directors, direttore generale,…..)

-

Dirigente quadro, altro dirigente (capo dipartimento, junior manager, insegnante,….)

-

Impiegato, con lavoro prevalentemente d’ufficio

-

Impiegato, con attività lavorativa svolta viaggiando (rappresentante, autista, ….)

-

Impiegato, con lavoro non d’ufficio, ma di servizio (ospedale, polizia,..)

-

Impiegato addetto a compiti di controllo, verifica ed assimilati

-

Operaio specializzato

-

Operaio non specializzato, domestico/a

-

Operaio agricolo

1.6. Quale è il suo livello di istruzione? (RIFERITO ALL'INTERVISTATO)

-

nessuna istruzione formale

-

primaria (6 anni o meno)

-

secondaria inferiore (7-9 anni)

-

secondaria superiore (Liceo, Istituto tecnico, ……)

-

università

-

post laurea (master, dottorato,….)

1.7. Quante persone vivono nella sua casa, Lei incluso/a, tra adulti e bambini?

1.7a. Con meno di 15 anni?
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PARTE 2: STATO NEL MERCATO DEL LAVORO E ALTRE INFORMAZIONI
GENERALI

2.1 Ha svolto un lavoro retribuito (salariato, con profitto o guadagno familiare) per almeno un ora
nell’ultima settimana?
-

si Æ2.1.1

-

noÆ2.2

2.1.1

Ha lavorato come..

-

lavoratore autonomo Æ2.1.1a

-

lavoratore dipendente Æ2.1.1b

2.1.1a Quale è la sua occupazione?
-

Agricoltore

-

Pescatore

-

Proprietario di un negozio, artigiano, altro lavoratore autonomo

-

Proprietario di un’azienda, proprietario (unico o socio) di una compagnia

-

Libero professionista (medico, avvocato, contabile, architetto,……)

-

Ha un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con un'azienda

2.1.1b Quale è la sua occupazione?
-

Professionista

-

General manager, direttore o alto dirigente (managing directors, direttore generale,…..)

-

Dirigente quadro, altro dirigente (capo dipartimento, junior manager, insegnante,….)

-

Impiegato, con lavoro prevalentemente d’ufficio

-

Impiegato, con attività lavorativa svolta viaggiando (rappresentante, autista, ….)

-

Impiegato, con lavoro non d’ufficio, ma di servizio (ospedale, polizia,..)

-

Impiegato addetto a compiti di controllo, verifica ed assimilati

-

Operaio specializzato

-

Operaio non specializzato, domestico/a
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-

Operaio agricolo

SOLO AI LAVORATORI DIPENDENTI (“dipendente" in 2.1.1)

2.1.1b1 Ha lavorato come…
-

lavoratore con contratto a tempo indeterminato

-

lavoratore con contratto a tempo determinato

-

stagiaire, apprendista, lavoratore interinale

-

con altro contratto (ad esempio collaborazione coordinata e continuativa)

A TUTTI GLI OCCUPATI (“si” in 2.1)

2.1.2

Settore di attività:

-

agricolo, forestale, pesca, caccia

-

estrattivo

-

manifatturiero

-

elettrico, gas, acqua (distribuzione)

-

edilizia

-

vendita e commercio al dettaglio, ristorazione e alberghiero

-

trasporti, magazzini e comunicazioni

-

servizi sociali o personali

-

pubblica amministrazione

-

altro (specificare)

2.1.3

Quante ore lavora al mese, in media?

-

0a5

-

5 a 15

-

15 a 25

-

25 a 35

-

35 a 45
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-

più di 45

PER QUELLI CHE NON HANNO SVOLTO UN LAVORO RETRIBUITO (“no” in 2.1)

2.2 Quale delle seguenti definizioni corrisponde alla sua attuale situazione?
-

pensionato

-

inabile al lavoro per malattia

-

disoccupato con precedente esperienza lavorativa, in cerca d’occupazione

-

disoccupato con precedente esperienza lavorativa, non in cerca d’occupazione

-

disoccupato, in cerca di prima occupazione

-

comincerò un lavoro in futuro

-

studente

-

in servizio militare o servizio civile

-

casalinga

-

altro

PER I DISOCCUPATI IN CERCA D’OCCUPAZIONE (“disoccupato, con precedente esperienza
lavorativa, in cerca d’occupazione” o “ disoccupato, in cerca di prima occupazione” in 2.2)

2.3 Da quanto tempo cerca lavoro?
-

meno di 3 mesi

-

tra 3 mesi e un anno

-

tra un anno e 2 anni

-

più di 2 anni

A TUTTI ECCETTO I PENSIONATI (“pensionato” in 2.2) O VEDOVI/E CAPI FAMIGLIA
(“vedovo/a” in 1.3 e “si” in 1.4)

2.4 Quando andrà in pensione quale sarà la sua principale fonte di reddito?
-

pensione pubblica (obbligatoria)
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-

pensione privata

-

rendimento dei risparmi o di altre attività (reali, titoli,…)

-

aiuto da parte dei parenti, o altri membri della famiglia

AI PENSIONATI (“pensionato” in 2.2) O VEDOVI/E CAPI FAMIGLIA (“widowed” in 1.3 e “si”
in 1.4)

2.5 Quale delle seguenti è la sua principale fonte di reddito?
-

pensione obbligatoria pubblica (vecchiaia o di reversibilità)

-

pensione privata

-

rendimento dei risparmi di altre attività (reali, titoli,…)

-

rendimento di altre attività

-

aiuto da parte dei parenti, o altri membri della famiglia

AI DIPENDENTI: (2 in domanda 2.1.1)

2.6 Per quanto sa, viste le condizioni della sua azienda o del settore, pensa che sia molto probabile,
probabile, poco probabile, improbabile o impossibile che lei possa perdere il suo lavoro nei
prossimi due o tre anni?

-

molto probabile

-

probabile

-

poco probabile

-

improbabile

-

impossibile

PARTE 3: RIFORMA DELLE PENSIONI.

3.1.1 Il sistema pensionistico è stato recentemente al centro della discussione. Le chiediamo di
rispondere ad alcune domande relative al sistema pensionistico pubblico.
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3.1.2 – q1529 Negli ultimi mesi, ha letto articoli di giornale o guardato trasmissioni televisive sul
futuro del sistema pensionistico?

1: Si
2: No

AI DIPENDENTI:

3.1.3 . Come saprà, in Italia sia i dipendenti che i datori di lavoro pagano i contributi pensionistici.
Quale percentuale della sua retribuzione va alla pensione pubblica? (prenda in considerazione
anche i contributi versati dal datore di lavoro)

-

meno del 10 per cento
-

fra il 10 e il 15 per cento

-

fra il 15 e il 20 per cento

-

fra il 20 e il 25 per cento

-

Fra il 25 e il 30 per cento

-

Fra il 30 e il 35 per cento

-

Fra il 35 e il 40 per cento

-

Oltre il 40 per cento

A TUTTI:

3.1.4. q1532 Secondo lei, come vengono impiegati i contributi da lei versati?
1: Soltanto per pagare la sua pensione futura
2: Soltanto per pagare le pensioni agli attuali pensionati
3: La maggior parte per pagare la sua pensione futura, il resto per pagare le pensioni degli attuali
pensionati
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4: Una piccola parte per pagare la propria pensione futura, il resto per pagare le pensioni degli
attuali pensionati

A TUTTI:
3.1.5 q1533 Dati tutti i contributi versati attualmente da lavoratori e datori di lavoro, e le pensioni
attualmente pagate ai pensionati, Lei pensa che il sistema pensionistico sia:

-

In pareggio (la somma di tutti i contributi corrisponde esattamente all'ammontare necessario per
finanziare l'insieme di tutte le attuali pensioni);

-

In avanzo (la somma di tutti i contributi è superiore all'ammontare necessario per finanziare
l'insieme di tutte le attuali pensioni, permettendo così di accantonare risorse per pagare pensioni
future);

-

In disavanzo (la somma di tutti i contributi è inferiore all'ammontare necessario per finanziare
l'insieme di tutte le pensioni attuali così che vi è la necessità di utilizzare tasse aggiuntive per
finanziare il sistema pensionistico);

-

Non sa

3.1.6 q1534 Qualcuno crede in una possibile crisi dei sistemi previdenziali pubblici, il che
significherebbe che in 10 o 15 anni in Italia non potremo godere di prestazioni pensionistiche
all'attuale livello. È d'accordo con questa opinione?

-

Si

-

No

-

Non sa

3.1.7

q1535 E pensa che nel corso dei prossimi 10 anni ci sarà una riforma che ridurrà

significativamente gli ammontari delle prestazioni pubbliche?

-

Si

-

No
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-

Non sa

A TUTTI GLI OCCUPATI ("SI" IN 2.1)
3.1.8 q1536 Supponga che le offrano la seguente possibilità "meno contributi - meno pensione".
Precisamente, le si offra la possibilità di ridurre del 50% i contributi che versa all'INPS (ad
esempio: invece che versare il 30%, versa il 15%), ricevendo tale risparmio in busta paga. In
cambio da pensionato riceverà una pensione ridotta come se avesse lavorato al 50% del suo salario
da domani in avanti. Accetterebbe questa proposta?

-

Si -> 3.1.9

-

No --> 3.1.10

-

Non sa/non risponde -> 3.1.10

3.1.9 q1537 Come intenderebbe utilizzare tale somma?

-

Accantonarla per la vecchiaia

-

Spenderla interamente

-

Spenderne una piccola parte, accantonandone la maggior parte per la vecchiaia

-

Spenderne la maggior parte, accantonandone una piccola parte per la vecchiaia

-

Non so

3.1.10 q1538 Supponga che la proposta "meno contributi - meno pensione" sia leggermente
differente e aggiunga il seguente vincolo: i contributi obbligatori invece che in busta paga le
vengono versati in un fondo di investimento di sua scelta, con possibilità di smobilizzare
l'investimento solo da pensionato. Accetterebbe questa proposta?

-

Si

-

No

-

Non sa/ Non risponde
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SOLO A COLORO CHE HANNO RISPOSTO SI ALLA 3.1.8

3.1.11 q1540 Supponga che le offrano la precedente possibilità, cioè "meno contributi-meno
pensione", a condizioni meno favorevoli. Precisamente, lei percepirà il 50 per cento della sua
pensione, continuando però a pagare non il 50 per cento dei contributi ma una percentuale
maggiore. In particolare, accetterebbe la proposta "meno contributi - meno pensione" se dovesse
continuare a pagare:

(l'INTERVISTATORE: LEGGERE TUTTE LE ALTERNATIVE)

-

Il 51% dei contributi versati attualmente

-

52% dei contributi versati attualmente

-

53% dei contributi versati attualmente

-

55% dei contributi versati attualmente

-

60% dei contributi versati attualmente

-

due terzi dei contributi versati attualmente

-

no, non accetterei la proposta

A TUTTI:

3.1.12 q1545 Come sa, vi sono state riforme del sistema pensionistico pubblico in Italia. Quale
delle seguenti affermazioni descrive meglio gli obiettivi di queste riforme?

a) La riforma ha più o meno stabilizzato il nostro sistema pensionistico, e quindi non c'è bisogno di
una ulteriore riforma nel prossimo futuro
b) La riforma rappresenta soltanto una prima tappa verso la stabilizzazione del sistema
pensionistico, per cui ulteriori riforme saranno necessarie.
c) La riforma non ha avuto alcun effetto significativo nello stabilizzare il sistema pensionistico.
Presto sarà necessaria una nuova riforma.
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3.1.13 q1546 Le riforme in discussione mirano a responsabilizzare maggiormente il lavoratore
nell'accantonare risorse per la vecchiaia e a ridurre il ruolo dello stato. Pensa che questo sia giusto?

1: Si
2: No

3.1.14: q1547 A TUTTI I NON PENSIONATI (Domanda 2.2)
Come conseguenza delle recenti riforme del sistema pensionistico, lei ha investito in un fondo
pensione?
1: si, non l'avevo sin qui fatto ma ho cominciato a farlo
2: si, l'avevo già fatto ma ho aumentato i miei investimenti nel fondo
3: L'avevo già fatto e ho continuato a farlo nella stessa misura.
4: No

A TUTTI:
3.1.15 Pensa che i piani pensionistici privati siano più vantaggiosi di quelli pubblici, ad esempio
perchè garantiscono una pensione maggiore a parità di contributi versati?

1: Si
2: No

A TUTTI I LAVORATORI DIPENDENTI (SI NELLA 2.1)
3.1.16 q1550 Il suo datore di lavoro contribuisce per Lei ad un fondo pensione privato?
Si -> 3.1.18
No -> 3.1.19
Non so

A

TUTTI

I

DISOCCUPATI

CON

ESPERIENZE

LAVORATIVE

("DISOCCUPATI CON ESPERIENZA LAVORATIVA" IN 2.2)
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ALLE

SPALLE

3.1.17 Il suo precedente datore di lavoro ha contribuito per lei ad un fondo pensione privato?

Si -> 3.1.18
No -> 3.1.19
Non so

3.1.18 q1551 Ha scelto tale fondo personalmente o è il datore di lavoro che lo ha scelto per lei?

-

Intervistato
Datore di lavoro
Non so

3.1.19 Ha una forma di previdenza individuale (assicurazione sulla vita o fondo pensione privato)?

-

Si

-

No

SOLTANTO PER I LAVORATORI DIPENDENTI:

3.2.1 q1562 Il livello attuale delle pensioni difficilmente potrà essere mantenuto in futuro senza un
aumento dei contributi. Accetterebbe una riduzione dell'ammontare della sua pensione se ciò
implicasse dei contributi futuri non superiori a quelli di oggi?

(INTERVISTATORE: LEGGERE TUTTE LE ALTERNATIVE)

1: Si, una riduzione fino al 5% sarebbe accettabile
2: Si, una riduzione fino al 10% sarebbe accettabile
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3: 1: Si, una riduzione fino al 15% sarebbe accettabile
4: 1: Si, una riduzione fino al 20% sarebbe accettabile
5: No, non accetterei.

A TUTTI ECCETTO I PENSIONATI (pensionato nella 2.2)
3.2.2 q1566 a quale età pensa di andare in pensione?

A TUTTI GLI OCCUPATI ("si" in 2.1)
3.2.3 q1566a Immagini che l'età minima di pensionamento venga aumentata di 3 anni. In questo
caso accetterebbe la proposta precendente "meno contributi-meno pensioni"?
(INTERVISTATORE, PER SUA MEMORIA: Il lavoratore e il datore di lavoro pagano la metà dei
contributi precedentemente versati al sistema pubblico, l'altra metà viene aggiunta alla retribuzione.
I diritti pensionistici maturati vengono decurtati corrispondentemente, ad esempio ai fini del
calcolo della pensione viee considerata soltanto la metà della retribuzione "aumentata".)
1: Si
2: No

3.2.4.

q1567 Un'alternativa per mantenere costanti i contributi futuri è rappresentata da un

innalzamento dell'età minima di pensionamento. Accetterebbe un aumento dell'età minima di
pensionamento se ciò significasse non dover pagare maggiori contributi?

(INTERVISTATORE: LEGGERE TUTTE LE ALTERNATIVE

1: Si, un anno in più
2: Si, 2 anni in più
3: Si, 3 anni in più
4: Si, fino a 5 anni in più
5: Si, anche oltre 5 anni in più
6: No
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3.2.5. q1568 Quale fra le seguenti due alternative per stabilizzare i contributi futuri al sistema
pensionistico preferisce:

1: Riduzione dell'ammontare della pensione
2: Aumento dell'età minima di pensionamento

3.2.6 q1569 Quale delle seguenti alternative più dettagliate preferirebbe al fine di stabilizzare il
sistema pensionistico:
(INTERVISTATORE: LEGGERE TUTTE LE POSSIBILI RISPOSTE OGNI VOLTA IN
DIVERSO ORDINE-RANDOMIZZARE)

1: Una riduzione delle pensioni future del 5%, un aumento dell'età di pensionamento di 2 anni e un
aumento dei contributi delle future generazioni del 10%.
2: Una riduzione delle pensioni future del 10%, un aumento dell'età di pensionamento di 2 anni e
un aumento dei contributi delle generazioni future del 5%.
3: Una riduzione delle pensioni future del 15%, un aumento dell'età di pensionamento di due anni e
nessun incremento dei contributi versati dalle generazioni future.
4: Una riduzione delle pensioni future del 5%, un aumento dell'età di pensionamento di 4 anni e un
aumento dei contributi futuri del 5%.
5: Una riduzione delle pensioni future del 5%, un aumento dell'età di pensionamento di 6 anni e
nessun incremento dei contributi futuri.
6: Nessuna riduzione delle pensioni future, un aumento dell'età di pensionamento di 4 anni, un
aumento dei contributi futuri del 10%.
7: Nessuna riduzione delle pensioni future, un aumento dell'età di pensionamento di 6 anni, e un
aumento dei contributi futuri del 5%.
8: No, non ritengo nessuna di queste proposte soddisfacente.
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3.2.7. q1580 Sarebbe disposto a farsi carico di contributi più elevati per un periodo di transazione
di circa 10 anni se ciò potesse servire ad evitare che le generazioni dei suoi figli e dei suoi nipoti
paghino contributi ancora maggiori?
1: Si
2: No

3.2.8 q1581 Di quanto pagherebbe contributi maggiori? fino a quale percentuale?

(INTERVISTATORE: LEGGERE TUTTE LE ALTERNATIVE)

1: si, fino all'1% in più
2: si, fino al 3% in più
3: si, fino al 5% in più
4: si, fino al 10% in più
5: no, per niente

PARTE 4: Atteggiamento verso le scelte di politica sociale:

A TUTTI:
4.1: q1590 A suo parere lo Stato dovrebbe:
-

Ridurre le tasse e i contributi obbligatori, tagliando pensioni e trasferimenti alla famiglia,
sussidi di disoccupazione, assegni familiari e assistenza sociale

-

Mantenere inalterato il livello della tassazione e dei contributi obbligatori

-

Aumentare le pensioni e/o i trasferimenti alle famiglie, aumentando le tasse e/o i contributi
obbligatori

-

Non sa/non risponde

A TUTTI:
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4.1 q1591 A suo parere lo Stato dovrebbe...
-

Destinare maggiori risorse alle pensioni e meno ai disoccupati o ai giovani in cerca di
occupazione

-

Destinare minori risorse alle pensioni e maggiori ai disoccupati o ai giovani in cerca di
occupazione

-

Lasciare la situazione invariata

-

Non sa/non risponde

PARTE 5: ALTRE INFORMAZIONI

5.1 Lei è iscritto ad un sindacato?
1: si
2: no

5.2 Come definirebbe la sua posizione politica in una scala da 0 a 10, dove 0 rappresenta l'estrema
sinistra e 10 l'estrema destra?

5.3 Potrebbe indicarmi l’ammontare del reddito familiare mensile (netto)?
-

inferiore a 1,7 milioni di lire

-

da 1,7 a 3,4 milioni di lire

-

oltre 3,4 milioni di lire

-

non sa\non risponde

******************************************************************

Mille grazie!
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