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Per poter affrontare il tema delle pensioni in Italia, è utile partire da un confronto 
con altri Paesi appartenenti all'OCSE e all’UE, prendendo in considerazione in 
particolare l'età “effettiva” e l’età “normale” di pensionamento. La prima indica 
l’età effettiva media di uscita dal mercato del lavoro, che può avvenire anche 
tramite anticipi pensionistici ed eccezioni, mentre la seconda indica l’età di 
pensionamento prevista dalla normativa vigente, senza dunque considerare 
anticipi di alcun tipo e senza che ci siano state interruzioni nel corso della carriera 
lavorativa. Nei Paesi OCSE, la stima dell’età media effettiva di pensionamento, 
prendendo come esempio teorico un individuo che ha lavorato senza interruzioni 
a partire dai 22 anni ed è andato in pensione nel 2020, è pari a 63,8 anni per gli 
uomini e 62,4 per le donne. L’età media effettiva di pensionamento stimata nei 
Paesi UE27 è invece più bassa, pari a 62,6 anni per gli uomini e 61,9 per le donne. 
In questo quadro, l’Italia si posiziona al di sotto della media OCSE, per oltre un 
anno, e poco al di sotto della media UE27, con l’età media effettiva di 
pensionamento stimata a 62,3 anni per gli uomini e 61,3 per le donne. Il Giappone 
(68,2 anni gli uomini e 66,7 le donne) e la Nuova Zelanda (68,2 anni gli uomini e 
65,8 le donne) sono i Paesi OCSE con la più alta stima di età media effettiva di 
pensionamento, a fronte entrambi di un’età “normale” pari a 65 anni per tutti e 
due i generi. Il Paese UE con la più alta stima di età effettiva di pensionamento è 
la Lettonia con 66,3 anni gli uomini e 64,5 anni le donne, a fronte di un’età 
“normale” di 63,8 anni, seguita dalla Svezia con 65,8 anni per gli uomini e 64,9 
anni per le donne, rispetto ad un’età “normale” di 65. Tre Paesi europei 
presentano la più bassa stima dell’età effettiva di pensionamento sia in ambito 
OCSE sia in ambito UE27 e sono, in ordine: il Lussemburgo con 59,2 anni per gli 
uomini e 60,1 per le donne, a fronte di un’età “normale” di 62 anni; la Slovacchia 
con una stima dell’età effettiva di 60,2 anni per gli uomini e 59,8 per le donne, in 
relazione ad un’età “normale” rispettivamente di 62,8 e 62,7 anni; e la Francia con 
60,4 per gli uomini e 60,9 per le donne, a fronte di un’età “normale” di 64,5 anni. 
Va precisato che, generalmente, l’anticipo del trattamento pensionistico 
comporta, negli altri Paesi, una penalizzazione di tipo economico. Da noi, secondo 
la legislazione vigente, la penalizzazione è indiretta e limitata alla quota 
sottoposta al calcolo contributivo nel sistema misto, in quanto i coefficienti di 
trasformazione sono parametrati, in ordine crescente, all’età di accesso alla 
pensione. 
 



 

Il primo problema da affrontare risulta quello di ripristinare la sostenibilità del 
sistema pensionistico in seguito alle manomissioni operate dal governo giallo-
verde a scapito della riforma Fornero. Quota 100, in particolare, ha comportato, 
secondo l’Ufficio PB, una spesa effettiva – di consuntivo sino al 2021 e proiettata 
dal 2022 al 2025 – che potrà attestarsi a circa 23 miliardi. Sebbene Quota 100 abbia 
registrato un minore numero di adesioni rispetto alle previsioni ufficiali iniziali, 
questo canale di uscita è stato comunque utilizzato da un’ampia platea di 
lavoratori che a fine 2025 (quando saranno pressoché esauriti i potenziali 
aderenti) potrebbe anche superare i 450.000 soggetti. Quota 100 si è rivelata 
una misura iniqua, in quanto ha favorito (come tutte le pensioni anticipate) i 
lavoratori maschi residenti nelle regioni settentrionali e i dipendenti pubblici, 
senza peraltro - come ormai è certificato - determinare quel ricambio 
generazionale che costituiva l’obiettivo principale dell’intervento. Nonostante ciò, 
questa misura viene riproposta anche nel programma della Lega di queste 
elezioni. Tra le motivazioni utilizzate, vi è il fatto che, a partire dal prossimo primo 
gennaio, quando avrà termine la soluzione ponte (quota 102) disposta dal governo 
Draghi nella legge di bilancio, il sistema rientrerà nell’ambito delle regole previste 
dalla riforma Fornero. È però da considerare come alcune disposizioni (il blocco 
dei requisiti dell’anzianità ordinaria a 42 anni e dieci mesi per gli uomini e un 
anno in meno per le donne), in mancanza di modifiche, resteranno in vigore fino a 
tutto il 2026. Sono pertanto ingiustificati gli allarmi su presunti ‘’scaloni’’ e le 
richieste di una flessibilità in uscita non rappresentano altro che un tentativo di 
dissimulare un sostanziale abbassamento dell’età pensionabile. Infatti, di 
flessibilità se ne è accumulata anche troppa ed è già in grado di cogliere le reali 
esigenze di anticipo della pensione (ape sociale, tutela dei lavori usuranti e 
disagiati, tutela delle difficoltà occupazionali, personali e familiari, opzione donna, 
“quarantunisti” e così via). Di conseguenza, vanno favorite misure che 
consentano al sistema pensionistico, introdotto nel 2012, di andare a regime, 
sia pure con le mutilazioni subite. 
 
Il sistema pensionistico non è un mondo a sé, deve tener conto dei trend 
demografici e delle loro ricadute sul mercato del lavoro. Non esiste possibilità 
di coesistenza tra la lotta alla denatalità e la priorità attribuita alle pensioni. Nel 
corso dei prossimi venti anni andranno in quiescenza, infatti, coorti nate ai tempi 
del baby boom, mentre la platea dei contribuenti si ridurrà progressivamente 
per effetto della filiera crescente della denatalità. Prima o poi dovremo 
prendere atto che i giovani, di cui ci sarebbe bisogno per compensare il 
fenomeno dell’invecchiamento, non esistono perché non sono nati in misura 
adeguata. Come è possibile allora pretendere di mandare in pensione per i 
prossimi anni dei sessantenni, appartenenti a generazioni numerose, che 
percepiranno il loro trattamento per almeno una ventina di anni a spese di una 
platea di potenziali contribuenti che progressivamente si riduce? Quanti saranno 
i pensionati in più nei prossimi venti anni, quando i lavoratori attivi avranno 



 

accumulato un crollo di circa 7 milioni di unità (anche ammesso che sia 
compensato in parte dai flussi migratori)? Agire sull’innalzamento effettivo 
della età pensionabile - anche attraverso innovazioni nella contrattazione 
collettiva e nella formazione permanente a favore dei lavoratori più anziani - 
costituisce l’unica misura in grado di riequilibrare, sia pure in minima parte, il 
rapporto tra le generazioni. Del resto è facile immaginare che verrà un momento 
in cui il milione di nati nel 1964 verranno a contatto come pensionati con i 399mila 
nati nel 2021 (o magari con i 500mila di anni precedenti). Che cosa succederà a 
quel punto? Se oggi vi sono 2,7 potenziali lavoratori per ogni anziano, fra una 
trentina di anni per ogni tre persone in età lavorativa ci saranno due over 65 da 
mantenere. Come si possa non tenere conto di questa prospettiva quando si 
discute del sistema pensionistico è un elemento di irresponsabile miopia. 
 
Quanto ai giovani, è ora di finirla di strumentalizzare la loro condizione 
lavorativa per fare gli interessi degli anziani. Come è facile comprendere, l'aver 
concesso per decenni pensioni non sostenute da un corrispondente supporto 
contributivo sta la radice non solo del disavanzo pensionistico ma anche di gran 
parte del debito pubblico. Nell'ambito del sistema retributivo, le pensioni di 
anzianità hanno consentito l’accesso alla quiescenza sulla base di un requisito 
contributivo pari a 35 anni (25, 20 o ancor meno nel pubblico impiego) a 
prescindere dall’età anagrafica. Lo scopo era quello di risarcire i cosiddetti 
lavoratori precoci, arruolati in giovane età nei ranghi della società industriale. In 
questo modo, milioni di lavoratori hanno potuto accedere volontariamente alla 
pensione o sono stati costretti a farlo in qualità di esuberi dei processi di 
ristrutturazione produttiva, ad un’età di poco superiore a 50 anni, nonostante in 
seguito fosse stato inserito anche un requisito anagrafico. Questo è l’ordinamento 
che, entrando in sinergia con un’imponente accelerazione dell’aspettativa di vita, 
avrebbe portato, in mancanza di riordino, al collasso del sistema pensionistico e 
delle finanze pubbliche, con una spesa che avrebbe costituito fino al 23% del pil 
intorno al 2030. La riforma del 1995 si fece carico di superare lo squilibrio 
determinato dal sistema retributivo che, in sostanza, a fronte anche 
dell’incremento dell’attesa di vita, tendeva a regalare ai pensionati un certo 
numero di anni di prestazioni non coperti dal montante contributivo. Venne 
dunque adottato il sistema contributivo, nel quale il montante su cui calcolare il 
trattamento è dato dalla somma degli accrediti annuali, rivalutati sulla base del 
pil nominale, a sua volta moltiplicato per i coefficienti di trasformazione 
ragguagliati all’età di pensionamento all’interno di un range flessibile. In questo 
modo, si è ristabilito un sinallagma, ovvero un nesso di reciprocità, tra contributi 
versati e prestazione, ma lo si è fatto soltanto a partire dai nuovi assunti dal 
1996, mentre chi aveva, prima di quella data, almeno 18 anni di anzianità è 
rimasto interamente all’interno del meccanismo retributivo. I restanti sono stati 
inclusi nel sistema misto con il criterio del pro rata, fino a quando - dopo la 
riforma Fornero - il calcolo contributivo è stato esteso pro rata a tutti a partire dal 



 

2012. Il principale difetto della legge n. 335 del 1995, la riforma Dini, consiste 
proprio nell’aver scaricato l’equilibrio del sistema sui futuri pensionati, 
salvaguardando il più possibile, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto-chiave 
dell’età pensionabile, gli occupati più anziani. Questa impostazione veniva 
giustificata tramite l’alibi della previdenza complementare. A chi domandava 
come si sarebbe ovviato al fatto che i giovani sarebbero andati in pensione a loro 
tempo con un tasso di sostituzione più basso, si rispondeva che non vi sarebbero 
stati problemi perché questi si sarebbero potuti iscrivere ad un fondo pensione e 
colmare così il differenziale nel trattamento pensionistico. Salvo dover constatare, 
ad anni di distanza, che l’aliquota obbligatoria del 33% per i lavoratori 
dipendenti (anche quelle dei parasubordinati e degli autonomi sono in crescita) 
non consente di avere un’adeguata base economica per la previdenza 
complementare. Così, le successive riforme hanno cercato, non a caso, di rendere 
più breve ed equa la transizione, anche per ottenere dal sistema pensionistico 
un contributo al risanamento di quei conti pubblici che in grande misura ha 
concorso a destabilizzare. Il fatto è che il modello prefigurato dalla riforma Dini e 
dagli aggiustamenti successivi è figlio di un progetto con la testa rivolta 
all’indietro, dato che non si pone l’obiettivo di garantire ai lavoratori giovani di 
oggi - chiamati per decenni a versare un terzo del loro reddito per finanziare le 
pensioni in essere, poiché il sistema resta a ripartizione - un trattamento 
“adeguato” come previsto dall’articolo 38 della Costituzione. Qual è infatti la 
preoccupazione dei giovani e per i giovani? Non tanto quella di vedersi applicare 
il calcolo contributivo, perché il nuovo sistema, in termini strettamente giuridici, 
non produce, a fronte di una continuità e regolarità di lavoro, un “danno 
emergente” ma unicamente un “lucro cessante”, in quanto vengono meno le 
rendite di posizione dipendenti dal modello retributivo. Se un neoassunto ha la 
fortuna di lavorare a lungo e senza interruzioni andrà in pensione con un tasso di 
sostituzione socialmente sostenibile anche sottoponendosi interamente al 
calcolo contributivo. L’incerta prospettiva pensionistica dei giovani non deriva, 
dunque, dalle regole dell’accreditamento dei contributi e dal meccanismo di 
calcolo della prestazione, ma dalla loro condizione occupazionale precaria e 
saltuaria durante la vita lavorativa. Una carriera contraddistinta da un accesso 
tardivo al lavoro, da rapporti interrotti e discontinui (senza potersi giovare, inoltre, 
di un adeguato sistema di ammortizzatori sociali che cucia tra di loro i differenti 
periodi lavorativi, magari contraddistinti da rapporti regolati da regimi differenti) 
finirà per influire negativamente anche sulla pensione. È evidente che occorre 
migliorare nell'ottica di una maggiore uniformità le tutele durante la vita 
lavorativa, ma nessuno può illudersi che si possa tornare ad una generalità di 
lavoro dipendente stabile, e quindi a poter salvare la pensione di domani 
attraverso la salvaguardia forzosa dei rapporti di lavoro standard oggi. Il sistema 
pensionistico ha come riferimento l’uniformità del lavoro dipendente standard ed 
è anzi quel modello che man mano si è adattato, in quanto compatibile ad altre 
tipologie lavorative, a partire dal lavoro indipendente dagli anni ’90. Quel modello 



 

di lavoro è tuttora prevalente, ma sempre meno esclusivo. E i tentativi di 
ricondurre - con la mistica della lotta alla precarietà - il lavoro all’interno di un 
regime al quale sia applicabile il sistema pensionistico tayloristico è un’operazione 
antistorica, perché le nuove modalità del lavoro - al di là degli abusi - non sono 
determinate dalla perfidia dei padroni, ma dalle esigenze della produzione e del 
mercato, che richiedono una maggiore flessibilità nell’organizzazione del lavoro, 
degli orari e degli organici. Una vera riforma delle pensioni dovrebbe prendere 
come riferimento non più una figura tipica di lavoratore, ma l’inedita 
complessità del mondo del lavoro. Il nuovo welfare dovrebbe quindi riunificare 
ciò che il lavoro ha diviso. Certo non sarà facile recuperare una prospettiva che 
non è stata presente nelle grandi riforme del passato: anche la riforma Dini-Treu 
prendeva a riferimento il lavoro standard non solo per la previdenza pubblica, ma 
anche per quella privata, assumendo il tfr come principale fonte di finanziamento.  
 
Occorre di conseguenza mettere in sinergia le politiche a favore 
dell’occupazione dei giovani con un riordino del sistema pensionistico che 
abbia lo sguardo rivolto in avanti e cioè ad un modello che sia in grado di 
tutelare, al momento della quiescenza, anche il lavoro di oggi e di domani in 
tutte le sue peculiarità e differenze rispetto al passato.  
 
I capisaldi di questa proposta sono i seguenti: 
1) le regole aggiornate dovrebbero valere unicamente per i neoassunti e nuovi 
occupati, quindi di volta in volta per i giovani che entrano nel mercato del lavoro; 
2) i versamenti sarebbero effettuati sulla base di un'aliquota uniforme e pari al 24-
25%, ripartiti sulla base delle regole vigenti per dipendenti, autonomi e 
parasubordinati (si può valutare una limitata gradualità nell’operazione), dando 
luogo ad una pensione obbligatoria di natura contributiva; 
3) sarebbe istituito per questi lavoratori un trattamento di base, corrispondente 
all’importo dell’assegno sociale (una prestazione variabile nel tempo in 
conseguenza dell’adeguamento all’inflazione, nel 2022 pari a 468 euro) per 13 
mensilità e finanziato dalla fiscalità generale che faccia, a suo tempo, da zoccolo 
per la pensione contributiva o svolga il ruolo di reddito minimo per chi non ha 
potuto assicurarsi un trattamento pensionistico; 
4) per quanto riguarda il finanziamento della pensione complementare, vanno 
consentiti l’opting out volontario e il relativo versamento del corrispettivo in una 
forma di previdenza complementare, di alcuni punti di aliquota contributiva 
obbligatoria, fino ad un massimo del 7% che corrisponderebbe al versamento 
dell’importo del tfr per quei lavoratori che ne sono sprovvisti. Ovviamente in 
questa opzione lo scambio riguarderebbe un trattamento obbligatorio inferiore, 
compensato da maggiori rendimenti della quota contributiva destinata al 
mercato. 
 



 

La proposta andrebbe attentamente approfondita, nel suo insieme, soprattutto 
sul piano dei costi, che sarebbero comunque inferiori a quelli teoricamente 
ipotizzati nei piani correnti, tanto che le più recenti politiche di riduzione del 
cuneo fiscale si sono risolte in una fiscalizzazione di parte dei versamenti 
contributivi. Essa realizzerebbe, stabilmente, una convenienza ad effettuare 
nuove assunzioni, grazie alla previsione di un’aliquota contributiva per le imprese 
maggiormente ridotta di ben 8-9 punti (e quindi grazie alla diminuzione del costo 
del lavoro), la cui unificazione al ribasso aiuterebbe a rendere “neutrale”, almeno 
dal punto di vista pensionistico, la tipologia scelta per il contratto di assunzione. 
La pensione di base compenserebbe, per i lavoratori, i minori accreditamenti 
secondo il modello contributivo. Nel definire i parametri occorrerà prestare 
attenzione al fatto che la somma tra pensione di base e pensione contributiva 
non determini un tasso di sostituzione più elevato di quello derivante dal vecchio 
metodo. La riforma, nel suo complesso, riguarderebbe la nuova occupazione e 
presenterebbe quindi un grado di sostenibilità ben superiore rispetto a quella 
derivante dai progetti presenti nel dibattito politico. Sarà poi necessario pensare 
ad un meccanismo compensativo, da attuare in modo retroattivo, per coloro che 
in questi anni sono rimasti prigionieri di un sistema che non li tutelava, come, per 
esempio, gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’Inps. 
 
Soltanto ponendo una riforma in questo senso del sistema pensionistico come 
assoluta priorità per il Paese potremo garantire equità generazionale e 
guardare concretamente una generazione avanti. 


