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1. Contratto di governo
Pensioni, stop alla legge Fornero

• Occorre provvedere all’abolizione degli squilibri del sistema previdenziale

• introdotti dalla riforma delle pensioni cd. “Fornero”, stanziando 5

• miliardi per agevolare l’uscita dal mercato del lavoro delle categorie ad

• oggi escluse.

• Daremo fin da subito la possibilità di uscire dal lavoro quando la somma

• dell’età e degli anni di contributi del lavoratore è almeno pari a 100, con

• l’obiettivo di consentire il raggiungimento dell’età pensionabile con 41

• anni di anzianità contributiva, tenuto altresì conto dei lavoratori impegnati

• in mansioni usuranti.

• Inoltre è necessario riordinare il sistema del welfare prevedendo la separazione

• tra previdenza e assistenza.

• Prorogheremo la misura sperimentale “opzione donna” che permette

• alle lavoratrici con 57-58 anni e 35 anni di contributi di andare in quiescenza 
subito, optando in toto per il regime contributivo. Prorogheremo tale misura 
sperimentale, utilizzando le risorse disponibili.



2. Contratto di governo
reddito di cittadinanza

• La misura si configura come uno strumento di sostegno al 
reddito per i cittadini italiani che versano in condizione di 
bisogno; l’ammontare dell’erogazione è stabilito in base alla 
soglia di rischio di povertà calcolata sia per il reddito che per 
il patrimonio. L’ammontare è fissato in 780,00 Euro mensili 
per persona singola, parametrato sulla base della scala OCSE 
per nuclei familiari più numerosi.

• Al fine di consentire il reinserimento del cittadino nel mondo 
del lavoro, l’erogazione del reddito di cittadinanza presuppone 
un impegno attivo del beneficiario che dovrà aderire alle 
offerte di lavoro provenienti dai centri dell’impiego (massimo 
tre proposte nell’arco temporale di due anni), con decadenza 
dal beneficio in caso di rifiuto allo svolgimento dell’attività 
lavorativa richiesta.



3.Contratto di governo
Pensione di cittadinanza

• Pensione di cittadinanza

• È necessario assegnare una pensione di
cittadinanza a chi vive sotto la soglia minima
di povertà.

• La nostra proposta è rappresentata da
un’integrazione per un pensionato che ha un
assegno inferiore ai 780,00 euro mensili,
secondo i medesimi parametri previsti per il
reddito di cittadinanza.



4. Disegno di legge di bilancio 
AC 1334 articolo 21

• L’articolo 21 istituisce due distinti Fondi presso il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali, con possibilità per gli stessi di utilizzare 
reciprocamente a compensazione eventuali risparmi realizzati. 

• Il primo è il Fondo per il reddito di cittadinanza volto a introdurre nel 
nostro ordinamento il reddito e la pensione di cittadinanza con una 
dotazione pari a 9 miliardi di euro annui a decorrere dal 2019 (risorse in 
parte destinate al potenziamento dei centri per l’impiego e al 
finanziamento di ANPAL Servizi S.p.A.). Fino all’entrata in vigore di tali 
istituti continuano ad essere garantite le prestazioni del Reddito di 
inclusione. 

• Il secondo è il Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso 
l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per 
incentivare l’assunzione di lavoratori giovani, per introdurre ulteriori 
modalità di pensionamento anticipato e per incentivare l’assunzione di 
lavoratori giovani, con una dotazione pari a 6,7 miliardi di euro per il 2019 
e di 7 miliardi di euro annui a decorrere dal 2020. 



5. Articolo 21

• La norma provvede a stanziare le risorse per
l’istituzione dei richiamati istituti demandando
l’attuazione degli stessi ad appositi provvedimenti
normativi nei limiti delle risorse stanziate, che ne
costituiscono il relativo limite di spesa.

• L’ipotesi più realistica è quella di affidare le materie
ai disegni di legge collegati che, però, fuoriescono
delle procedure attribuite alla sessione di bilancio.



6. I probabili motivi di questa scelta

• le risorse stanziate sono inadeguate a mantenere le promesse,
inclusa l’introduzione di quota 100 (62 anni + 38 di versamenti).

• Un articolato definito avrebbe evidenziato questi limiti in sede di
‘’bollinatura’’ delle norme. Il che avrebbe determinato l’esigenza
di ridimensionare le promesse.

• Inoltre, vista l’evoluzione (tuttora molto incerta) dei rapporti con
la Commissione europea il testo dell’articolo 21 contiene ampi
margini di revisione.

• Il fatto è che – come vedremo – già in precedenza c’era l’esigenza
di ridimensionare le promesse per garantire l’adeguatezza delle
coperture di cui all’articolo 21.

• Se ci dovessero essere delle riduzioni degli stanziamenti
aumenterebbero anche le esigenze di riduzione delle platee
interessate.



7. Le valutazioni dell’Ufficio parlamentare 
di bilancio (UPB)

.’’Qualora effettivamente l’intera platea potenziale del 2019 utilizzasse il
canale di uscita a ‘’quota 100’’ appena soddisfatti i requisiti, nell’ipotesi di
assenza di finestre e quindi di assegno pensionistico erogato già a partire
dal mese successivo alla maturazione di tali requisiti si può stimare un
aumento della spesa pensionistica lorda di quasi 13 miliardi nel 2019.
Questa spesa, incrementata per i probabili effetti amministrativi che si
determineranno tra il primo e il secondo anno per effetto dell’entrata a
regime dell’anticipo pensionistico, rimarrebbe sostanzialmente stabile
negli anni successivi solo se si ipotizzano per il requisito anagrafico della
quota 100 gli stessi adeguamenti automatici alla speranza di vita previsti
dal sistema vigente (in assenza di questa ipotesi sarebbe crescente, nel
tempo, il lasso temporale di anticipo massimo rispetto ai requisiti Fornero
e di conseguenza sarebbe crescente la spesa lorda)’’.



8.Un commento di Alberto Brambilla

• «Al momento non esiste nulla di scritto, il meccanismo non è definito e c' è
solo il fondo da 6,7 miliardi nel primo anno e 7 per i successivi. Dire quanto
costa significa buttare un numero a caso. Quota 100 può essere costruita in
molti modi. Se viene fatta come abbiamo suggerito i costi sono sostenibili». «È
chiaro che se diciamo "tutti a casa", cioè tutti quelli che hanno almeno 62 anni
di età e 38 di contributi possono andare via senza perdere nulla, arriviamo a
un costo tra i 13 e i 15 miliardi di euro. Ma ci sono diversi paletti per limitare
la spesa».

• «Premesso che quota 100 è un' opzione volontaria si potrebbe pensare, e c' è
nel programma, che tutti quelli che sceglieranno questa strada avranno il
ricalcolo contributivo della pensione maturata dopo l' entrata in vigore della
riforma Dini, cioè dopo il primo gennaio del 1996. È anche una questione di
equità perché quelli che matureranno i requisiti dal 2023 avranno già il calcolo
contributivo».

• E’ ipotizzato anche un limite per il riconoscimento della contribuzione
figurativa ai fini della determinazione dell’anzianità (esclusa la maternità e il
servizio militare) e l’introduzione di ‘’finestre’’ soprattutto nel pubblico
impiego.



9.Un commento di Tito Boeri
presidente dell’Inps

• Tito Boeri, in un’intervista al Corriere della Sera
ha ipotizzato che, in ragione dei limiti di spesa e
del monitoraggio (previsti nel testo), il governo
pensi, a ‘’un meccanismo come quello delle
salvaguardie (degli esodati, ndr) in cui noi (Inps,
ndr) monitoriamo la spesa e quando si arriva al
limite delle risorse, possono accedere alle
pensioni solo coloro il cui diritto viene certificato
da noi’’. Ed aggiunge: ‘’Sottoporre alla logica del
rubinetto dei requisiti previdenziali che danno
luogo a dei diritti soggettivi alla pensione è
qualcosa di mai visto’’.



10.Ufficio parlamentare di bilancio

• Il requisito anagrafico della quota 100 si colloca (dati 
Inps 2017) al di sotto dell’età media alla decorrenza di 
circa 1,5 anni nel comparto privato e di circa un anno in 
quello pubblico. La differenza è molto più ampia se si 
considerano le sole pensioni di vecchiaia (mediamente 
4,6 e 4 anni). 

• Dal confronto tra età medie di pensionamento emerge 
che coloro che nel 2019 soddisfano i requisiti per 
usufruire di quota 100 potrebbero andare in pensione 
con un anticipo medio poco inferiore a 2,5 anni 
rispetto alla prima uscita utile che per loro si aprirebbe 
a normativa invariata (pensione di vecchiaia, pensione 
anticipata e uscita per i lavoratori precoci). 



11. Età  media effettiva alla decorrenza del pensionamento 

gennaio-settembre 2018 (Flussi)

FPLD - INPS

• Vecchiaia:

• Maschi: 66,5

• Femmine: 65,9

• Totale: 66,3

• Anticipata/anzianità:

• Maschi: 61

• Femmine: 60,1

• Totale: 60,7

• Su 100 pensioni di vecchiaia sono state liquidate 
229 di anzianità



12.Ufficio parlamentare di bilancio

• Le riforme del sistema pensionistico adottate dagli anni
‘90 hanno innalzato progressivamente l’età della
decorrenza delle pensioni. Nel comparto del lavoro
privato l’età alla decorrenza delle pensioni di vecchiaia
è passata da circa 56 anni del 1980 a poco meno di 67
nel 2017, mentre quella delle pensioni di anzianità da
circa 52 a poco meno di 63. Nella media delle uscite di
vecchiaia e di anzianità, sullo stesso arco temporale,
l’età media alla decorrenza è passata da circa 54,5 a
circa 63,5 anni. Nel comparto del lavoro pubblico l’età
alla decorrenza delle pensioni di vecchiaia è passata da
circa 49 a 66 anni, mentre quella delle pensioni di
anzianità da circa 46 a poco più di 62 anni.



13.Upb: il numero degli aventi diritto

• In base alle stime UPB nel 2019 potrebbero
potenzialmente andare in pensione con quota 100 circa
475.000 individui, di cui 437.000 contribuenti attivi (i
non attivi sono i disoccupati, quelli in prosecuzione
volontaria, ecc.). Circa il 90 per cento della platea
possiede i requisiti già a fine 2018, il restante 10 per
cento li maturerebbe durante l’anno. Più del 70 per
cento del totale delle nuove pensioni liquidabili
nell’anno deriverebbero dal canale quota 100 e oltre il
68 per cento è rappresentato da uomini, riflesso della
maggiore maturità pensionistica di questi rispetto alle
donne.



14.Upb: numero degli aventi diritto 
(dipendenti privati e pubblici)

• Poco più della metà (52,8 per cento) delle pensioni con 
quota 100 potenzialmente liquidate nel 2019 sarebbe 
calcolata con il criterio di calcolo retributivo, la 
rimanente parte rientrando nel calcolo misto. La 
potenziale platea è costituita per circa il 43 per cento 
da dipendenti privati (pari a 220mila) e per il 36 per 
cento da dipendenti pubblici (oltre 156mila). La 
pensione media lorda dei privati e dei pubblici sarebbe 
di poco inferiore a 33mila euro, superiore a quella degli 
autonomi (circa 18mila euro); mediamente l’assegno 
pensionistico lordo ammonterebbe a 30mila euro. 



15.Upb: danno emergente o lucro 
cessante?

• Una forma di disincentivo è già incorporato nelle 
regole di calcolo delle prestazioni pensionistiche 
e potrebbe rappresentare un deterrente all’uscita 
anticipata: a ogni anno di anticipo dell’uscita dal 
mercato del lavoro, in ragione dei minori 
versamenti contributivi realizzati, corrisponde un 
minore importo annuo lordo della pensione e, di 
conseguenza, della rendita pensionistica 
complessiva (ossia il valore attuale della somma 
delle pensioni percepite nella vita). La riduzione è 
crescente all’aumentare degli anni di anticipo 
rispetto al requisito “Fornero”. 



16.Upb: il lucro cessante (1)

• la differenza percentuale tra la pensione lorda 
corrispondente all’uscita con quota 100 e 
quella che spetterebbe in corrispondenza 
della prima uscita utile a normativa vigente 
sull’importo dell’assegno cresce da circa il 5 
per cento in caso di anticipo solo di un anno a 
valori oltre il 30 per cento se l’anticipo è di 
oltre 4 anni. 



17.Una spiegazione 

• Avendo maturato il soggetto un’anzianità contributiva inferiore,
anche la pensione sia ridotta (del resto la si percepirebbe prima e
per un maggior numero di anni). L’anno prossimo, per fare quota
100 – e quindi per andare in quiescenza – sarebbero sufficienti 62
anni di età e 38 di contributi, mentre secondo le regole ora vigenti
occorrerebbero 43 anni e 2 mesi di versamenti per gli uomini e un
anno in meno per le donne (a prescindere dall’età anagrafica).
Questi cinque anni di versamenti in meno – è ovvio - hanno il loro
peso nel determinare il livello della pensione. C’è poi da considerare
un altro aspetto. Ora a tutti i lavoratori si applica il sistema misto,
quanto meno dal 2012. La quota ‘’contributiva’’ viene calcolata sulla
base di un coefficiente di trasformazione legato, secondo una scala

crescente, all’età anagrafica.



18.La compensazione

• In caso di anticipazione la rata pensionistica, di ammontare
più basso, verrebbe erogata per un maggior numero di anni
rispetto all’uscita con le regole “Fornero. Per tenere conto
di entrambi questi fattori che influenzano la scelta di
pensionamento anticipato con segni opposti – livello della
prestazione e numero di anni di beneficio – è necessario
confrontare i valori attuali delle due rendite pensionistiche
lorde nell’anno in cui si decide di sfruttare quota 100. Il
disincentivo è, come nel caso della differenza percentuale
tra le due rate pensionistiche, crescente all’aumentare degli
anni di anticipo pensionistico e raggiunge valori intorno
all’8% in caso di anticipo di oltre 4 anni (5% se anticipo di
un anno)



19.Pensioni c.d. d’oro

• Il contratto di governo

• “Per una maggiore equità sociale riteniamo 
altresì necessario un intervento finalizzato al 
taglio delle c.d. pensioni d’oro (superiori ai 
5.000,00 euro netti mensili) non giustificate 
dai contributi versati” .

• Nel ddl di bilancio il tema non è affrontato



20.Pdl D’Uva e Molinari (AC 1071)

• Limitatamente alle quote liquidate in regime retributivo, le
pensioni d’oro (superiori a 90mila euro lordi l’anno come
cumulo complessivo di tutti gli assegni percepiti: un
ammontare che poi diventa pari a 4,5mila netti mensili),
sia quelle in essere, sia quelle erogate dal 1° gennaio 2019,
verranno penalizzate in relazione all’età in cui il soggetto è
andato in quiescenza, messa a confronto con quella,
vigente all’atto del pensionamento, dell’età di vecchiaia. Il
nuovo ammontare sarà corrispondente al rapporto tra i
coefficienti di trasformazione (con riferimenti diversi a
seconda dei periodi) previsti per le due età anagrafiche. I
contributi versati non vengono presi in considerazione



21.Pdl AC 1071 (2)

• Per i trattamenti con decorrenza anteriore alla 
data del 1° gennaio 2019 le quote retributive 
sono ridotte alla risultante del rapporto tra il 
coefficiente di trasformazione vigente al 
momento del pensionamento relativo all’età 
dell’assicurato alla medesima data e il coefficiente 
di trasformazione corrispondente all’età riportata 
nella tabella A allegata alla legge per ciascun 
anno di decorrenza della pensione. In sostanza si 
tratta di un’età pensionabile inventata ‘’ora per 
allora’’ e non corrispondente ai requisiti vigenti 
nel tempo.



22.Reddito di cittadinanza (1)

• Secondo quanto indicato dal Governo, il
parametro per decidere chi avrà diritto a ricevere
il reddito di cittadinanza sarà l’Isee: i 9 miliardi di
euro stanziati dovrebbero essere dunque
suddivisi tra i 2,5 milioni di famiglie con Isee
inferiore ai 9.360 euro annui (soglia indicata
dall’Esecutivo). Ebbene, se così fosse il reddito di
cittadinanza si tradurrebbe nell’erogazione di
293,95 euro mensili per famiglia. Si terrà conto
anche della situazione patrimoniale, compresa la
proprietà della casa d’abitazione.



23.Reddito di cittadinanza (2)

• In base agli Isee presentati nel 2016, sono 469mila le
famiglie con Isee a zero. Pertanto, 4,4 miliardi su 9
andranno a coprire i 780 euro mensili da erogare a questi
nuclei che avranno diritto al contributo pieno. In pratica un
quinto dei potenziali aventi diritto assorbirà circa la metà
degli stanziamenti previsti dalla Legge di Bilancio.

• Per gli altri 2 milioni rimarranno 4,6 miliardi di euro: in
questo caso l’importo medio mensile scenderebbe per la
stragrande maggioranza dei beneficiari a 184,15 euro al
mese.

• Fatte 100 le famiglie con i requisiti d’ammissione, 48,6 sono
al Sud e nelle Isole, 19 al centro, 32,4 al Nord”.

• (fonte: Il Sole-24 ore)



24.Pensioni di cittadinanza

• Sarà importante definire la platea dei pensionati (non
delle pensioni).

• Attualmente, secondo l’INPS, il 62,2% delle pensioni ha
un importo inferiore a 750 euro. Percentuale che per le
donne raggiunge il 75,5%. Tuttavia, degli 11,1 milioni
di pensioni con importo inferiore a 750 euro, solo il
44,3% (4,9 milioni) beneficia di prestazioni legate a
requisiti reddituali bassi quali integrazione al minimo,
maggiorazioni sociali, pensioni e assegni sociali e
pensioni di invalidità civile. Per avere diritto a queste
ulteriori agevolazioni è necessario che il reddito, non
solo stia all’interno di un tetto indicato per il singolo e
la coppia, ma derivi unicamente da pensione.



25. Vitalizi ex parlamentari
Giurisprudenza costituzionale

(an e quomodo)

• La Corte costituzionale ha qualificato l’affidamento del cittadino nella
sicurezza giuridica quale “elemento fondamentale e indispensabile dello
Stato di diritto” (sentenze n. 349 del 1985, n. 822 del 1988, n. 155 del
1990, n. 39 del 1993), precisando che, per quanto “nel nostro sistema
costituzionale non sia interdetto al legislatore di emanare disposizioni le
quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata,
anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, salvo,
qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della
materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.)”, tuttavia, “dette
disposizioni [...] al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono
trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere
sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando
così anche l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica […]”
(sentenza n. 349 del 1985).



26. Vitalizi ex parlamentari

• Alcuni interrogativi  sul quomodo
• è consentito all’Ufficio di Presidenza delle Camere di deliberare, in regime di 

autodichia, sulla situazione patrimoniale di privati  cittadini  (questo - non altro - sono 
oggi gli ex parlamentari e soprattutto i loro eventuali supersiti)?

• “se è consentito agli organi costituzionali disciplinare il rapporto di lavoro con i
• propri dipendenti, non spetta invece loro, in via di principio, ricorrere alla propria
• potestà normativa, né per disciplinare rapporti giuridici con soggetti terzi, né per
• riservare agli organi di autodichia la decisione di eventuali controversie che ne
• coinvolgano le situazioni soggettive” (v. Corte cost. n. 262 del 2017; v. anche n.
• 120 del 2014).

• Dove sta il carattere di generalità (comune a tutti i cittadini) dei trattamenti liquidati
col sistema contributivo? Il 96% dei trattamenti vigenti è stato erogato sulla base del
metodo retributivo e in piccola parte del misto. Le prime pensioni di conio unicamente
contributivo ci saranno intorno al 2035 e solo trent’anni dopo i trattamenti saranno
interamente regolati da quanto introdotto dalla riforma Dini. Il calcolo contributivo, in
tutto o in parte, è stato introdotto dal 1996.

• Il montante contributivo è virtuale nel senso che non corrisponde ai contributi versati
ma si basa, come si dice adesso, su di un algoritmo.



Seconda parte

• Il sistema pensionistico nelle sue
principali caratteristiche tra
menzogne, chimere e dati di
fatto.

• Perché non è necessaria una
(contro)riforma



1/2.Seconda parte
Uno sguardo sul sistema pensionistico contro i luoghi comuni

• Non è vero che dopo la riforma Fornero si vada in pensione a 67 
anni; nei flussi le pensioni anticipate superano quelle di 
vecchiaia;;

• Non è dimostrato che ‘’sbloccare il turn over’’ garantisca 
l’occupazione dei giovani;

• Nel dibattito sono scomparsi del tutto le questioni demografiche 
e il mismatch del mercato del lavoro;

• Vi sono forti dubbi che possa considerarsi in equilibrio il sistema 
pensionistico soltanto in base agli effetti della riforma del 2011;

• Vi sono già state delle modifiche collaterali importanti (8 
salvaguardie per esodati, pacchetto Ape e Rita, abolizione 
penalizzazione economica su anzianità prima dei 62 anni).



2/2. Pensioni liquidate di anzianità e vecchiaia
Anni 1997- 2016 (regimi pubblici e privati)

(fonte: Stefano Patriarca: Tabula)

Totale Vecchiaia Anzianità

numero 8.407.849 3.927.445 4.480.404 

spesa (mlrd) 131.620 36.546 95.074 

età media 60,4 63,1 58,0 
importo 
medio 1.204 716 1.632 



3/2.In Italia si va in pensione più tardi che 
negli altri Paesi?

• In Italia il tasso di occupazione della popolazione in età compresa
tra i 55 e i 64 anni è il più basso di tutti i Paesi considerati e si situa
al di sotto sia della media europea sia di quella dell’Eurozona; la
permanenza media sul mercato del lavoro è ben di cinque anni
inferiore alla media europea, di sette anni più bassa di quella della
Germania e del Regno Unito e di quasi 10 anni rispetto a quella
olandese. Tale differenziale diventa ancora più ampio per le donne:
l’Italia è l’unico Paese in cui la durata media della vita attiva delle
lavoratrici è inferiore a 25,5 anni (è pari a 38 anni quella media
degli uomini). A tutto ciò corrisponde una speranza di vita per gli
ultra65enni allineata con la media europea.

• L’incidenza della spesa pensionistica riguardante i soggetti in età
compresa tra 55 e 64 anni è in Italia di poco inferiore al 4% del Pil
(contro il 2,2% della media europea).



4/2. L’effetto ottico della maggiore occupazione 
degli anziani (fonte: Istat)

• Al netto dell’effetto della componente demografica,
l’incidenza degli occupati sulla popolazione è in crescita su
base annua in tutte le classi di età (+4,2% tra i 15-34enni,
+0,6% tra i 35-49enni, +1,9% tra gli ultracinquantenni).

• Il calo della popolazione tra 15 e 49 anni influisce in modo
decisivo sulla variazione dell’occupazione nei dodici mesi in
questa fascia di età, attenuando l’aumento per i 15-34enni e
rendendo negativa la variazione per i 35-49enni.

• Al contrario la crescita della popolazione degli
ultracinquantenni ne raddoppia la crescita occupazionale.



5/2. Più è aumentata
l’attesa di vita più si è ridotta l’età effettiva al pensionamento

• L’intreccio tra condizioni lavorative dei baby boomers e regole
generose del pensionamento ha determinato l’effetto di consentire
l’anticipo della pensione e la possibilità di rimanerci più a lungo:
nel 2001 la voce di spesa più elevata riguardava le pensioni di
vecchiaia (61,7 miliardi) contro i 58,2 miliardi dei trattamenti di
anzianità. Nel decennio successivo è cambiata profondamente la
struttura della spesa: quella delle pensioni di anzianità è
aumentata del 104%, mentre la spesa per la vecchiaia soltanto
del 23%. Negli anni del nuovo secolo vi è stato un incremento di
spesa pari a circa 89 miliardi, dei quali ben 60 miliardi addebitabili
ai maggiori oneri per gli assegni di anzianità, mentre è di 14
miliardi il contributo alla crescita dovuto alla vecchiaia (la parte
residua è attribuita alle altre tipologie).

• (fonte: Fabrizio  e Stefano Patriarca sulla rivista Politiche sociali (il n. 3/2015)



6/2. La grande illusione: più anziani in pensione 
più giovani al lavoro

• Tale effetto è contraddetto non solo dalla grande maggioranza
della letteratura previdenziale, ma anche da ricerche di carattere
sperimentale. Un’ analisi dell’INAPP (ex ISFOL) condotta nel 2015 su
di un campione di 30mila imprese del settore privato extra-agricolo,
dalla quale risulta che la riforma Fornero avrebbe prodotto un
cambiamento nei piani di assunzione programmati nel periodo
2012-2014 per circa il 2,2% delle aziende considerate.

• Le nuove regole del pensionamento, però, avrebbero determinato
un aumento del 9% dell’incidenza dell’attività formativa da parte
di lavoratori in età compresa tra 40 e 54 anni. Ne deriva, a
conclusione della ricerca dell’INAPP, che ‘’l’effetto della riforma si
sia esplicato più che nei margini intensivi delle scelte di assunzione
(quanti lavoratori assumere, ecc.), nelle modalità di organizzazione
dei mercati interni del lavoro e sugli incentivi ad investire in capitale
umano e in capitale fisico, anche per favorire la produttività del
segmento più anziano della forza lavoro’’.



7/2. Le correzioni e le integrazioni  della riforma 
Fornero

• Contro la riforma del 2011 sono state condotte delle vere e proprie
‘’campagne’’ alle quali sono state fornite delle risposte di carattere
normativo:

• ESODATI: 8 salvaguardie per 11,7 miliardi a regime (il 13% dei risparmi
complessivi) che consentono a 200mila lavoratori di andare in
quiescenza con i requisiti previgenti la riforma del 2011.

• UPB: "Sinora le deroghe alla riforma “Fornero” sono state tutte
veicolate da salvaguardie a frequenza annuale o infra-annuale,
rivolte esclusivamente al passato, cioè a gruppi di lavoratori che,
diversi per quanto riguarda altri requisiti, nel 2011 condividevano
tutti una sufficiente prossimità al pensionamento. Di salvaguardia in
salvaguardia questo requisito comune si è dilatato, e l’ottava
salvaguardia è giunta a includere coloro che, con le vecchie regole,
avrebbero visto decorrere la pensione entro 7 anni dall’entrata in
vigore della riforma “Fornero” (6 gennaio 2019)’’.



8/2. La flessibilità in uscita e l’aggancio 
automatico all’attesa di vita

• Abolizione della soglia di 62 anni di età per avere diritto alla pensione
anticipata senza penalizzazioni economiche;

• Riapertura una tantum dell’opzione-donna;
• Il ‘’pacchetto APE e Rita’’ (legge di bilancio 2017) che consente un reddito

ponte a caro dello Stato per coloro che hanno motivi meritevoli di tutela
per anticipare il pensionamento (Ape sociale) oppure un prestito
restituibile per chi compie volontariamente tale opzione (Ape volontario);
l’Ape aziendale è uno strumento per gestire gli eventuali esuberi.

• L’esenzione dall’incremento automatico dei requisiti in rapporto a quello
dell’attesa di vita per 15 (11+4) categorie di lavori disagiati (legge di
bilancio 2018);

• L’istituzione di commissioni con il compito di fare proposte differenziate in
rapporto all’attesa di vita e di esaminare il meccanismo dell’aggancio.

• Il caso dei ‘’quarantunisti’’ (i c.d. precoci: 12 mesi di versamenti prima dei
19 anni) è già una norma di carattere strutturale.



9/2. Ulteriori osservazioni

• A parte i maggiori costi, a proposito dei quali
sono state fatte diverse ipotesi la cui sostenibilità
è corretto rimandare quando vi saranno norme
più precise (il caso della vecchiaia), i requisiti di
quota 100 e di 41 anni hanno la testa rivolta
all’indietro nel senso che si limitano a tutelare le
ultime generazioni del baby boom, che per la
loro collocazione nel mercato del lavoro, sono in
grado di far valere consistenti anzianità
contributive ad un età intorno ai 60 anni. Non
così le giovani generazioni.



10/2. I trend demografici trascorsi

• Negli ultimi quattro decenni la speranza di vita
alla nascita è passata da 69,6 anni nel 1976 a 80,6
nel 2016 per gli uomini e da 76,1 a 85,1 per le
donne;

• un 65enne ha visto crescere la propria speranza
di vita residua di circa 5-6 anni e un 80enne di 3
anni;

• il prolungamento della durata media della vita
degli italiani ha interessato quasi in ugual misura
tutto il territorio nazionale, da Nord a Sud.

• (fonte: Itinerari previdenziali, 2018)



11/2. I trend demografici attesi

• Indice di dipendenza degli anziani, ossia il 
rapporto tra ultra64enni e residenti in età 
attiva 20-64:

• Il  corrispondente valore passa infatti 
dall’attuale carico di 37 anziani per ogni 100 
adulti in età lavorativa a 58 fra circa vent’anni 
per poi stabilizzarsi attorno a poco oltre 65 
dopo altri dieci anni.

• (fonte: Itinerari previdenziali, 2018)



12/2. Gli scenari futuri
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