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FOCUS PENSIONI E SOSTENIBILITÀ



Mercurio

Maurizio

287

CONFRONTO CON ALTRI PAESI

— Pesa sul disavanzo la gestione dei 
dipendenti pubblici.

— Rispetto alla media europea in 
Italia è doppio il rapporto fra 
incidenza pensioni e istruzione. 
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COSTI SUL PIL

Dini Maroni Fornero
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RIFORMA DELLE PENSIONI CHE STANNO 
DIVENTANDO INSOSTENIBILI
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TERMINOLOGIA

— Sistema retributivo, calcola 
la pensione in percentuale 
dell’ultima retribuzione (più
conveniente per il lavoratore). 

— Sistema contributivo, 
calcola la pensione in 
funzione dei contributi 
versati. 

— Sistema a due numeri, 
si accede alla pensione 
quando il prodotto dei 
versamenti per l’età
raggiunge un certo numero 
“Quota N”.
Questa quota potrebbe 
cambiare ogni anno 
adeguandola alla vita 
media 
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LE PENSIONI DI ANZIANITÀ SONO SEMPRE PIÙ IN 
AUMENTO
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NODO PENSIONI

30 dicembre 92. Riforma Amato che spostava nel tempo di 5 anni l’età di 
pensionamento. Minimo 20 anni di contributi

8 agosto 95. Riforma Dini. 
Il problema sostenibilità delle pensioni è sempre più urgente
Vengono al pettine gli spechi degli anni 70.

15 dicembre 99. Riforma Maroni.
anzianità:età minima da 57 a 60 anni però a partire dal 2008. 

22 dicembre 2011. Riforma Fornero chiamata Decreto Salva Italia perché le    
misure introdotte, secondo lo stesso Monti, erano finalizzate a 
evitare il default finanziario dello Stato (crisi debito sovrano). 

SINTESI
soltanto 

cronologia
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1995. LA RIFORMA DELLE PENSIONI FATTA DA DINI
Legge 8 agosto 1995, n. 335

1995
Non cambia nulla (retributivo) per 

chi ha ≥ 18 anni di contributi.

Sistema misto retributivo - contributivo.
Per chi ha < di 18 anni di contributi

Per i giovano che 
entrano nel mercato 
del lavoro

18
Resta la pensione di anzianità

legata all’ultimo stipendio.

La pensione di 
anzianità sarà
calcolata su quanto 
versato 
e quindi lontana 
dall’ultimo stipendio.

N.B. La riforma Dini avvantaggiava i lavoratori meno giovani a scapito dei 
giovani. Una generazione contro l’altra.
Inoltre c’era il dubbio della futura sostenibilità.
Sostenere che le variazioni sarebbero state a carico della “fiscalità
generale” era un azzardo perché le tasse sulle persone erano al 
massimo e quelle sulle aziende le avrebbero rese meno competitive.
Con questa riforma il costo delle pensioni non sarà sostenibile.
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RIFORMA DINI

1995

10 giugno. CGIL- CSIL –
UIL. 
Il referendum 
promosso sui 
luoghi di lavoro 
approva 
l’accordo sulla 
riforma delle 
pensioni. 
Favorevoli circa 
il 65% dei 
lavoratori. 

14 luglio. Il governo pone 
la fiducia sul 
disegno di legge 
di riforma del 
sistema 
pensionistico. 

Fino al 94 la 
spesa 
pensionistica 
cresce in modo 
insostenibile sul 
PIL

Con la riforma  Dini
1995, Maroni 1999 e 
Fornero 2011 
si blocca la crescita 
in % sul PIL ma resta 
un peso pel lo Stato.
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RIFORMA MARONI
Legge 243 del 23 agosto del 2004

— Innalzamento 
minimo per 
pensione di 
anzianità 57 
anni con 35 di 
contributi.

— Problema 
rinviato con lo 
scalone del 
2008.

— Bonus per chi 
continua a 
lavorare pur 
avendo diritto 
alla pensione 
di anzianità.

— Nel luglio del 
2007 si 
risolve lo 
scalone.
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RIFORMA FORNERO
Legge 92 del 2 giugno 2012

Si va in pensione secondo anzianità anagrafica e anni di contributi.
Nel 2012 si va in pensione (aziende private / uomini) con 66 anni d’età
e 20 anni di contributi. 62 anni per le donne. 
Il requisito anagrafico sarà innalzato fino a raggiungere il 66 anni nel 2018
poi in base alle previsioni Istat.

Per chi voglia andare prima in pensione gli anni di contributi 
sono 42 anni e un mese per gli uomini e 41 e un mese per le donne  
con un incremento graduale negli anni a venire di qualche mese. 
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RIFORMA FORNERO.

ANZIANITÀVECCHIAIAANNI DI CONTRIBUTI
Dal 1° gennaio 2016, 
è stato portato a 
42 anni e 10 mesi
per gli uomini 
e a 41 anni e 10
mesi per le donne.
Nel 2016 siamo a 
quota > 107.

N.B. Con l’aumento della speranza media di vita 
si innalza automaticamente (ogni 2 anni) l’età 
pensionabile

OBIETTIVO: SOSTENIBILITÀ.

Tutto il sistema è diventato contributivo.
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ASINTESI RIFORME DAL 1995 AL 2012
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CONSIDERAZIONIDOPO LA LEGGE FORNERO

Pensioni, Istat: nel 2018, prima della pandemia e della diminuzione del 
PIL, la spesa sale a 293 mld (+2,2%). 
La spesa correrà sopra il 16% fino alla vigilia del 2050 per poi scendere 
attorno al 13% al termine del periodo di previsione (2070) per via dell'esaurirsi 
delle pensioni dei baby boomers.

Alcuni dati 2021,
prima della pamdemia e quota 100

INPS

PIL
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2019. LEGGE QUOTA 100 – TRATTAMENTO 
PENSIONISTICO ANTICIPATO VOLUTA DALLA LEGA
Articolo 14 della legge n.26/201

Nel triennio: 2019/2021. N.B. Costa troppo il 17% del PIL, non sarà prorogata.
Si può andare in pensione, senza alcuna penalizzazione, prima del 67°mo anno 
di anzianità ma a 62 con almeno 38 anni di contributi. 62+38=100.

Cosa si perde ad andare in pensione prima?
Nulla. Quello che si riceve dall’INPS è uguale perché è il calcolo del 
“montante” dei contributi per un coefficiente versati fino a quel momento (visto 
che pensione è ormai di tipo contributivo).
Si perde:
• lo scarto con l’ultimo stipendio, 
• eventuali nuovi lavori fruibili da pensionati.

N.B. Quota 100" non è però cumulabile con altri redditi da lavoro.
Da un’indagine del 2021 emerge che chi ha scelto è soprattutto il segmento 
più ricco (il primo terzo di ricchezza) perché, malgrado le pensioni non siano 
più retributive, il montante dei loro contributi è comunque una soddisfacente 
pensione.
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CONFRONTO CON 
ALTRI PAESI CALCOLO QUOTA 100
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CONSIDERAZIONI FINALI

Allo stato attuale delle riforme,
concedendo una sospensione dell’esperimento quota100, 
immaginando ottimisticamente  che non sia ostaggio di 
partiti populisti disinteressati, per una manciata di voti, 
alla sostenibilità
La spesa per pensioni, tornando alla legge Fornero
non desterà eccessive preoccupazioni.

Però è ancora una volta la spesa per assistenza a confermarsi il punto 
debole del nostro welfare state con un costo complessivo di 22,835 miliardi, 
importo in costante aumento negli ultimi 8 anni e soggetto a imposte.
Quanti sono i beneficiari?
7.728.678, vale a dire il 48,2% dei pensionati totali.
Inoltre, per quanto riguarda le pensioni Inps, 1 su 3 ha meno di mille euro.
“È quasi assurdo pensare che in un Paese del G7 come l’Italia quasi il 50% di 
pensionati non sia stata in grado di versare neppure 15/17 anni di contributi 
regolari e debba quindi essere assistita dallo Stato” Alberto Brambilla, 
Presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali.
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UN SINTETICO GIUDIZIO SULLA POLITICA DEGLI 
ANNI 90E LA SUCCESSIVA
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SPENDIAMO COMUNQUE TROPPO PER INEFFICENZA
PER CONSENSO POLITICO A BREVE 
E SPRECHI DA BUROCRAZIA

— L’Italia ha una spesa in % sul PIL simile alla Svezia, alla ricca Norvegia.

— Togliendo il 
famigerato 
costo degli 
interessi 
passivi
(in arancione)
spendiamo 
come Grecia 
Ungheria, 
Croazia e 
Cipro.

— Anche così
spendiamo in 
% sul PIL
più di
Germania 
e Svizzera. 
Più di quanto 
produciamo
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COSTI E BENEFICI PRO CAPITE
PRIMA DELLA PANDEMIA

Abbiamo “peccati originali” che ci rendono diversi dagli altri paesi europei (Ns. competitors). 
Questa zavorra da loro, è la metà. Vediamo cosa pesa questo handicap pro capite.
Calcoliamo il risparmio annuo pro capite se avessimo la metà delle nostre zavorre.

Ridurre il numero 
dei parlamentari.
Risparmio annuo.

Le tangenti 
e ruberie.

Quota per singolo 
cittadino di ½ degli 
interessi sul debito. 

Il costo reale di 
questa  dimezza=
zione è
il raddoppio delle 
dimensioni dei 
seggi.

Costo della 
corruzione: 13% del 
PIL (1.754MRD) = 
228 Mrd.
https://espresso.repubblica.it/affari/2018/12/06/news/corruzione
-disastro-italiano-ci-costa-230-miliardi-l-anno-siamo-tra-i-
peggiori-in-europa-1.329264

Doppio della Francia
Cosa costa ½ cor= 
ruzzione: 114 Mrd. 
Procapite: 1.900 €

1.900 €

Interessi passivi 3,7% 
del PIL pari a 65.000Mio 
https://www.linkiesta.it/2019/05/spread-interessi-debito-
pubblico/

Pro capite 1083€ .
Se avessimo la metà del 
debito (quello sostenibile)
il costo per cittadino 
sarebbe di 542 €. 

L’evasione 
fiscale. 

Evasione: 6% del 
PIL: 107,5 Mrd. 
https://espresso.repubblica.it/affari/2018/12/06/news/corruzione-disastro-italiano-
ci-costa-230-miliardi-l-anno-siamo-tra-i-peggiori-in-europa-1.329264

Pro capite: 2792€
L’incapacità di 
dimezzare costa 
1.400 €. 
Però avremo 
bisogno di 
sostenere evasori.

UNA VISIONE 

DIFFERENTE

5421.400 €

Meno del costo di 
un cappuccino!Pro 

Capite annuo (neonati compresi)
48 carrelli della spesa pro capite di 80€. 

Quindi si 
eleggeranno 
candidati di partito 
o miliardari.

Metà non sostenibile.



Mercurio

Maurizio

306

COME ANDRÀ A FINIRE?

Ancor prima dei debiti per far fronte alla pandemia,
limitandoci a quelli del mal governo di Andreooti, Crxi & C. Dovremo in futuro
o accettare il defaut con allontanamento dai mercati internazionali (come l’Argentina)
o restituendo il debito in future generazioni ingabbioate per colpa dei nonni.
Ma una cifra pro-capite pari a 35 mila € maggiore di quello greco (29 mila €),
se la riducessimo della metà sarebbe 17,5 € colpevoli i precedenti governi
Un’altra cifra che al momento di scrivere non conosco sarebbe per colpa del 
Covid 19. Occhio e croce ogni italiano, anche neonato, ha da rendere una SUV.

Il sistema che ci hanno lasciato non vede 
sostenibilità.

Si può solo tirare a campare sulla 
soglio dell’affondamento 
prima che un repentino aumento del 
costo del denaro 
o le brame politiche dei sovranisti 
facciano saltare il sistema 
relegandoci a paese mediterraneo.

I giovani l’hanno capito e chi può
emigra come all’inizio del 900.
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