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Il contesto

• Stabilizzazione finanziaria in corso (riforma Fornero) 

• Frenato l’aumento della spesa pensionistica sul PIL che ha caratterizzato gli 
ultimi 15 anni –> nel 2015 è iniziata una riduzione , ma l’Italia rispetto agli 
altri paesi presenta:

– livello di spesa pensionistica superiore (16% PIL vs 15% Fra, 12% Ger & Spa)

– età media più alta (speranza di vita)

– invecchiamento più veloce 

– debito pubblico molto più elevato

• Vi sono criticità rilevanti

– recenti previsioni demografiche segnalano un quadro in peggioramento 
rispetto al preoccupante trend di invecchiamento

– nonostante le riforme il livello attuale dell’età di accesso al pensionamento è 
ancora molto inferiore all’età di vecchiaia (pensioni anticipate; meccanismi di 
salvaguardia)
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Il peso del fattore età di pensionamento

 pensioni di 

anzianità

pensioni 

di 

vecchiaia

totale

numero - milioni 3,4 3,5 6,9

spesa cumulata  miliardi 63,9 25,4 89,3

media mensile 1449 558 996

età media 57,9 63,0 60,4

numero - migliaia 128 106 233

spesa cumulata  miliardi 3,1 1,0 4,1

media mensile 1890 723 1362

età media 60,6 66,4 63,2

Settore privato 1997 2016

pensioni liquidate

Settore privato  2016

pensioni liquidate
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Il cambiamento del sistema contributivo 
dalla riforma del 1995 a oggi

– Flessibilità di uscita definita 
dalla Dini: da 57 a 65 anni

– Minimo di 5 anni di contributi 
ed un importo pari ad 1,2 
volte l’assegno sociale
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– Pensione contributiva anticipata : 
• 66 anni e 5 mesi con 2,8 volte 

assegno sociale (1.255 lordo -
1.050 netto) e 20 anni di 
contributi

– Età di vecchiaia 
• 69 anni e 5 mesi con 20 anni di 

contributi e 1,5 volte l’assegno 
sociale (672 lordo – 640 netto)

– Pensione posticipata 
• 73 anni e 5  mesi con 5 anni di 

contributi

Oggi (nati nel 1980)1996



Ambito: le pensione dei «giovani» 

• Lavoratori che si collocano integralmente nel sistema 
contributivo (riforma 1995): coloro che  hanno  contributi dal 
1/1/1996

• Platea di riferimento può essere valutata attorno al 55- 60 % 
degli attuali lavoratori attivi 

• Comprende lavoratori che attualmente si collocano 
verosimilmente fino a 40 - 45 anni di età
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Un punto di riferimento: la classe 1980

2018 66 7

pensione 

anticipata

pensione di 

vecchiaia

pensione 

posticipata

età al 

2017

classe al 

pensionamento 

di vecchiaia

2018 63 7 66 7 70 7 66 1951

2019 64 67 71 65 1952

2021 64 3 67 3 71 3 63 1954

2030 64 10 67 10 71 10 54 1963

2040 65 7 68 7 72 7 45 1972

2050 66 5 69 5 73 5 36 1981

Età di pensionamento per anno di nascita
previsioni RGS sulla base Istat 2016

Sistema retributivo o misto

Sistema contributivo

 minimo 20 anni di contributi 



L’adeguatezza delle prestazioni

• Dimensione importante dell’adeguatezza è il tasso di sostituzione 
(rapporto tra pensione ultima retribuzione)

• Nel sistema contributivo, in media, non vi é un problema di 
adeguatezza della prestazione: al netto del prelievo fiscale il tasso di 
sostituzione si colloca a livelli percentuali comparabili a quelli del 
retributivo  

• L’aggiunta del TFR, a maggior ragione se inserito in schemi di 
previdenza complementare, determina un tasso di sostituzione 
mediamente superiore a quello determinato nel sistema retributivo

• Peraltro la dimensione della contribuzione obbligatoria e volontaria 
è tale (33% + 10%) da determinare rischi di eccesso di risparmio 
previdenziale
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22 30 35 40

retribut. 47% 64% 75% 85%

eta' 22 30 35 40

57 37% 46% 52% 57%

58 38% 47% 53% 59%

59 39% 48% 55% 60%

60 40% 49% 56% 62%

61 42% 51% 58% 64%

62 43% 52% 59% 66%

63 44% 54% 61% 68%

64 45% 55% 63% 70%

65 47% 57% 65% 72%

66 48% 59% 67% 74%

67 50% 61% 70% 77%

68 52% 64% 72% 80%

69 54% 66% 75% 83%

70 56% 69% 78% 86%

anni di contributi

Tassi di sostituzione netti nel contributivo 

contributi

Tassi di sostituzione netti nel retributivo 
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L’adeguatezza delle prestazioni /2

• Adeguatezza è correlata soprattutto a:
– Certezza della prestazione e quindi sostenibilità  finanziaria

– Età di pensionamento  

– Livello assoluto della prestazione

– Rapporto tra entità e età della pensione con le condizioni 
di bisogno individuali

– Rapporto con la qualità della carriera lavorativa 
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Obiettivi di una revisione del modello

• L’elemento più critico non è il tasso di sostituzione, 
equiparabile a quello delle pensioni nel sistema retributivo

• L’elemento più critico è l’innalzamento dell’età di godimento 
delle pensioni (maggiore quanto minore è la retribuzione di 
riferimento)

• La necessità che si pone è 
– sostenere percorsi lavorativi in età «alte» 

– ridurre la penalizzazione in termini di età per le pensioni/retribuzioni 
più basse e con minore anzianità contributiva

– sostenere livelli pensionistici assoluti molto bassi in conseguenza di 
bassi livelli retributivi 
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Una riforma per l’adeguatezza delle 
pensioni dei giovani

• Le precondizioni
• Contenimento della spesa nel breve e stabilizzazione finanziaria nel medio lungo
• Miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro
• Politiche di invecchiamento attivo 

• Gli strumenti 
• La contribuzione

– un sistema revisionato di contribuzione figurativa ed un fondo di solidarietà per il 
sostegno delle basse contribuzioni (solidarietà tra generazioni)

– Il superamento degli ostacoli alla flessibilità contributiva

• La gestione dell’innalzamento dell’età di pensionamento  
– L’aumento dell’età come garanzia dell’adeguatezza e della stabilità
– 3 livelli di ingresso  + la gestione della flessibilità in uscita prima dell’età di vecchiaia

• Le diversificazioni necessarie
– Lavoro di cura, condizioni di salute, gravosità del lavoro, assenza di reddito

• Un nuovo rapporto tra primo pilastro e previdenza complementare
non solo e non tanto  integrare  la pensione pubblica al momento dell’età di vecchiaia ma 
strumento di gestione di risparmio collettivo per la gestione di redditi ponte 

• Un meccanismo di pensione di garanzia – trattamento minimo di garanzia



Flessibilità in uscita prima del pensionamento di vecchiaia o 
anticipato con un insieme di strumenti di “redditi ponte” 

(prima dei 66 anni)

• Costruire un sistema di occasioni di reddito prima del pensionamento per 
lavoratori in età anziana con un sistema di redditi ponte:
– solidaristici – ape sociale  

– con il risparmio collettivo – prev. Integrativa (es RITA) incentivato fiscalmente

– con il risparmio individuale (Ape volontaria) incentivati fiscalmente

• Età di accesso 3 livelli : anticipata – vecchiaia – posticipata 
– La modifica degli sbarramenti alla pensione anticipata e alla pensione di vecchiaia 2,8–

riduzione - 1,5 superamento mantenendo il vincolo dei 20 anni  . 

– Inserimento di requisiti di differenziazione non sul livello della pensione ma sulle 
caratteristiche dei bisogni  

• Pensione di vecchiaia con un meccanismo di trattamenti minimo di garanzia

L’età di accesso e la garanzia nella pensione di 
vecchiaia (dopo i 66 anni)



La presenza di garanzie minime

• Nel sistema italiano c’è un reddito minimo di garanzia per anziani 
per età pari o maggiori a 70 anni – 638 euro (assegno sociale e 
maggiorazione); se previdenziale fino ad un minimo di 660 e 
anticipo rispetto a 70 anni

• Per il sistema contributivo non c’è l’integrazione al minimo 
previdenziale (abolita perché veniva garantita flessibilità ad età 
molto più basse)

• La logica della riforma del 1995 ingresso minimo in pensione 
a 57 anni con 5 anni di  contribuzione 

» si prende quello che si è accumulato
» Il prolungamento del lavoro garantisce pensioni adeguate

• Cambiamento di scenario : età minima di accesso sarà di 67 
anni o 69 anni
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I possibili meccanismi di garanzia

• Integrazioni dei contributi legate a bassi salari (minimi contributivi) 
o periodi di carenza contributiva
– Pro: permettono di selezionare le situazioni
– Contro: costo immediato e bassa efficienza – infatti si integra a 

prescindere dal risultato finale

• Forme di  cumulo  reddito minimo reddito da pensione 
– Pro: facile
– Contro: non legato a partecipazione a mercato del lavoro – spesa fiscale 

rilevante e per tutti 

• Forme di integrazione al minimo con introduzione pensione di 
garanzia
– Pro: si può legare alla partecipazione al mercato del lavoro e non  solo al 

diritto pensionistico previdenziale; se legato alla soglia potrebbe 
superare anche il problema dell’ 1,5 

– Contro: modelli solidaristici a lungo termine
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Un’ipotesi per un trattamento di garanzia

• Introdurre anche nel sistema contributivo l’integrazione ad 
un minimo previdenziale come  nel retributivo

• Struttura del trattamento:
– pari all’attuale minimo comprensivo dell’assegno sociale (circa 

650 euro mensili) percepibile all’età di vecchiaia con 20 anni di 
contributi 

– crescente per ogni anno di contribuzione successivo al 20°: ad 
esempio 30 euro mese per anno con un massimo di 1.000 euro

• Questa ipotesi  determina un tasso di sostituzione per una 
carriera piena (40 anni di contributi) pari al 65% della 
retribuzione media netta
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