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INTRODUZIONE 

 

 

Adeguatezza e sostenibilità sono due aspetti che andrebbero esaminati 

congiuntamente: se un sistema pensionistico non è sostenibile, a lungo termine si 

renderà inadeguato a causa delle future correzioni restrittive. Viceversa, se le 

pensioni rischiano di essere inadeguate, ci saranno pressioni affinché vengano 

aumentate e di conseguenza la sostenibilità può risultare compromessa.  

Nel primo capitolo è stato analizzato l’impatto del graduale processo di 

invecchiamento demografico sui sistemi pensionistici europei. In particolare, 

vengono sottolineate le preoccupazioni generali della Commissione Europea, 

illustrando i principali obiettivi e le strategie che essa ha a disposizione per 

garantire sistemi pensionistici adeguati e sostenibili. La Commissione aveva 

deciso di proclamare il 2012 come Anno europeo dell’invecchiamento attivo e 

della solidarietà tra le generazioni ammettendo che “per tutelare la solidarietà tra 

le generazioni occorre in particolare garantire che la generazione del grande boom 

demografico del dopoguerra resti più a lungo nel mercato del lavoro e conservi la 

salute, resti autonoma e conduca una vita attiva il più a lungo possibile”. Esso ha 

contribuito a diffondere un’immagine più positiva dell’invecchiamento 
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demografico, mettendo in evidenza le potenzialità degli anziani e promuovendo la 

loro partecipazione attiva alla società e all’economia. 

Il secondo capitolo passa ad una valutazione più approfondita del panorama 

pensionistico italiano. Dopo aver ricordato le numerose rigidità che sono state 

introdotte con la legge Fornero, vengono analizzati i principali effetti dovuti alla 

L. 26/2019 (Quota 100) in termini di sostenibilità previdenziale e di adeguatezza 

delle prestazioni. L’Italia ha vissuto una fase di crescita positiva nel triennio 

2015-2018, la quale ha portato ad una ripresa economica caratterizzata da buoni 

risultati sul fronte occupazione e spesa per pensioni. Malgrado i risultati 

apprezzabili, gli allarmi da parte dell’Unione Europea sulla sostenibilità di medio-

lungo termine dei sistemi pensionistici sono sempre frequenti. Nell’ultimo breve 

capitolo infine, viene evidenziata l’importanza della salute e delle condizioni del 

mercato del lavoro, le quali dovranno essere migliorate se si vorranno garantire gli 

obiettivi di un invecchiamento futuro attivo ed adeguato. 
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1) L’EVOLUZIONE DEI SISTEMI PENSIONISTICI IN 

EUROPA 

 

 

1.1 VERSO UN PROGRESSIVO INVECCHIAMENTO DEMOGRAFICO 

 

La tendenza di invecchiamento della popolazione iniziata da alcuni decenni, avrà 

nel lungo termine, un ruolo ambivalente per l’Unione Europea. Infatti, mentre da 

un lato riflette gli effetti degli sviluppi positivi nel progresso socio-economico e 

sanitario, che hanno portato all’aumento della speranza di vita, dall’altro lato, 

causerà profonde modifiche nella struttura del mercato del lavoro e dei sistemi 

pensionistici.  

La percentuale di persone in età lavorativa è in diminuzione nell’UE-28 ed allo 

stesso tempo il numero di pensionati sta aumentando considerevolmente. Questa 

quota di anziani è destinata ad aumentare con il raggiungimento dell’età del 

pensionamento delle generazioni del “baby-boom1” ed avrà delle ripercussioni in 

termini di adeguatezza e sostenibilità dei sistemi pensionistici. 

                                                
1 Un baby boomer è una persona nata tra il 1945 e il 1964 in Nordamerica o in Europa, che ha 
contribuito a quello che fu un sensibile aumento demografico avvenuto negli Stati Uniti in quegli 
anni, conosciuto, per questo, come baby boom. La generazione successiva dal 1964 al 1979 viene 
definita "generazione X", e quella precedente è detta generazione silenziosa. 
La generazione del baby boom contribuì notevolmente all'aumento di domanda per beni di 
consumo, stimolando la crescita economica registrata in quel periodo. 
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Le proiezioni utilizzate dalla Commissione Europea per analizzare l’impatto 

dell’invecchiamento della popolazione, prevedono un ulteriore aumento 

dell’aspettativa di vita nei prossimi 40 anni.  

Tra il 2002 e il 2017 l’età mediana é aumentata di 4,5 anni, passando da 38,3 a 

42,8 anni , ovvero metà della popolazione europea aveva più di 42,8 anni mentre 

l’altra metà ne aveva meno (figura 1). Il valore registrava il suo minimo di 36,9 

anni in Irlanda arrivando ad un massimo di 45,9 anni sia in Germania che in 

Italia2. Questa tendenza di “contrazione” della fascia in età lavorativa continuerà 

in maniera graduale.  

 

 

Figura 1, fonte: Eurostat 

                                                                                                                                 
 
2 Stime effettuate da Eurostat nell’articolo -  “Struttura e invecchiamento della popolazione” – 
(gennaio 2020) 
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Si stima che nel 2060, oltre il 30% della popolazione Europea avrà più di 65 anni, 

implicando un onere maggiore per la popolazione attiva che dovrà provvedere alle 

spese sociali per i più anziani. 

Quest’ultime, rappresentano il livello di sostegno fornito dalle persone in età 

lavorativa ai più anziani, e sono rappresentate dall’indice di dipendenza degli 

anziani3 (figura 2). L’indice medio nell’UE-28, al 1° gennaio 2018, era del 30,5%, 

ciò significa che per ogni individuo di età pari o superiore a 65 anni, ce ne sono 

circa tre in età lavorativa. In tutti gli Stati membri il livello iniziale dell’indice 

variava da un minimo del 20,5%  in Lussemburgo ad un massimo del 35,2% in 

Italia. Nel 20084 il livello medio di tale indice si attestava al 25,4%, ovvero circa 

quattro persone in età lavorativa per ogni anziano: un decremento medio che in un 

solo decennio vede privarsi di un occupato per ogni pensionato. L’Eurostat stima 

che l'indice di dipendenza degli anziani dovrebbe quasi raddoppiare, passando dal 

30,5% nel 2018 al 52,3% entro il 2080, stiamo parlando di un rapporto inferiore 

ad un lavoratore per ogni pensionato5. 

 

 

                                                
3 Dipendenza anziani (indice di): rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione in età 
attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100. 
4 Nel 2008, l’indice viene calcolato prendendo in considerazione, ovviamente, l’UE-27, poiché la 
Croazia aderisce all’Unione Europea solo nel luglio 2013 
5 Stime effettuate da Eurostat nell’articolo -  “Struttura e invecchiamento della popolazione” – 
(gennaio 2020) 
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Figura 2, fonte: Eurostat 

 

Altro dato da prendere in considerazione è la variazione della parte di popolazione 

di età pari o superiore a 65 anni. Si è registrato un aumento in tutti gli Stati 

europei, nell’ultimo decennio, pari a 2,4 punti percentuali.  
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La crescita di questa parte di popolazione anziana è frutto di una maggiore 

longevità, dovuta all’aumento della speranza di vita. Il fenomeno, che prende il 

nome di "invecchiamento alla base”, si può osservare nel restringimento della 

base delle piramidi della popolazione6 (figura 3).  La piramide della popolazione 

UE, al 1° gennaio 2018, è stretta nella parte inferiore ed è più simile ad un 

romboide, con un rigonfiamento al centro che sta ad indicare che la generazione 

del boom economico si sta rapidamente avvicinando alla pensione.  

 

 

Figura 3, fonte: Ageing Europe 2019 edition 

                                                
6 Grafico riportato nel documento Eurostat – “Ageing Europe: looking at the lives of older people 
in the EU” – (2019 edition) 
Sono presentate due piramidi che sono sovrapposte; una mostra la situazione all'inizio del 2018 (le 
barre piene) e l'altra mostra la proiezione per il 2050 (le barre con bordi) 
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Il calo dei tassi di fertilità dagli anni '70 in poi, spiega perché la base della 

piramide per il 2018 sia relativamente stretta; questo processo è quindi noto come 

"invecchiamento alla base". Dal confronto delle piramidi delle età per il 2018 e il 

2050, emerge che la popolazione dell'UE-28 continuerà ad invecchiare nel corso 

dei prossimi decenni, almeno fino a quando tutti i "baby-boomer" non saranno 

andati in pensione.  

Le spese sociali in termini di pensioni associate a questa ridistribuzione 

demografica potrebbero causare un onere sempre maggiore per la popolazione 

attiva. L’attuale tendenza potrà andare verso una situazione insostenibile che 

porterà a deterioramenti delle prestazioni previdenziali e della crescita economica. 

Le evoluzioni demografiche avranno effetti negativi sulla spesa  il quale aumento 

si stima di quasi cinque punti percentuali entro il 2060, in maggior parte dovuto 

alla spesa pensionistica. Si tratta di problemi rilevanti ma risolvibili. Diventa per 

cui di primaria importanza sviluppare ed attuare delle strategie coordinate a livello 

europeo, per adeguare i regimi pensionistici all’andamento della contingenza 

economica e demografica. 
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1.2  LE SFIDE DELL’UE: DAL LIBRO VERDE AL LIBRO BIANCO 

 

La Commissione Europea non fa tardare le sue risposte in merito all’evoluzione 

demografica in atto e già nel luglio del 2010 emanava il Libro Verde sulle 

pensioni, per stimolare le riflessioni in merito a livello europeo7. Intitolato “Verso 

sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa”,  il  documento si 

proponeva da un lato di invitare gli Stati membri a partecipare ad un processo di 

consultazione e di dibattito sulla base delle proposte presentate, dall’altro, di 

integrare il tema della solidarietà intergenerazionale, avviando attività di 

sensibilizzazione per promuovere l’invecchiamento attivo. 

I concetti di adeguatezza e sostenibilità vengono subito inseriti come problemi e 

obiettivi principali delle riforme dei sistemi pensionistici. Con l’emanazione del 

Libro Bianco8 nel 2012, intitolato “Un’agenda dedicata a pensioni adeguate, 

sicure e sostenibili”, la Commissione rimarca le sue preoccupazioni in tema, 

proponendosi delle sfide, alcune già anticipate dal Libro Verde, alle quali gli Stati 

Europei dovrebbero sottoporsi congiuntamente. 

Considerando, inoltre, le recenti relazioni triennali sull’adeguatezza delle pensioni 

redatte dalla stessa Commissione (l’ultima nel 2018), possiamo dire che tali sfide 

sono sostanzialmente volte a: garantire la sostenibilità finanziaria dei sistemi 

                                                
7 Bruxelles, 7.7.2010 
8 Bruxelles, 16.2.2012 (Testo rilevante ai fini del SEE) 
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pensionistici, mantenere l’adeguatezza dei sistemi pensionistici e ad aumentare la 

partecipazione nel mercato del lavoro a donne e anziani. 

 

1) Sostenibilità finanziaria dei sistemi pensionistici 

La necessità di risanare le finanze pubbliche sarà un vincolo da adottare con 

urgenza per rendere più sostenibili i sistemi pensionistici contribuendo anche alla 

sostenibilità nel lungo termine. Il trend assunto da alcune riforme pensionistiche, 

volto a limitare la crescita della futura spesa pubblica, andrebbe invertito, in modo 

da non far ricadere l’onere dell’adeguamento sui futuri lavoratori e pensionati. 

Occorrerà quindi effettuare nuove riforme, in tutti gli Stati membri, volte ad 

aumentare i tassi di occupazione e la produttività. 

Le pensioni rappresentano una parte significativa della spesa pubblica e si prevede 

che sia ancora maggiore nei prossimi 40 anni: circa il 12,5%  in media nell’UE-28 

entro il 20609. Nella figura 4,  viene riportata la spesa pensionistica rispetto al 

PIL, diversificata per tipo di prestazione10. La media della spesa per la pensione di 

vecchiaia si attestava intorno al 9,7%. Vi erano sette Stati membri in cui questo 

indicatore era a doppia cifra, con le quote più alte in Grecia (13,8%), Francia 

(12,3%) e Italia (11,6%).  

                                                
9 Stime effettuate dalla CE – Conference of the future of pensions in Europe 
10 Dati espressi in % del Pil. Riportati nel documento Ageing Europe 2019 – I dati fanno 
riferimento al 2016 



15 
 

Al contrario, il rapporto tra le prestazioni pensionistiche di vecchiaia rispetto al 

PIL, era del 5% o meno in Lussemburgo, Estonia e Irlanda (dove si è registrato il 

rapporto più basso, al 4,6%). 

 

 

Figura 4, fonte: Ageing Europe 2019 edition 

 

Il problema principale che si ripercuote sulla spesa pensionistica è rappresentato 

dalla durata della pensione. Negli ultimi decenni è notevolmente aumentata in 

seguito all’aumento della speranza di vita, e sarà destinata ancora a crescere se 

non si prenderanno dei provvedimenti. È quindi necessario che le pensioni 

sostengano i beneficiari per un periodo di tempo sufficiente considerando anche 

l’aumento dell’aspettativa di vita.  
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I regimi pensionistici andrebbero adattati calcolando la proporzione tra gli anni 

trascorsi al lavoro e quelli trascorsi in pensione. La figura 5 mostra il tempo 

trascorso nell’UE-28, nelle tre fasi di vita, in diverse condizioni professionali11. 

Gli anni trascorsi in pensione nei vari Stati passano dai 16,5 ai 24,5 anni, con una 

media di circa 42 anni nel periodo lavorativo e di 21 anni trascorsi in pensione. 

 

 

Figura 5, fonte: Eurostat 

                                                
11 Dati riportati nella “Scheda tematica per il Semestre Europeo – Adeguatezza e sostenibilità delle 
pensioni” – fonte: Relazione sull’invecchiamento 2015 
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Particolarmente interessante è il caso italiano, in quanto è tra i primi Paesi dove si 

inizia a lavorare più tardi, con una media peggiore rispetto a quella europea, in 

termini di sostenibilità, riportando 38 anni durante l’attività lavorativa e 24 anni 

trascorsi in pensione. 

Per essere sostenibili a lungo termine, i regimi pensionistici pubblici dovranno 

quindi assorbire gli effetti dell’invecchiamento senza destabilizzare le finanze 

pubbliche. Nei Paesi dove si registrano degli aumenti nella spesa pubblica12, sarà 

necessario adottare altre riforme pensionistiche per contenere l’incremento dei 

costi, volte principalmente a diminuire il tempo trascorso in pensione della 

popolazione. Viceversa, nei Paesi dove è prevista una riduzione della spesa si 

correrà il rischio di trovarsi di fronte a pensioni inadeguate. Pertanto l’obiettivo 

sarà quello di perseguire l’adeguatezza evitando il rischio di povertà in età 

avanzata. 

                                                
12 Le proiezioni delle modifiche alla spesa pubblica lorda per pensioni in percentuale del Pil dal 
2013-2060 sono riportate nella”Relazione 2015 sull’invecchiamento demografico: proiezioni 
economiche e di bilancio dei 28 Stati membri dell’UE” (European Economy 3/2015) 
Stando alle stime, le  proiezioni riguardanti l'evoluzione della spesa pensionistica pubblica 
presenta notevoli differenze tra Stati membri. La Croazia registrerebbe il maggior calo nella 
dotazione della spesa pubblica per le pensioni (3,9 punti percentuali del PIL), assieme a Lettonia, 
Danimarca (entrambe a 3,1 punti percentuali) e Francia (2,8 punti percentuali). In Italia, Grecia, 
Svezia, Estonia, Spagna, Portogallo e Polonia la diminuzione andrebbe dai 2 agli 0,7 punti 
percentuali del PIL. Per questi paesi la riduzione è riconducibile principalmente al rapporto della 
copertura, al tasso di occupazione e al rapporto dei benefici.  
D'altro canto, il Lussemburgo registrerebbe l'incremento più elevato della dotazione della spesa 
pubblica per le pensioni (4,1 punti percentuali del PIL), seguito da Slovenia (3,5 punti 
percentuali), Belgio (3,3 punti percentuali) e Malta (3,2 punti percentuali). In Germania e 
Slovacchia si registrerebbero aumenti tra i 2 e i 3 punti percentuali del PIL, mentre in Repubblica 
ceca, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito l'incremento sarebbe moderato (da 0,7 a 1.1 punti 
percentuali). In Bulgaria, a Cipro, in Lituania, Ungheria, Austria, Romania e Finlandia, la quota 
della spesa pensionistica pubblica resterebbe in larga misura stabile (+/- 0,5 punti percentuali). 
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2) Adeguatezza dei sistemi pensionistici 

Adeguatezza e sostenibilità sono due aspetti che andrebbero esaminati 

congiuntamente: se un sistema pensionistico non è sostenibile, a lungo termine si 

renderà inadeguato a causa delle future correzioni restrittive. Viceversa, se le 

pensioni rischiano di essere inadeguate, ci saranno pressioni affinché vengano 

aumentate e di conseguenza la sostenibilità può risultare compromessa. I sistemi 

pensionistici contribuiscono a fornire redditi adeguati agli anziani e sono 

fondamentali per raggiungere quegli obiettivi che contrastano la povertà e 

l’esclusione sociale in Europa. 

I rapporti triennali sull’adeguatezza delle pensioni, mirano ad un approccio 

multidimensionale dell’adeguatezza sotto tre aspetti: protezione della povertà, 

mantenimento del reddito e durata della pensione (figura 6) 13. 

 

 

Figura 6, fonte: European Commission 

                                                
13 Triangolo dell’adeguatezza delle pensioni – Pension Adequacy report 2018 
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In primo luogo, l'adeguatezza del reddito pensionistico è misurata dalla sua 

capacità di prevenire e mitigare il rischio di povertà, definita in termini di reddito 

e di grave deprivazione materiale, tra donne e uomini di età pari o superiore a 65 

anni. Il rischio di povertà o di esclusione sociale (AROPE)14 si basa sul reddito 

disponibile delle famiglie, che comprende anche eventuali benefici sociali, lavoro 

e reddito da capitale. 

Nel 2017 circa il 18,2% , intorno a 17,3 milioni di persone in età pari o superiore a 

65 anni, era a rischio di povertà o di esclusione sociale (AROPE) nell'UE-28. Tra 

questi, il 20,6% era costituito da donne (11 milioni) e il 15% da uomini (6,3 

milioni). Nell’ultimo periodo, questi tassi sono costantemente diminuiti nel corso 

degli anni grazie all’importante ruolo di ridistribuzione del reddito svolto dai 

sistemi pensionistici. I rischi di povertà e di esclusione sociale tra gli anziani sono 

molto diversi tra gli Stati membri (figura 7)15.  

In Italia, tale valore era del 20,2% mentre il caso più grave si aveva in Bulgaria 

(23%). Anche per quanto riguarda la deprivazione materiale16, l’Italia si trova 

decisamente sopra la media UE: 6,1% contro il 2,8%. 

                                                
14https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:At_risk_of_poverty_or 
_social_exclusion_(AROPE) 
15 Nel grafico, le linee blu indicano il rischio di povertà, le linee gialle indicano la grave 
deprivazione materiale, mentre le linee arancioni indicano una intensità di lavoro molto bassa (altri 
fattori di povertà) 
16 L’indicatore di grave deprivazione materiale è dato dalla percentuale di persone che vivono in 
famiglie che sperimentano almeno quattro tra i seguenti nove sintomi di disagio: non poter 
riscaldare adeguatamente l’abitazione, non poter sostenere una spesa imprevista, non potersi 
permettere un pasto proteico (carne, pesce o equivalente vegetariano) almeno una volta ogni due 
giorni, non potersi permettere una settimana di ferie all’anno lontano da casa, non potersi 
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Figura 7, fonte: Eurostat 

 

La grave deprivazione materiale tra gli anziani era inferiore all'1 percento in due 

Stati membri (Lussemburgo e Svezia). Anche qui, la Bulgaria è il Paese che 

presenta più problematiche, andando oltre al 20% della popolazione. 

Nell'insieme dell'UE-28, la povertà per anziani e l'esclusione sociale sono rimaste 

invariate dal 201317. Il tasso di AROPE è diminuito in 16 Stati membri, segnali 

positivi arrivano anche dall’Italia che vede una diminuzione di 1,2 punti 

percentuali.  Così come in Bulgaria, fin qui considerata la peggiore, con un calo di 

oltre 10 punti percentuali. 

                                                                                                                                 
permettere un televisore a colori, non potersi permettere una lavatrice, non potersi permettere 
un’automobile, non potersi permettere un telefono, essere in arretrato nel pagamento di bollette, 
affitto, mutuo o altro tipo di prestito.  
17 Pension Adequacy report (2018) 
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Nonostante questa tendenza particolarmente positiva, la povertà tra gli anziani 

continua a rappresentare un problema, in particolare per le donne. 

In secondo luogo, l'adeguatezza è misurata dalla sua capacità di sostituire il 

reddito percepito prima della pensione. Utilizzando la metodologia dell'indicatore 

del tasso di sostituzione teorico (TRR)18, il rapporto valuta l'adeguatezza delle 

pensioni attuali e confronta i risultati con scenari simili quattro decenni dopo. 

Ipotizzando una determinata durata della carriera, livello di reddito ed età della 

pensione, i TRR sono espressi in percentuale dei guadagni pre-pensionamento. La 

figura 8 riporta i tassi di sostituzione teorici a seguito di una carriera lavorativa 

ininterrotta di 40 anni (2016-2056). 

 

 

Figura 8, fonte: CE Adequacy report 2018 

 

Il calcolo implica diverse ipotesi, che vanno dal percorso di carriera specifico a  

inflazione, reddito e tassi di interesse nel corso degli anni.  
                                                
18 Theoretical-replacement-rates - Il tasso di sostituzione è il rapporto percentuale, calcolato al 
netto o al lordo della tassazione, fra la prima annualità completa della pensione e l'ultimo reddito 
annuo completo immediatamente precedente il pensionamento e serve per valutare l'entità del 
rimpiazzo determinata dalla applicazione di uno schema pensionistico per la determinazione della 
pensione in rapporto al precedente reddito da lavoro ovvero l'adeguatezza della prestazione 
pensionistica. 
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La media UE-28 dei tassi di sostituzione teorici è di circa il 72,3% e questo 

significa che le future pensioni saranno del 27,7% più basse rispetto all’ultima 

retribuzione percepita. Anche in questo caso sussistono vistose differenze tra i 

vari Stati membri: si passa dal 41,8% in Estonia al 102% nei Paesi Bassi. 

Quest’ultimo è un valore eccezionale nell’UE, unico caso in cui la pensione sarà 

più alta del reddito percepito durante l’età lavorativa. L’Italia si attesta sopra la 

media con un tasso di sostituzione del reddito pari al 78,9% per gli uomini e 

78,7% per le donne. Il gender gap19 registrato in Italia, pari a 0,2 punti 

percentuali, può essere migliorato, ma non desta rilevante preoccupazione se 

confrontato con i 15,9 punti percentuali registrati in Polonia. 

La scheda tematica sull’Adeguatezza e la sostenibilità delle pensioni (2017), 

mostrava la variazione percentuale dei tassi di sostituzione nel tempo, offrendo 

una proiezione dinamica, in un periodo tra il 2013-205320. Tendenze positive 

erano registrate solo in dieci paesi UE, tra cui l’Italia. L’aumento maggiore nel 

tasso di sostituzione era stimato in Lussemburgo (circa il 30%), mentre si 

prevedeva una diminuzione di oltre 35 punti percentuali in Romania. 

È opportuno sottolineare che i cambiamenti negativi sono per la maggior parte 

dovuti al declino generale dei diritti pensionistici nel regime pubblico.  

                                                
19 Differenza nei tassi di sostituzione registrati tra uomini e donne 
20 I dati sono stati tratti dalla “Relazione sull’Invecchiamento del 2015”  
La differenza positiva indica un tasso di sostituzione teorico lordo più elevato nel 2053 rispetto al 
2013. I dati per il 2013 erano stati suddivisi per cambiamento totale del tasso di sostituzione 
teorico lordo per una carriera di 40 anni a retribuzione media sino alla normale età pensionabile 
(SPA). In caso di differenze di genere, i risultati si riferivano agli uomini. 
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Nel quadro complessivo dell’UE-28, le proiezioni vanno, quindi, verso una 

diminuzione complessiva dei futuri tassi di sostituzione medi delle pensioni 

pubbliche. 

In terzo luogo, l’adeguatezza presterà attenzione anche alla durata della pensione 

a cui i pensionati hanno diritto in base ai regimi pensionistici nazionali. Si tiene 

conto anche di quando e per quanto tempo le pensioni sono messe a disposizione 

delle persone. La durata della pensione non deve essere presa in considerazione 

solo quando si valuta la sostenibilità dei sistemi pensionistici, ma interagisce 

anche con la capacità di sostituzione del reddito e di prevenzione della povertà. 

Per consentire un migliore confronto tra gli Stati membri su come bilanciare 

queste tre dimensioni dell'adeguatezza, la principale sfida è in relazione alla 

ricerca di un equilibrio adeguato e sostenibile tra la durata della vita lavorativa e 

la durata della pensione. Questo aspetto dell’adeguatezza è stato già esaminato 

nella sostenibilità finanziaria dei sistemi pensionistici, al quale si rimanda la 

lettura. 

 

3) Partecipazione al mercato del lavoro di donne e anziani 

I Paesi dell’UE dovranno darsi da fare per garantire la futura adeguatezza e 

sostenibilità delle pensioni, aumentando i tassi di occupazione per neutralizzare 

l’effetto dell’invecchiamento demografico. Negli ultimi anni, si è assistito ad una 

inversione della tendenza al prepensionamento, portando ad un leggero aumento 
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del tasso di occupazione della fascia di età tra 55 e 64 anni, ma ciò non basta. 

Inoltre, i tassi di occupazione delle donne anziane sono generalmente inferiori 

rispetto a quelli degli uomini nell’UE. Risulta quindi necessario riformare i 

sistemi pensionistici, per aumentare la partecipazione al mercato del lavoro a 

donne ed anziani, al fine di perseguire pensioni adeguate e sostenibili. 

Nella figura 9 sono riportati i vari tassi di occupazione dei lavoratori anziani in età 

compresa tra i 55 e i 64 anni nell’UE-28 (2018)21. L’occupazione totale media 

degli anziani nei Paesi membri, corrisponde a poco più di un occupato ogni due 

individui in codesta fascia di età (59%). Le percentuali variano da un minimo in 

Lussemburgo (40%) ad un massimo in Svezia (78%). L’Italia si trova leggermente 

sotto la media europea, con un tasso di occupazione degli anziani di circa il 52%. 

Il dato preoccupante riguarda il divario di genere22 che nella media UE risulta di 

13,1 punti percentuali: Malta detiene il primato negativo di addirittura 35,4 punti 

percentuali23. 

 

                                                
21 Il grafico è tratto dal documento – Ageing Europe: looking at the lives of older people in the EU 
– (2019 edition) – statistical books - EUROSTAT 
 Data di estrazione dei dati: 2018 
22 Differenza nei tassi di occupazione maschili e femminili nella fascia di età 55-64 anni 
23 I dati fanno riferimento all’Indagine EUROSTAT sulle forze di lavoro, riportato nella relazione 
sull’adeguatezza e la sostenibilità delle pensioni (2017)  - Il grafico non è stato riportato – Data di 
estrazione dei dati: 31 ottobre 2017 
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Figura 9, fonte: Eurostat 

 

In Estonia, Lettonia e Finlandia la tendenza è invertita, sono quindi le donne a 

detenere tassi di occupazione superiori a quelli degli uomini. La condizione 

dell’Italia non è tra le migliori poiché il divario di genere preoccupa, andando 

oltre i 20 punti percentuali (solo Malta ha fatto peggio). Le differenze nei tassi di 

occupazione delle donne anziane possono essere ricongiunte a cause inerenti ai 

sistemi pensionistici nei vari Paesi membri: alcuni prevedono infatti un’età 

pensionabile più bassa per le donne24, altre cause riguardano il difficile equilibrio 

tra vita professionale e familiare e le condizioni del mercato del lavoro. 

                                                
24 Al 2018, erano 8 i Paesi dell’UE-28 che prevedevano un’età inferiore al pensionamento per le 
donne: Austria, Bulgaria, Croazia, Lituania, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca e Romania. 
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Gli obiettivi di aumentare l’occupazione tra donne e anziani possono essere 

conseguiti tramite la messa a punto dell’indice di invecchiamento attivo (AAI). 

L’Active Ageing Index25 è stato messo a punto per l’Unione Europea come 

“strumento per misurare il potenziale inutilizzato degli anziani per un 

invecchiamento attivo e in buona salute tra i vari Paesi”. Rappresenta una misura 

di quanto ogni Paese europeo abbia e crei le condizioni per un effettivo 

invecchiamento attivo e sano dei suoi abitanti.  

L'AAI indica le diverse dimensioni dell'invecchiamento attivo e quantifica le 

potenzialità non sfruttate per ciascun Paese. L'indice dovrebbe quindi aiutare i 

responsabili politici ad individuare le sfide e le potenzialità latenti per una 

partecipazione più attiva degli anziani nell'economia e nella società consentendo il 

monitoraggio dei progressi realizzati. 

Ciascuna delle aree viene indagata attraverso una serie di indicatori, che 

concorrono a determinare il valore complessivo dell’indice. Ad incidere sul 

punteggio finale, nella figura 10, saranno: l’occupazione, la partecipazione 

sociale, la vita sana, indipendente e sicura ed infine l’ambiente e la sua capacità di 

favorire un invecchiamento attivo.  

 

                                                
25 Per maggiori informazioni consultare “Active Ageing Index: Analytical report 2018” -  
(European Commission) – October 2019 
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Di seguito viene riportato l’ultimo AAI rilevato nell’UE-28 (2018)26. 

 

 

                                                
26 L’indice AAI 2018 si basa su dati raccolti nel 2016 relativi ai cluster sopra descritti.  
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Figura 10, fonte: active ageing index analytical report CE 

 

Questo strumento comparativo permette ai decisori politici nazionali di valutare la 

loro performance in tema di invecchiamento attivo rispetto agli altri Stati membri 

dell’UE, monitorando i progressi nel tempo e ad intervenire per ridurre le 

disparità di genere. 

I dati riportati consentono di osservare che vi è una grande deviazione dal 

punteggio medio dell’UE-28 in ciascuna classe di punteggio. La classifica 

dell’indice di invecchiamento attivo vede ai primi tre posti Svezia, Paesi Bassi e 

Danimarca, mentre la maggioranza dei Paesi dell’Europa centrale e orientale sono 

in fondo alla classifica. L’Italia si classifica al diciassettesimo posto (con un 

punteggio di 33,8) fra i 28 Paesi che aderiscono fornendo i dati per la misura 

dell’indice. In fondo alla classifica vi sono Croazia (29,3) e Grecia (27,7). È stata 

osservata un’elevata correlazione dell’AAI con il Pil pro capite: gli Stati europei 

con maggiore ricchezza e migliore tenore di vita sono più inclini a favorire e 

sviluppare esperienze di invecchiamento attivo. 
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La partecipazione attiva delle persone anziane non dovrà essere un obiettivo da 

sottovalutare, il concetto di “anziano-risorsa” parte da una visione positiva della 

persona,  in continuo sviluppo, la quale sarà in grado di contribuire in ogni fase 

della vita alla propria crescita e a quella collettiva. 
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1.3 LE STRATEGIE A DISPOSIZIONE PER RAGGIUNGERE GLI 

OBIETTIVI 

 

Nel paragrafo precedente sono state analizzate le principali problematiche e le 

principali sfide che i sistemi pensionistici si devono apprestare ad affrontare. Per 

garantire la sostenibilità e l’adeguatezza delle pensioni, gli Stati membri, 

dovranno prestare maggior attenzione al futuro, adottando delle misure che 

vadano nella stessa direzione. Le riforme pensionistiche dovranno pertanto essere 

volte alla pianificazione congiunta di alcune strategie principali, al fine di: 

sostenere lo sviluppo del risparmio destinato alla pensione complementare, 

colmare il divario pensionistico tra donne e uomini, incentivare il prolungamento 

della vita lavorativa limitando l’accesso ai regimi di pensione anticipata ed 

allineare automaticamente l’età pensionabile all’aumento della speranza di vita. 

 

1) Regimi pensionistici complementari 

Le pensioni complementari sono regimi pensionistici ai quali è possibile accedere 

in base all'attività professionale27 o ai contratti di assicurazione28 che forniscono 

ulteriori prestazioni ad integrazione della previdenza obbligatoria.  

La funzione principale delle pensioni integrative è quella di migliorare la capacità 

di mantenimento del reddito dei sistemi pensionistici, in quanto svolgono un 

                                                
27 Pensione professionale 
28 Pensione individuale 



31 
 

effetto positivo sui tassi di sostituzione. Si può quindi affermare che ( più che in 

termini di sostenibilità), le pensioni integrative garantiscano i massimi benefici in 

termini di adeguatezza delle pensioni. La loro capacità di garantire l’adeguatezza 

futura, dipende da diversi fattori, tra i quali, la quantità di contribuzione, la durata 

di permanenza, i rendimenti finanziari del fondo ed il tasso di copertura della 

popolazione. Prestando attenzione ai diversi Paesi membri, la copertura delle 

pensioni individuali e professionali si è notevolmente ampliata nell'Europa 

occidentale. Tuttavia, nella maggior parte dei Paesi, rimane ancora bassa o 

inesistente. La figura 11 fornisce una stima della copertura29 della popolazione in 

età lavorativa (15-64 anni) per pensioni professionali ed individuali nell’UE-28. 

 

 

                                                
29 Dati riportati nel documento – The 2018 Ageing Report: Economic & Budgetary 
Projections for the 28 EU Member States (2016-2070) – Maggio 2018 – (CE) 
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Figura 11, fonte: OECD- ESPN 

 

Lo sviluppo delle pensioni integrative mostra un chiaro schema regionale in tutta 

l'Unione Europea. La copertura pensionistica complementare alta o media, si 

riscontra principalmente negli Stati settentrionali e occidentali, caratterizzati da un 

ruolo fondamentale nei mercati finanziari sviluppati. Allo stesso tempo, la 

copertura rimane bassa o inesistente nel sud e nell'est dell'UE. Solo in Svezia, 

Paesi Bassi, Belgio, Germania e Danimarca la copertura totale supera l’80%, 

grazie all’adesione obbligatoria o semi-obbligatoria a tali sistemi. Rimane ancora 

modesta in Italia, anche se in crescita (9,2% per le pensioni professionali e 11,5% 

per quelle individuali). Nel complesso, la copertura delle pensioni integrative 

rimane quindi insignificante in circa la metà dell’UE. 
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Per garantire tassi di sostituzione adeguati in futuro, la pensione complementare 

dovrà assumere un peso ancor maggiore in molti Paesi. Le parti politiche potranno 

e dovranno promuovere la copertura a seconda dei diversi scenari nazionali, 

introducendo, ad esempio, l’obbligatorietà alla previdenza integrativa30.  

 

2) Colmare il divario pensionistico di genere 

Nell’ultimo decennio sono stati fatti piccoli passi in avanti per far sì che uomini e 

donne abbiano la stessa età pensionabile. Attualmente solo in sette Stati membri 

vi sono differenze legate all’età pensionabile di genere31. Rimangono, tuttavia, 

problemi legati all’adeguatezza delle pensioni nel lungo termine. Mentre le donne 

sono la maggioranza dei pensionati e hanno maggiori probabilità di vivere da sole, 

hanno pensioni significativamente più basse rispetto agli uomini. Con il 

progressivo invecchiamento della popolazione, il numero e la percentuale di 

popolazione delle donne anziane aumenterà ulteriormente. 

I Paesi dell’UE, dovranno adottare politiche che affrontino il problema delle 

differenze di reddito tra i sessi nel campo delle pensioni. In questo modo si 

potranno avere vantaggi indiretti, anche in ottica di sostenibilità dei sistemi 

pensionistici. Ad esempio, conciliando vita privata e professionale per le donne, si 

                                                
30  a differenza dell’Italia, in cui l’adesione al fondo pensione integrativo è sempre volontaria, in 
17 Paesi OCSE è previsto a livello aziendale un meccanismo di iscrizione obbligatoria ad un 
determinato fondo pensione chiuso di categoria, come ad esempio avviene nei Paesi Bassi, in 
Danimarca o in Svezia. In alcuni Stati ci si è spinti fino a prevedere una forma di adesione 
automatica anche a livello territoriale coinvolgendo l’intero Paese. Rientra in questa casistica il 
Regno Unito. 
31 Dati Ageing Europe 2019 
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favorisce la formazione di famiglie facendo aumentare i tassi di natalità, 

riducendo così il declino a lungo termine della popolazione in età lavorativa. 

Le donne anziane hanno un rischio più elevato di povertà rispetto agli uomini, 

poiché tendono ad assumere pensioni in età leggermente precedente e a vivere 3-5 

anni in più rispetto agli uomini, in altre parole, ricevono delle prestazioni che sono 

in media inferiori e per un tempo più lungo.  

Per identificare il gender gap relativo alla differenza tra le pensioni di uomini e 

donne, viene riportato nella figura 1232, l’indicatore del divario pensionistico fra 

gli stessi pensionati33. 

 

 

Figura 12, fonte: EU-SILC 

                                                
32 Dati tratti dal documento – Pensions at a Glance 2019 – OECD AND G20 INDICATORS 
33 Il rapporto viene calcolato esclusivamente sul divario pensionistico di genere fra i soli 
pensionati, vengono quindi esclusi tutti quelli che non ricevono alcuna prestazione pensionistica 
(anche se si tratta di lavoratori all’ultimo anno prima di andare in pensione). 
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Il divario viene calcolato in modo semplice, confrontando le differenze tra le 

pensioni medie maschili e femminili. L’indicatore variava, nel 2016, tra l'1,8% e il 

48,7% nell’UE-28 con una media del 37,2%. Negli ultimi anni si è registra una 

tendenza di miglioramento del gap nella maggior parte dei Paesi34. Secondo i dati 

attuali riportati dall’OECD,  l’Italia si trova leggermente sopra la media europea 

(le pensioni delle donne sono di circa il 32% inferiori a quelle degli uomini) ed è 

compresa tra i pochi Stati che non registrano miglioramenti nel divario 

pensionistico di genere. Questi risultati sono principalmente il riflesso delle 

disparità retributive di genere, che portano alla disuguaglianza dei guadagni nel 

corso della vita e derivano da differenze nell'occupazione passata, compresa 

l'intensità di lavoro e le interruzioni di carriera. 

I sistemi pensionistici europei riescono a ridurre queste disparità in maniera ancor 

limitata, nonostante i legami tra reddito del mercato del lavoro e pensioni siano 

stati rafforzati e le età di pensionamento tra uomini e donne siano state quasi 

completamente uniformate. 

 

                                                
34 I dati sono riportati su Pension Adequacy report 2018 
Il grafico offriva un confronto del gap pensionistico di genere dal 2009 al 2016,  il quale è 
diminuito significativamente in media nel corso di tale periodo (dal 41% nel 2009 al 37,2% nel 
2016). Cipro, Paesi Bassi e Malta presentavano le maggiori lacune (oltre il 44%), mentre il divario 
pensionistico di genere era insignificante in Estonia. Il più piccolo divario di genere nelle pensioni 
(inferiore al 10%) era in Estonia, Danimarca e Slovacchia. Gli unici due Paesi che nel corso di tale 
periodo non hanno presentato miglioramenti nel gap pensionistico di genere sono Cipro e Malta, in 
tali Paesi si è registrata una tendenza invertita (addirittura a Malta, il divario è aumentato di oltre 
25 punti percentuali). 
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3) Incentivare la durata della vita lavorativa e limitare il prepensionamento 

I sistemi pensionistici devono contribuire ad ottimizzare l’offerta di lavoro nel 

corso della vita attiva, in particolare per i lavoratori anziani, creando forti 

incentivi per il lavoro nelle norme sui diritti pensionistici e restringendo l’accesso 

al prepensionamento35. Posticipare il pensionamento e la percezione della 

prestazione,  lavorando più a lungo, e quindi, versando per più tempo i contributi 

per l’acquisizione del diritto alla pensione, potrà contribuire in misura 

significativa al miglioramento della sostenibilità e dell’adeguatezza. 

La prima considerazione da fare in termini di adeguatezza, in un regime 

pensionistico che consenta anticipi nell’età di pensionamento, riguarda l’età 

minima in cui si può acquisire tale diritto. Nel caso in cui tale limite sia 

eccessivamente basso, un individuo che decida di smettere di lavorare appena ne 

abbia i requisiti, corre il rischio di ricevere una prestazione decisamente 

insufficiente per far fronte alle sue necessità in età anziana. Per consentire il 

successo di riforme pensionistiche che limitino il pensionamento anticipato, sarà 

pertanto necessario garantire ai lavoratori il mantenimento delle condizioni di 

salute e delle competenze professionali con l’avanzare dell’età. 

In linea con le raccomandazioni in materia, l’età di pensionamento anticipato sta 

lentamente aumentando in alcuni Paesi negli ultimi anni. 

                                                
35 Scheda tematica per il Semestre Europeo 
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Nella figura 13 vengono riportate le età di prepensionamento per i vari regimi in 

cui è possibile ottenere una pensione, generalmente con delle penalità, ipotizzando 

l'ingresso nel mercato del lavoro all'età di 22 anni ed una carriera ininterrotta36. 

 

 

Figura 13, fonte: Pension at a Glance 2019 

 

In molti Paesi vi è un'età di pensionamento anticipato inferiore alla normale età di 

pensionamento. Il rafforzamento delle condizioni di ammissibilità per il 

pensionamento anticipato, sia aumentando l'età minima di pensionamento, sia 

                                                
36 Dati OCSE – Pension at a Glance 2019  
Il pensionamento anticipato nei Paesi Bassi è, in linea di principio, possibile a qualsiasi età, dove 
l'età pensionabile iniziale varia a seconda del settore. In Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo e 
Portogallo è possibile ottenere la pensione ad una età inferiore solo per carriere molto lunghe. In 
Belgio un lavoratore del settore privato può andare in pensione a 60 anni con 43 anni di contributi, 
in Francia a 60 anni con 42 anni di contributi, in Italia a 62 anni con 42 anni di contributi, in 
Lussemburgo a 60 anni con 40 anni di contributi e in Portogallo a 60 anni con 40 anni di 
contributi. Tutti questi casi implicano che l'ingresso nel mercato del lavoro è molto prima dei 22 
anni. 
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rendendo meno economico il pensionamento anticipato, è stato una delle 

principali tendenze della politica pensionistica negli ultimi decenni. Le età di 

prepensionamento sono aumentate di poco più di un anno tra il 2004 e il 2018. 

Tuttavia, negli ultimi due anni, Italia e Portogallo hanno alleggerito le condizioni 

di pensionamento anticipato37. Queste misure hanno parzialmente e 

temporaneamente invertito “la rotta”, facendo persistere importanti differenze nei 

tassi di occupazione dei lavoratori più anziani. 

 

4) Collegare l’età pensionabile all’aumento della speranza di vita 

Collegare l’età pensionabile all’aspettativa di vita  permette di ottenere benefici 

sia in termini di sostenibilità che in termini di adeguatezza, nel loro massimo 

potenziale. Per quanto riguarda il primo aspetto, l'introduzione di un collegamento 

automatico tra l'età pensionabile e l'aspettativa di vita, avrebbe un impatto 

sostanziale verso il basso sulla spesa pensionistica in molti Paesi europei. Poiché 

le carriere aumenterebbero in linea con la longevità, il calo del numero di 

pensionati si traduce in una spesa pensionistica più bassa. Inoltre, una maggiore 

attività lavorativa stimola la crescita economica.  

Per quei Paesi che hanno già adottato un collegamento automatico tra l'età 

pensionabile e l'aspettativa di vita, la proiezione della spesa non è stata inclusa 

nella figura 14; è il caso di Danimarca, Grecia, Italia, Cipro, Paesi Bassi, 

                                                
37 Si rimanda al “Capitolo 2” per i dettagli del caso italiano 
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Slovacchia e Finlandia. Tale figura mostra la variazione che subirebbe la spesa 

pensionistica, nel periodo 2016-2070, se nei Paesi riportati venissero adottate 

politiche di aumento automatico dell’età di pensionamento all’aspettativa di vita38. 

 

 

Figura 14, fonte: Epc 

 

L'impatto maggiore sarebbe per l'Austria, con -2,4 punti percentuali del PIL nel 

2070, seguita da Lussemburgo, Ungheria, Repubblica Ceca e Francia, che 

vedrebbero diminuire le spese tra 1,6 e 1,8 punti percentuali. I Paesi che 

guadagnerebbero meno in termini di dinamiche della spesa introducendo un 

collegamento automatico, sono quelli che attualmente dispongono di altri 

                                                
38 Il grafico è stato riportato nel documento”The 2018 Ageing Report: Economic & Budgetary 
Projections for the 28 EU” - Member States (2016-2070) – Maggio 2018 - CE 
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meccanismi di aggiustamento automatico, ad esempio un collegamento parziale: 

questo è il caso di Irlanda, Portogallo, Polonia, Lettonia e Lituania. 

Per quanto riguarda l’aspetto dell’adeguatezza, il collegamento svolgerebbe un 

ruolo essenziale nel tasso di sostituzione del reddito. È stata effettuata una stima 

dei tassi di sostituzione netti prospettici, per il 2053, in base ad un aumento di 2 

anni dell’attività lavorativa rispetto ad una carriera completa39. I risultati avevano 

riportato un miglioramento considerevole in tutti gli Stati membri dell’UE, 

arrivando ad un aumento superiore al 20% nei tassi di sostituzione prospettici del 

Portogallo, nel caso di prolungamento di 2 anni della vita lavorativa.  

Alla luce di queste considerazioni, è opportuno precisare che aumentare l’età 

effettiva di pensionamento non significa favorire l’interesse dei giovani a 

detrimento di quello degli anziani, ma trovare un giusto equilibrio tra i due. 

Continuare l’attività per un certo numero di anni di vita non significa privare gli 

anziani della loro meritata pensione a profitto dei giovani. Né significa che i 

lavoratori anziani occupino posti di lavoro che altrimenti potrebbero essere 

occupati da lavoratori più giovani. Sul lungo periodo, infatti, il numero dei posti 

di lavoro non è fisso ma dipende soprattutto dall’offerta di lavoratori qualificati, 

motore essenziale della crescita economica. La disponibilità crescente di 

lavoratori anziani specializzati aumenta il potenziale di crescita dell’Europa e crea 

                                                
39 Il grafico è riportato nella relazione dell’Adeguatezza e la sostenibilità delle pensioni (2017) 
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quindi maggiori opportunità di lavoro e migliori condizioni di vita per giovani e 

anziani40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
40 Libro Bianco – Un’agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili. 
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2) IL SISTEMA PREVIDENZIALE ITALIANO 

 

 

2.1 TENDENZA DELLA SPESA PER PENSIONI DAL 1989 AL 2017 

 

L’Italia è colpita da un processo di invecchiamento della popolazione tra i più 

accentuati in Europa e nei paesi sviluppati. Al fine di perseguire uno scopo in 

linea con le raccomandazioni europee, in modo da contenere gli impatti negativi 

dell’allungamento della vita media sul sistema pensionistico, sono state adottate 

diverse linee di interventi riformatori41 sin dai primi anni novanta. 

In questo paragrafo viene fornita un’analisi generale della tendenza della spesa 

pensionistica obbligatoria italiana, in un periodo di 29 anni (1989-2017), 

evidenziando le dinamiche di breve e medio-lungo termine. Si prenderanno in 

considerazione le analisi dei tassi di sostituzione pubblici e l’andamento del 

rapporto spesa totale/PIL in costante collegamento con l’adeguatezza e la 

sostenibilità finanziaria delle prestazioni.  

                                                
41  
Riforma “AMATO” – D.Lgs. 503/1992 
Riforma “DINI” – L. 335/1995 
Riforma “MARONI” – L. 243/2004 
Riforma “TREMONTI/SACCONI” – D.Lgs. 78/2010 – L. 122/2010 
Riforma “MONT/FORNERO” – L. 214/2011 
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Nell’illustrazione dei grafici risulterà evidente come le variazioni periodali delle 

variabili prese in considerazione, siano per la maggior parte dovute alle principali 

riforme pensionistiche susseguitesi in Italia durante l’arco temporale descritto.  

Nel calcolo della spesa previdenziale, inoltre, non vengono comprese le 

prestazioni aventi natura assistenziale finanziate dai trasferimenti pubblici e 

contabilizzate nella Gestione per gli interventi assistenziali (GIAS), così in modo 

da ottenere una spesa previdenziale “pura”. Questa spesa pensionistica viene 

riportata nella figura 1542, insieme alle entrate contributive ed ai relativi saldi di 

gestione, dal 1989 al 2017. 

 

 

Figura 15, fonte: Itinerari previdenziali 

                                                
42 Il grafico è riportato nel “Rapporto n.6 anno 2019 – IL BILANCIO DEL SISTEMA 
PREVIDENZIALE ITALIANO”. 
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Suddividendo l’analisi in un primo sottoperiodo, si può notare come il divario tra 

spesa e contribuzioni tenda ad aumentare fino al 1995, con conseguente 

peggioramento graduale dei saldi previdenziali. Il successivo miglioramento della 

tendenza dopo tale anno è ovviamente ricondotto alla Riforma Dini del 1995 (L. 

335/1995). La Riforma ha di fatto rinnovato completamente i meccanismi di 

funzionamento della previdenza pubblica, innalzando i requisiti della pensione di 

anzianità ed introducendo il sistema di calcolo contributivo delle pensioni dal 1° 

gennaio 199643. Gli effetti positivi dovuti a questa legge, si sono manifestati per 

tutto il decennio successivo, attraverso una convergenza graduale di entrate 

contributive e spesa pensionistica ed un miglioramento dei saldi fino al 2008, 

anno della crisi finanziaria. Successivamente, come è lecito pensare, le 

conseguenze della lunga e gravosa crisi hanno principalmente causato una brusca 

diminuzione delle entrate contributive, ritornando così a peggioramenti nei saldi 

previdenziali. 

È importante sottolineare come i valori dei disavanzi di gestione in percentuale 

della spesa previdenziale, indichino un’incidenza dei disavanzi che, seppur 

peggiorata negli anni della crisi, non abbia più in ogni caso raggiunto la gravità 

della prima parte degli anni ’90.  

                                                
43 Cambiamento del metodo di calcolo delle pensioni (vecchiaia/anzianità) a seguito della riforma: 
- dal 1.1.1996 per i nuovi lavoratori il metodo di calcolo delle pensioni è il sistema contributivo 
- per i lavoratori che alla data del 31.12.1995 avevano almeno 18 anni di contributi, il metodo di 
calcolo delle pensioni rimante il sistema retributivo 
- per i lavoratori che alla data del 31.12.1995 avevano meno di 18 anni di contributi, si applica il 
sistema misto, combinazione dei due precedenti. 
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Ciò dimostra come le riforme del sistema pensionistico abbiano avuto effetti 

considerevoli sul controllo della spesa e sulla sostenibilità finanziaria del sistema. 

Sul rapporto di Itinerari Previdenziali viene sottolineato come in presenza di una 

dinamica della spesa che tende a rallentare con una decrescita relativamente 

stabile, a seguito dei diversi interventi di riforma effettuati, le entrate contributive 

registrano un andamento molto più instabile, con fluttuazioni che, seguendo 

l’andamento del PIL, confermano la natura congiunturale del principale flusso di 

finanziamento del sistema previdenziale e, quindi, la tendenza dello squilibrio ad 

aggravarsi nelle fasi di rallentamento dell’economia. Grazie agli effetti strutturali 

delle riforme, la dinamica della spesa ha invece mostrato un profilo 

tendenzialmente decrescente in tutto l’arco di tempo considerato. Ciò nonostante, 

negli anni in cui l’economia non è cresciuta, o in cui il PIL ha avuto addirittura 

segno negativo, le minori entrate hanno determinato un peggioramento dei saldi di 

previdenza44. 

Passando ora al lato dell’adeguatezza, verranno esaminati i tassi di sostituzione 

netti della previdenza obbligatoria. I tassi di sostituzione possono essere espressi 

sia in termini netti che in termini lordi. I secondi rappresentano il rapporto tra 

l’importo annuo della prima rata pensionistica e l’ultima retribuzione, sono quindi 

                                                
44 Il grafico delle variazioni annue del PIL, contribuzioni, spesa per pensioni e saldi di gestione è 
riportato sul “Rapporto n.6 anno 2019 – IL BILANCIO DEL SISTEMA PREVIDENZIALE 
ITALIANO”. Nel corso dei 29 anni, la spesa per pensioni è cresciuta in rapporto al PIL di circa 
quattro punti percentuali, passando dal 10,83% del 1989 al 14,87% nel 2017. 
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la variazione subita dal reddito lordo passando dalla fase occupazionale a quella in 

pensione. I tassi di sostituzione netti, invece, che verranno qui di seguito 

rappresentati, vengono calcolati tenendo conto della pensione e della retribuzione 

al netto delle imposte (fiscali e contributive). Sono un indicatore maggiore di 

adeguatezza delle prestazioni, in quanto risultano significativamente superiori dei 

tassi di sostituzione lordi per via della progressività dell’imposta sul reddito 

personale e per il fatto che la contribuzione colpisce la retribuzione del lavoratore 

attivo e non l’importo pensionistico. 

Nella figura 16 sono state ipotizzate diverse fasce generazionali, per anno di 

nascita, dal 1960 al 1990. Nella simulazione si tiene inoltre conto di una crescita 

quinquennale del PIL pari al 1,2% e un’inflazione del 2%, oltre agli incrementi 

della speranza di vita che variano i requisiti al pensionamento, previsti dalle 

riforme45. Dal grafico si rilevano dei tassi di sostituzione netti tendenzialmente più 

elevati per le nuove generazioni rispetto a quelle più anziane. Questo è uno dei 

risultati più interessanti e di controtendenza dell’ormai diffusa opinione comune, 

in particolar modo dei giovani, secondo i quali la pensione non si otterrà mai o 

d’altro canto sarà troppo bassa. 

                                                
45 Nel realizzare queste proiezioni si è tenuto conto: 
- delle riforme delle pensioni che hanno incrementato i requisiti di età e anzianità contributiva utili 
a conseguire la pensione 
- del requisito di età che viene adeguato all’incremento della speranza di vita attesa 
- degli effetti della revisione dei coefficienti di trasformazione (L.335/95 – “Riforma DINI”) 
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Figura 16, fonte: Itinerari previdenziali 

 

Bisogna tuttavia precisare che il progressivo aumento nei tassi di sostituzione è 

frutto di un correlato aumento del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione, 

a cui corrisponde una permanenza maggiore nel mercato lavorativo con 

consequenziale aumento dell’anzianità contributiva. In termini pratici, se alla 

generazione del 1960 sarà permesso accedere alla pensione di vecchiaia a 68 anni, 

per la generazione del 1990 questo sarà possibile a 71 anni di età (sempre per 

ipotesi), il tasso di sostituzione maggiore è in tal caso dovuto ai tre anni di 

contribuzione e di permanenza al lavoro in più46. 

                                                
46 Ciò, sempre considerando che il requisito di anzianità contributiva non venga bloccato (43 anni 
e 3 mesi per il 2017) e che ad ogni innalzamento del requisito di età corrisponda un pari aumento 
dell’aspettativa di vita, in modo da equiparare il periodo trascorso in pensione di ogni generazione. 
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2.2 LA SITUAZIONE ATTUALE: QUOTA 100 SODDISFA I REQUISITI 

DI SOSTENIBILITÀ E ADEGUATEZZA? 

 

 

La riforma “Monti-Fornero” (L. 214/2011) ha portato ad una serie di difficoltà per 

i lavoratori la cui pensione era calcolata con il sistema retributivo o misto. Le 

rigidità maggiori riguardano i lavoratori giovani (prima occupazione dal 1/1/1996 

in poi) per i quali la pensione è calcolata interamente con il sistema contributivo. 

A fronte delle problematiche fatte emergere, i governi che si sono succeduti negli 

anni successivi sono intervenuti con numerose salvaguardie a favore dei lavoratori 

bloccati dalla riforma (c.d. esodati47) ai quali è stato consentito di andare in 

pensione con le regole previgenti, creando ulteriori oneri per il sistema 

previdenziale. I punti critici che sono stati creati dalla legge Fornero riguardano 

sostanzialmente l’innalzamento dell’età anagrafica per il pensionamento (in alcuni 

casi è arrivato a 6 anni), l’eliminazione della pensione di anzianità o di vecchiaia 

anticipata (flessibilità in uscita introdotte dalla riforma Dini), l’indicizzazione 

dell’anzianità contributiva alla speranza di vita (oltre all’adeguamento dell’età 

                                                
47 Gli Esodati, sono quei lavoratori che hanno subito, retroattivamente, l’innalzamento dell’età 
pensionabile pur avendo già stipulato accordi di incentivo all’esodo (prepensionamento) o pur 
trovandosi a pochi anni dalla pensione di vecchiaia o anzianità contributiva. 
Otto le salvaguardie INPS finora approvate per tutelare i lavoratori rimasti ancora senza pensione 
né stipendio. 
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anagrafica alla speranza di vita già introdotto nel 2010)48 ed infine l’obbligo per i 

giovani di aver maturato una pensione non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale 

come requisito per l’accesso alla pensione anticipata (ovvero una pensione di circa 

1300 euro al mese). Quest’ultimo molto difficile da raggiungere, per il quale si 

arriverebbe ad un’età di pensionamento di 70 anni o più: un requisito che non è 

richiesto da nessun sistema pensionistico UE. 

Alla luce di queste evoluzioni che hanno creato tensione in tutto il sistema 

pensionistico, il D.Lgs. n.4/201949, noto come quota 100, convertito in L. 

26/2019, interviene principalmente attraverso due misure sperimentali, che 

verranno considerate ai fini di questa analisi. Il primo intervento normativo 

riguarda, per tutti coloro che abbiano maturato i requisiti nel triennio 2019-2021, 

la possibilità di andare in pensione in presenza congiunta di un’età anagrafica non 

inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva di almeno 38 anni. È prevista 

inoltre una finestra temporale50, per la decorrenza alla pensione una volta maturati 

i requisiti congiunti, di 3 mesi per i dipendenti del settore privato e di 6 mesi per i 

dipendenti del settore pubblico. Il secondo intervento normativo riguarda, per il 

                                                
48 In questo modo si sono create due possibilità per accedere alla pensione (età o anzianità 
contributiva): 67 anni di età anagrafica oppure una anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per i 
maschi e 41 anni e 10 mesi per le femmine. 
49 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di 
cittadinanza e di pensioni”. (19G00008) (GU Serie Generale n.23 del 28-01-2019) 
Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/2019. 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (in G.U. 29/03/2019, n. 
75). 
50 Periodo nel quale si potrà continuare a lavorare prima di avere accesso alla prestazione 
pensionistica. 
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canale di pensionamento indipendente dall’età anagrafica (pensione anticipata 

standard), il blocco dell’indicizzazione del requisito di anzianità contributiva alla 

speranza di vita in tutto il periodo 2019-2026. In questo arco di tempo, il 

pensionamento anticipato è quindi bloccato ad una anzianità contributiva di 42 

anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne, 

indifferentemente da eventuali aumenti della speranza di vita51. Tuttavia, restano 

ancora in piedi gli adeguamenti automatici dell’età anagrafica alla speranza di vita 

(per il calcolo dei requisiti per la pensione di vecchiaia), e le revisioni triennali 

(biennali a partire dal 2021) dei coefficienti di trasformazione in funzione della 

probabilità di sopravvivenza52. 

Le valutazioni della sostenibilità finanziaria e dell’adeguatezza, verranno 

effettuate attraverso previsioni svolte sulla base della legislazione vigente53 e delle 

conseguenze imputabili alle misure introdotte dalla stessa L. 26/2019 (Quota 100). 

Data la misura temporanea e sperimentale del provvedimento, queste conseguenze 

avranno generalmente rilevanza nel breve periodo, anche se tenderanno a produrre 

effetti strutturali contenuti di medio-lungo periodo. Successivamente si 

evidenzieranno i principali problemi e le criticità della norma, proponendone gli 

aspetti da migliorare. 

 

                                                
51 Anche in tal caso è prevista una finestra mobile per la decorrenza della pensione di 3 mesi. 
52 Come già previsto dalle L. 335/1995, L. 247/2007 e L. 214/2011 
53 Contenente gli effetti della normativa introdotta con la L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) 
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1) Valutazione della sostenibilità finanziaria  

Dopo la crescita della spesa pensionistica in rapporto al PIL nel triennio 2008-

2010, imputabile alla fase acuta della crisi, come già visto nei paragrafi 

precedenti, la spesa risente ulteriormente degli effetti negativi che si propagano 

fino al 2015, a seguito della doppia recessione. La figura 17 mostra l’evoluzione 

del rapporto tra spesa pubblica per pensioni e PIL, nello scenario nazionale base54. 

 

 

Figura 17, fonte: MEF 

                                                
54 Lo scenario nazionale base  recepisce nella sua componente demografica le ipotesi sottostanti 
alla previsione della popolazione italiana prodotta dall’Istat. Le proiezioni demografiche Istat con 
base 2017, assumono un livello iniziale di tasso di fecondità totale (TFT) al 2017, pari a 1,34 che 
aumenta a 1,59 nel 2065. Nelle ipotesi sulla speranza di vita alla nascita si assume che la longevità 
degli uomini sia prevista aumentare da 80,6 anni nel 2017 a 86,1 anni nel 2065. Infine, le ipotesi 
relative al flusso netto di immigrati vanno da un valore medio annuo di 165mila unità nel 2017 ad 
un aumento di circa il 15% nei prossimi 20 anni. 
Le stime dello “scenario nazionale base – Nota di aggiornamento DEF 2018” erano state effettuate 
senza contare gli effetti di Quota 100. 
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In presenza di una crescita economica favorevole del Paese, nel triennio 2015-

2018, proseguendo il graduale procedimento di innalzamento dei requisiti al 

pensionamento, la spesa pensionistica diminuisce dal 15,9% del triennio 

precedente al 15,3%. È evidente notare come negli anni successivi, il rapporto tra 

spesa pensionistica e PIL risenta delle norme introdotte dalla L. 26/2019, 

aumentando fino ad un massimo del 15,9% (la previsione della spesa 

pensionistica con la linea tratteggiata è stata effettuata nel 2018 senza tenere conto 

degli effetti di Quota 100, i quali sono presenti invece nella linea continua). La 

misura sperimentale della norma porta ad una successiva decrescita della spesa, la 

quale si stabilizza al 15,6% intorno al 2030. Nel periodo medio di previsione, si 

assiste ad un veloce aumento del rapporto spesa/PIL. È importante sottolineare 

che tale aumento, circa il 16,1% nel 2044, non è dovuto agli effetti causati da 

Quota 100 (infatti la linea continua si sovrappone con quella tratteggiata), bensì 

all’incremento del rapporto tra numero di pensionati e numero di occupati causato 

dal progressivo invecchiamento demografico, il quale è solo parzialmente 

compensato dall’innalzamento automatico dei requisiti anagrafici di accesso alla 

pensione55. La tendenza risulta infine invertirsi nel medio-lungo periodo, dal 2047 

si assiste ad una rapida diminuzione della spesa pensionistica fino ad arrivare al 

13,1% alla fine del periodo di previsione nel 2070. L’andamento positivo è dovuto 

                                                
55 Oltre all’effetto del contenimento degli importi pensionistici dovuto alla totale applicazione del 
sistema di calcolo contributivo. 
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sia alla progressiva eliminazione delle generazioni del baby boom, sia alla 

conseguente stabilizzazione del rapporto lavoratori attivi/pensionati. Riepilogando 

i risultati di questa prima analisi, le previsioni aggiornate agli effetti di Quota 100 

(linea continua) , evidenziano un valore superiore del rapporto spesa/PIL fino al 

2040, con un divario tra le due curve di 0,3 punti percentuali in confronto al PIL56. 

Il divario massimo si registra nel 2022 con 0,7 punti percentuali in più, sempre 

dovuti alla L. 26/2019, e tende convergere negli ultimi 30 anni per poi annullarsi 

nell’ultimo quinquennio, dove le due curve si sovrappongono. 

La seconda analisi della sostenibilità finanziaria fornisce una valutazione più 

accurata circa gli effetti finanziari dei complessivi cicli di riforme pensionistiche 

susseguitesi in Italia, suddividendo le previsioni di spesa pubblica/PIL in due 

scenari: oltre allo scenario nazionale base, già affrontato, viene rappresentato lo 

scenario EPG-WGA baseline57. 

                                                
56 La differenza è dovuta per 2/3 dalla L. 26/2019 (quota 100) e per la restante parte dal 
deterioramento delle prospettive macroeconomiche di breve periodo 
57 Le previsioni EPG-WGA (Economic Policy Committee – Working Group on Ageing) sono 
utilizzate con regolarità dalla Commissione Europea per l’analisi della sostenibilità di medio-lungo 
periodo delle finanze pubbliche. Il quadro demografico è basato sulle previsioni della popolazione 
prodotte da Eurostat con base 2015 (a differenza di quanto accade per lo scenario nazionale base 
nelle cui previsioni si utilizzano gli scenari Istat 2017) nelle quali si assumono le seguenti 
evoluzioni dei parametri demografici: aumento graduale della speranza di vita con incremento di 
6,8 anni per gli uomini e 6,3 anni per le donne, con un valore rispettivamente di 86,9 e 90,9 anni a 
fine periodo (i valori dello scenario nazionale di base risultavano invece superiori di 0,4 anni per 
gli uomini e 0,3 anni per le donne, a fine periodo), tasso di fecondità crescente fino a un valore di 
1,66 nel 2070 (tale valore nello scenario nazionale di base è invece pari a 1,61), consistenza media 
annua del flusso migratorio netto pari a 190mila unità nel periodo 2018-2070 (più elevato rispetto 
allo scenario nazionale base di circa 28mila unità annue). 
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Gli scenari sono riportati nella figura 18 in cui la previsione della spesa 

pensionistica, inclusiva degli effetti della L. 26/2019 (Quota 100), è posta a 

confronto, a parità di ipotesi macroeconomiche e demografiche, con quella che si 

sarebbe avuta in base ai regimi antecedenti i principali interventi riformatori del 

sistema pensionistico che si sono succeduti dal 2004 in Italia58.  

Analizzando, in prima battuta, lo scenario nazionale, appare evidente come il 

complesso delle misure adottate dalla L. 26/2019 (normativa vigente), siano in 

controtendenza rispetto ai precedenti processi di riforme, producendo oneri 

maggiori per la sostenibilità della spesa pensionistica nel periodo 2019-2036, pari 

a 0,2 punti percentuali annui medi rispetto al PIL. Il divario rispetto alla 

normativa immediatamente precedente Quota 100, risulta particolarmente ampio 

                                                
58 Le riforme utilizzate nei dati del grafico sono le seguenti: 
Normativa vigente: già utilizzata precedentemente, riguarda il quadro pensionistico attuale 
vigente, comprensivo degli effetti di Quota 100 (L. 26/2019). 
Normativa antecedente al DL. 201/2011 (poi convertito in L. 214/2011): rappresenta gli effetti 
su spesa pensionistica/PIL che si avrebbero con la normativa antecedente alla riforma Fornero. 
Normativa antecedente al DL 78/2010: rappresenta gli effetti su spesa pensionistica/PIL che si 
avrebbero con  la normativa antecedente alla riforma Tremonti-Sacconi, i quali introdussero i 
meccanismi di adeguamento triennali dei requisiti anagrafici e contributivi alla speranza di vita 
Normativa antecedente alla L. 26/2019:  rappresenta gli effetti su spesa pensionistica/PIL che si 
avrebbero attualmente senza l’introduzione di Quota 100. 
Normativa antecedente alla L. 232/2016: rappresenta gli effetti su spesa pensionistica/PIL che si 
avrebbero con la normativa antecedente alla Legge di Bilancio del 2017, ovvero con la totale 
applicazione della legge Fornero originaria. 
Normativa antecedente al DL. 98/2011: rappresenta gli effetti su spesa pensionistica/PIL che si 
avrebbero con la normativa antecedente alle “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria”. 
Normativa antecedente alla L. 243/2004: rappresenta gli effetti su spesa pensionistica/PIL che si 
avrebbero con la normativa antecedente alla riforma Maroni, il quale introdusse innalzamenti 
nell’età anagrafica e contributiva. Antecedente a tale riforma vi era la L. 335/1995, ovvero la 
riforma Dini. 
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nel biennio 2020-2021 a causa di una maggior richiesta di pensionamento 

anticipato, vista la misura temporanea della norma. 

 

 

Figura 18, fonte: MEF 
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In tale periodo, il divario della spesa per pensioni raggiunge un picco di 0,5 punti 

percentuali al PIL, gli individui con almeno 62 anni di età e 38 anni di anzianità 

contributiva, infatti, si sono ritrovati a maturare i requisiti per il pensionamento 

anticipato. Anche in questo caso, la proiezione della spesa pensionistica/PIL, 

mostra un andamento decrescente nel medio-lungo periodo, nella complessità 

delle riforme adottate, che nel caso dell’impatto di Quota 100, si azzera nel 2036 

rispetto alla normativa immediatamente previgente. Un dato fondamentale che si 

riscontra nell’analisi, riguarda l’incidenza media della spesa pensionistica che si 

ha dal 2037 fino alla fine del periodo di previsione: nello scenario normativo 

vigente (Quota 100), il rapporto spesa/PIL risulta in media più basso di circa 0,05 

punti percentuali rispetto alla normativa pre-quota100. La spiegazione risiede 

fondamentalmente nel minor importo medio delle prestazioni pensionistiche 

future dovute con l’anticipo alla pensione effettuato tramite Quota 100, rispetto 

all’ammontare delle prestazioni che sarebbero dovute con la normativa 

previgente. Se si analizza il grafico dello scenario EPG-WGA baseline, i valori 

della spesa pensionistica rispetto al PIL sono tendenzialmente più alti (questo, 

come già accennato, è dovuto al fatto delle diverse basi demografiche e 

macroeconomiche utilizzate dall’Eurostat). Sembrano però convergere con i 

risultati generali rappresentati nello scenario nazionale, dell’incidenza media sulla 

spesa per pensioni generata dalle diverse riforme che si sono susseguite in Italia. 
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È importante sottolineare come con la normativa antecedente alla L. 232/2016 

(ovvero con la totale applicazione della legge Fornero rappresentata dalla linea 

tratteggiata in grassetto) si abbia, in entrambi gli scenari, una maggior 

sostenibilità finanziaria per tutto il breve-medio periodo, con la curva di spesa 

pensionistica/PIL più bassa nei due grafici, per poi convergere con le curve delle 

altre riforme dal 2045 in poi59.  

In una valutazione complessiva, dell’insieme di riforme che si sono susseguite dal 

2004 in poi nel nostro Paese, è chiaro come ogni intervento abbia generato una 

riduzione dell’incidenza media della spesa per pensioni in % del PIL. Questo 

conferma il trend positivo (sempre in termini di sostenibilità) delle riforme del 

sistema previdenziale italiano. Anche in questo caso, i principali effetti negativi di 

Quota 100 sulla spesa pensionistica, sembrano manifestarsi esclusivamente nel 

breve periodo, vista la misura temporanea della norma, per poi scomparire nel 

medio-lungo periodo, registrando anche un leggero trend positivo medio (0,05% 

rispetto al PIL dal 2037 a fine proiezione) in confronto allo scenario vigente senza 

Quota 100. 

 

 

 

                                                
59 Nel lungo periodo, dal 2045 in poi, in entrambi gli scenari, la riforma che presenta valori più 
bassi di spesa pensionistica in % del PIL, sembra essere la L 335/1995 (Riforma Dini) 
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2) Valutazione dell’adeguatezza delle prestazioni 

Prima di iniziare l’analisi dell’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche 

previste con la L. 26/2019, è necessario fare una precisazione. La misura 

sperimentale permette di anticipare la pensione a 62 anni, smettendo di lavorare 5 

anni prima rispetto ai 67 anni previsti dalla pensione di vecchiaia. Anticipando la 

pensione si ha un costo, ma questo costo, non è previsto intrinsecamente da Quota 

100, come si crede nell’opinione comune, bensì è dovuto a due fattori ovvi. Il 

primo riguarda il fatto che con il metodo di calcolo contributivo, più si lavora, 

maggiore sarà l’assegno pensionistico, quindi smettendo di lavorare prima si 

rinuncia a quei contributi che sarebbero maturati continuando a lavorare, andando 

a maggiorare il montante destinato alla pensione. Il secondo fattore, riguarda il 

coefficiente di trasformazione60 più basso, corrispondente ad una età anagrafica 

minore (62 anni invece di 67 anni), che verrà utilizzato per il calcolo del montante 

in rendita pensionistica. Pertanto, si inizierà l’analisi dell’adeguatezza partendo da 

quest’ultimo, in ambito della revisione triennale (biennale dal 2021) dei 

coefficienti di trasformazione in funzione dell’aspettativa di vita, prevista dal 

                                                
60 Il coefficiente di trasformazione in rendita o pensione, detto anche coefficiente di 
trasformazione, nell'ordinamento italiano, ovvero nel campo del sistema pensionistico pubblico, è 
una grandezza utilizzata per la determinazione dell'importo annuo della pensione di vecchiaia 
contributiva, quale percentuale del montante contributivo individuale nozionale determinato dai 
contributi versati. Il c. t. è determinato su base statistica per coorte e varia in base all'età anagrafica 
al momento del pensionamento in quanto tiene conto della speranza di vita media, incorporando il 
tasso di crescita del Pil di lungo periodo stimato dell'1,5 per cento. 
Il reciproco del coefficiente di trasformazione in rendita o pensione è il numero di annualità, in 
termini attuariali, in cui il montante contributivo individuale nozionale sarà corrisposto al 
pensionato o capitalizzato nel caso di previdenza complementare. 
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nostro ordinamento (L. 335/1995, L. 247/2007, L. 214/2011). Si ricorda che oltre 

a questo automatismo, era previsto anche quello di adeguamento dei requisiti 

minimi di anzianità contributiva alla speranza di vita, il quale è stato 

temporaneamente sospeso nel periodo 2019-2026 dalla L. 26/2019.  

I meccanismi di adeguamento automatici, volti a preservare i requisiti di 

pensionabilità in funzione dell’invecchiamento della popolazione, costituisce uno 

dei principali parametri di valutazione dei sistemi previdenziali, in ambito 

Europeo. Nel primo capitolo si era già discusso di alcuni paesi, come Francia, 

Svezia, Polonia, Spagna e Lettonia, che avevano introdotto tali meccanismi in 

funzione del livello delle prestazioni alle variazioni della speranza di vita. Altri 

paesi, invece, come Grecia, Olanda, Malta, Cipro, Slovacchia e Danimarca, 

avevano previsto l’adeguamento in funzione dei requisiti di accesso alla pensione 

all’allungamento della sopravvivenza. L’Italia, insieme a Portogallo e Finlandia, è 

uno dei pochi paesi in cui questi due meccanismi sono entrambi vigenti ed 

automatici. La figura 19, riporta l’evoluzione temporale dei coefficienti di 

trasformazione all’età media di pensionamento (curve decrescenti sullo sfondo), 

in base alle previsioni della speranza di vita nello scenario nazionale base (tavole 

demografiche Istat 2017). La curva tratteggiata in rosso rappresenta invece, il 

coefficiente di trasformazione all’età media di pensionamento che si sarebbe 

utilizzato per il calcolo della pensione senza le modifiche normative introdotte da 

Quota 100 (le quali sono tenute in considerazione nella curva rossa in grassetto). 



60 
 

 

Figura 19, fonte: MEF 

 

Dal confronto tra le due curve evidenziate in rosso, risulta visibile come le recenti 

modifiche introdotte dalla L. 26/2019, abbiano portato ad un abbassamento 

generale dell’età media di pensionamento, al quale corrisponde un coefficiente di 

trasformazione più basso, nei primi anni di valutazione (anche in questo caso gli 

effetti più marcati di Quota 100 si registrano nel breve periodo). Nel medio 

periodo fino al termine della proiezione, le due curve tendono a convergere, in 

quanto dal 2026 in poi, ripartirà il meccanismo di adeguamento automatico 

riferito alla quota contributiva. Per quanto riguarda la progressiva diminuzione dei 

coefficienti di trasformazione61, a parità di età, il coefficiente relativo all’età 

                                                
61 Dal grafico si può notare come le linee sullo sfondo rappresentanti i coefficienti di 
trasformazione decrescenti, diminuiscano in maniera triennale fino al 2021 per poi diminuire ogni 
due anni, come previsto dalla legislazione vigente. 
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media pensionabile si dimostra tendenzialmente stabile per effetto del progressivo 

innalzamento dei requisiti minimi. 

Il meccanismo di adeguamento dei coefficienti di trasformazione, fin qui 

descritto, è certamente il fattore principale nel definire l’adeguatezza delle 

prestazioni pensionistiche. I paesi che adottano questi automatismi, però, lo fanno 

sicuramente per un motivo di sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale, 

per far fronte alle raccomandazioni diramate in ambito Europeo. Infatti, l’analisi 

che segue, vuole mostrare come in assenza di una revisione dei coefficienti di 

trasformazione, e quindi ipotizzandoli costanti per tutto il periodo di previsione, vi 

sia un beneficio maggiore per l’adeguatezza delle prestazioni, in termini di un 

aumento nei tassi di sostituzione. Nella figura 2062, viene mostrato l’effetto della 

revisione dei coefficienti di trasformazione sui tassi di sostituzione in base alla 

normativa vigente (linea continua), ed in base ad una modifica della normativa in 

cui si ipotizza che l’adeguamento periodico venga soppresso a partire dal 2021, 

prendendo come riferimento per tutto il periodo i coefficienti di trasformazione 

del biennio 2019-2020 (linea tratteggiata). In uno sguardo generale, la linea dei 

tassi di sostituzione nella normativa vigente, con la graduale introduzione del 

metodo di calcolo contributivo, si piazza ad un livello ampiamente più basso 

rispetto alla linea dei tassi di trasformazione che ipotizza l’assenza di revisione. 

                                                
62 I tassi di sostituzione sono stati calcolati per un lavoratore dipendente ed un lavoratore 
autonomo che accedono al pensionamento con i requisiti delle ipotesi base. Le variabili 
demografiche sono quelle dello scenario nazionale. 
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Figura 20, fonte: MEF 

 

Stando ai numeri, mantenere i coefficienti di trasformazione costanti nel tempo, al 

termine della previsione porterebbero ad un tasso di sostituzione più elevato di 8,9 

punti percentuali per i lavoratori dipendenti e di 7,8 punti percentuali per i 

lavoratori autonomi (rispettivamente il 69,7% e il 57%). Come già accennato, il 

trade-off fra adeguamento dei coefficienti di trasformazione e sostenibilità, 

causerebbe un significativo aumento dell’incidenza della spesa per pensioni in % 

al PIL. La linea dei tassi di sostituzione, sia dei lavoratori dipendenti che 

autonomi, risulta più bassa rispetto al 2010 per tutto il periodo di previsione, 

questo è dovuto alle rigide misure introdotte dalla legge Fornero a partire dal 

2011, che hanno limitato considerevolmente l’adeguatezza delle prestazioni, a 

beneficio della sostenibilità finanziaria. Infine, mentre il tasso di sostituzione dei 

lavoratori autonomi è tendenzialmente crescente a partire dal 2030, rimane sempre 
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ben distanziato ed inferiore rispetto a quello dei lavoratori dipendenti, a causa 

della più bassa aliquota contributiva adottata per il calcolo della pensione63. 

Alla luce dei risultati appena ottenuti, come influisce Quota 100 sui tassi di 

sostituzione dei lavoratori? Nell’ultima analisi che viene qui considerata, verranno 

riportati i tassi di sostituzione lordi e netti, derivanti sulla base della normativa 

vigente (comprensiva della L. 26/2019)  e sulla base della previgente L. 201/2011 

(Legge Fornero). I tassi di sostituzione verranno calcolati, in linea con i risultati 

mostrati in precedenza, prendendo in considerazione un lavoratore del Fondo 

Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) ed un lavoratore autonomo appartenente 

alla gestione degli artigiani. Nelle quattro tabelle mostrate nella figura 21, divise 

quindi per due tipologie di lavoratori, sono esaminati gli effetti sui TS in base alle 

due principali modifiche normative introdotte da Quota 100, che verranno 

ricordate qui di seguito. 

                                                
63 I lavoratori autonomi, a differenza dei lavoratori subordinati, devono versare per proprio conto i 
contributi alla cassa previdenziale di appartenenza.  
I lavoratori autonomi pagano i contributi in base alle aliquote, che è un numero percentuale, da 
applicare sul reddito conseguito. Le aliquote si differenziano in base alla categoria di lavoratore 
autonomo. Ad esempio, i lavoratori autonomi senza partita IVA iscritti alla Gestione separata 
INPS (i cd. “senza cassa”) scontano un’aliquota del 25,72%. Gli artigiani, diversamente, sono 
soggetti a un’aliquota del 24% sul minimale contributivo INPS, pari a 15.878 euro per l’anno 
2019. Quindi, sono tenuti a pagare sempre un contributo annuo minimo a prescindere dai ricavi. 
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Figura 21, fonte: MEF 
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La prima modifica normativa introdotta dalla L. 26/2019, analizzata nelle tabelle 

A1 e B1 (rispettivamente TS per lavoratori dipendenti del settore privato e per 

lavoratori autonomi), considera la possibilità di pensionamento in presenza di una 

età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva di almeno 38 anni. 

Viceversa, il riquadro della legislazione previgente, raffigura i tassi di sostituzione 

non comprendenti tale misura normativa, con un accesso quindi al pensionamento 

in età anagrafica di 67 anni e di 38 anni di anzianità contributiva. 

Dal confronto si può notare come il valore dei tassi di sostituzione di un 

lavoratore dipendente, sia al lordo che al netto delle imposte, risulti inferiore di 

circa 6 punti percentuali, per effetto della misura pensionistica introdotta da Quota 

100. Anche nel caso di un lavoratore autonomo, i valori dei TS lordi e netti, 

risultano inferiori di circa 4 punti percentuali. Come è stato già precisato in 

precedenza, queste differenze tra i valori sono dovute essenzialmente ad un 

coefficiente di trasformazione più basso legato ad un’età più bassa di 

pensionamento. 

Il secondo intervento normativo introdotto dalla L. 26/2019, analizzato nelle 

tabelle A2 e B2 (rispettivamente TS per lavoratori dipendenti ed autonomi), 

riguarda il blocco per gli anni 2019-2026 del meccanismo di adeguamento 

dell’anzianità contributiva alla speranza di vita, per il pensionamento anticipato 

indipendente dall’età. Nelle due tabelle si sono quindi calcolati i tassi di 

sostituzione di un lavoratore, ipotizzando che il requisito di 62 anni e 43 anni di 
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contribuzione rimanga fisso nell’anno 2020 e nell’anno 2025. Viceversa, nel 

confronto con la legislazione previgente, si ipotizza che il requisito iniziale 

previsto nel 2020, venga poi aumentato in base al meccanismo automatico nel 

2025. Dal confronto dei tassi di sostituzione lordi e netti, sia per lavoratori 

dipendenti che per lavoratori autonomi, appare evidente come il leggero divario 

presente nel periodo iniziale (2020) tra quelli previsti con Quota 100 e quelli 

previsti con la normativa pre-vigente, tenda a peggiorare ed allargarsi 5 anni dopo 

con l’assenza dell’adeguamento automatico (rispettivamente da un gap di circa 0,4 

punti percentuali ad uno di circa 2 punti percentuali). Pertanto, al concludersi 

della valutazione sull’adeguatezza della L. 26/2019, si sono riscontrati, anche in 

questo caso, dei peggioramenti in termini di tassi di sostituzione dei lavoratori, 

dovuti all’introduzione di tale norma. Allora diventa ora necessario, in ottica 

generale, domandarsi quali siano i punti critici e gli aspetti da migliorare che 

vadano oltre il punto di vista dell’adeguatezza e della sostenibilità. 
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3) Critiche e proposte migliorative 

Stando ai dati aggiornati INPS, le domande per il pensionamento anticipato con 

Quota 100, presentate al 21 novembre 2019, ammontavano a 205.208. 

Rispetto ai primi mesi di operatività della misura, come riportato su Itinerari 

Previdenziali64, il calo delle richieste avvenute nell’ultimo trimestre risulta 

evidente: a fronte di una media giornaliera per settimana di circa 3.000 richieste 

nelle prime fasi di operatività della misura (gennaio 2019), si è scesi ad una media 

settimanale di circa 500 domande giornaliere. Considerate le 290mila domande 

previste per il 2019, l’errore di sopravvalutazione è appurato. Inoltre, l’effetto 

sulla sostituzione dell’occupazione è poi chiaramente nullo: a partire da marzo 

2019, il numero degli occupati è rimasto sostanzialmente stabile tra 23.321.000 e 

23.354.000, a fronte di una stima di 95.000 pensionati con Quota 100. Ciò 

dimostra che l’impatto dei pensionamenti anticipati con Quota 100 è stato quasi 

nullo rispetto al turnover fisiologico, l’occupazione non cresce e stenta a rimanere 

stagnante. Quota 100 è stata utile per i lavoratori che, fatti i loro conti, han deciso 

che era loro più conveniente lasciare in anticipo il mondo del lavoro, e per le 

imprese che hanno potuto liberarsi di mano d’opera in eccesso senza i costi degli 

ammortizzatori sociali, ma non ha inciso in modo sostanziale nelle dinamiche del 

mercato del lavoro italiano. 

                                                
64 Osservatorio sul mercato del lavoro “DINAMICHE E LINEE DI TENDENZA DEL TERZO 
TRIMESTRE 2019 – Approfondimento sull’andamento del mercato del lavoro italiano: dati 
generali, criticità e out look sui prossimi mesi” (Data di rilascio: 07/11/2019) 
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Riportando un’analisi sotto il profilo tecnico, i problemi della L. 26/2019 si 

possono sintetizzare sotto quattro aspetti principali.  

La prima criticità è collegata alla dicitura “In via sperimentale per il triennio 

2019-2021” (insieme al blocco temporaneo dell’adeguamento dell’anzianità 

contributiva nel periodo 2019-2026), ovvero al limite temporale della norma. Non 

vi è cosa più destabilizzante per un sistema previdenziale che aprire una misura 

temporanea, in cui valgono regole “maggiormente permissive” rispetto al sistema 

ordinario, senza specificare cosa accadrà dopo tale periodo. È inoltre una riforma 

sperimentale che non cambia in nessun modo le regole Fornero, ma che ha 

introdotto semplicemente delle agevolazioni che verranno eliminate al termine del 

terzo anno. Salvo, quindi, la durata di 3 anni, cosa accadrà dopo Quota 100?  

Il secondo problema è insito nell’uscita di massa. La temporaneità della norma, 

infatti, porterebbe ad un consequenziale aumento della “propensione al 

pensionamento”, inducendo anche coloro che avrebbero continuato a lavorare ad 

uscire il prima possibile dal mercato del lavoro, pur di non perdere l’agevolazione 

temporanea offerta da Quota 100. Il punto è che pensionamenti di massa, in 

periodi di rallentamento dell’economia, potrebbero generare ingenti costi nelle 

casse dello Stato, peggiorando inoltre il rapporto tra lavoratori occupati e 

pensionati. 
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In terzo luogo, con Quota 100 è ricomparso il c.d. divieto di cumulo, un istituto 

superato che aveva in passato generato lavoro in nero65. Più precisamente, come 

cita il testo della norma, “la pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal 

primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti 

per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o 

autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel 

limite di 5.000 euro lordi annui”. In poche parole, da una parte si incentiva ad 

andare in pensione anticipatamente, ma, se si va in pensione prima, non si avrà 

più il diritto di lavorare perché vige il divieto di cumulo tra l’assegno 

pensionistico di Quota 100 e il reddito da lavoro. Una decisione sicuramente 

sbagliata e che ostacola il tanto fomentato “invecchiamento attivo”, promosso 

dall’UE, considerando che in questa maniera si rinuncia a circa un terzo della 

popolazione composta da tutti gli individui ultrasessantenni, che potrebbero dare 

ancora il loro contributo al mercato del lavoro. Le evidenze empiriche, dimostrano 

che più è elevato il tasso di occupazione della popolazione in età 55-64 anni, 

                                                
65 Dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia, le pensioni di anzianità e le pensioni/assegni di 
invalidità, liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico 
dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative 
della medesima, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. 
Dal 1° gennaio 2009 la totale cumulabilità con i redditi da lavoro è stata estesa a tutte le 
pensioni di anzianità, i trattamenti di prepensionamento e le pensioni di vecchiaia liquidate nel 
sistema contributivo, a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima e 
della Gestione Separata. 
L'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro non incide sul requisito della cessazione del 
rapporto di lavoro dipendente che deve sempre sussistere per l'accesso al pensionamento di 
vecchiaia, di vecchiaia supplementare, di anzianità e anticipata. Non è necessaria, invece, la 
cessazione dell'attività di lavoro autonomo. 
(INPS 03/04/2017) 
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minore è il tasso di disoccupazione giovanile. L’idea che per ogni lavoratore 

anziano che va in pensione venga assunto un giovane è quindi sbagliata. 

L’ultima criticità che viene presa in considerazione riguarda allora proprio i 

giovani, per i quali Quota 100 non ha previsto nulla. Come già detto, la Riforma 

Fornero ha introdotto delle rigidità per tutti quei giovani che hanno iniziato a 

lavorare dal 1996, vincolati al calcolo della pensione totalmente con il metodo 

contributivo. Questi individui rappresentano circa il 50% dei lavoratori 

attualmente attivi, e nella loro idea comune, pensano che la pensione non la 

avranno mai, o che, dovranno lavorare fino ad oltre 70 anni  per una pensione che 

sarà comunque molto bassa. Per questi giovani che sembrano aver perso le 

speranze, la soluzione più giusta sarebbe stata quella di modificare una volta per 

tutte la legge Fornero, ma sono stati totalmente dimenticati. 

In un recente articolo nel Corriere della sera (9 gennaio 2020), il presidente di 

Itinerari Previdenziali66 scriveva una serie di proposte per cambiare Quota 100. 

Dopo aver riassunto il panorama previdenziale critico creato dalla legge Fornero, 

ha sottolineato la necessità di fare una riforma definitiva almeno per i prossimi 10 

anni, con verifiche quinquennali, per dare certezze e serenità a tutti gli italiani. Più 

                                                
66 Alberto Brambilla - Docente universitario, editorialista per quotidiani e periodici e autore di 
numerose pubblicazioni in materia di welfare, previdenza sociale, fiscalità e servizi finanziari 
mobiliari e immobiliari, dopo aver ricoperto prestigiosi incarichi direttivi presso imprese nazionali 
e internazionali (tra cui INPS e Fondazione San Raffaele) fonda Itinerari Previdenziali, realtà 
indipendente che da oltre 10 anni opera in attività di ricerca, formazione e informazione 
nell'ambito del welfare e dei sistemi di protezionale sociale, sia pubblici che privati, e di cui oggi 
coordina e presiede il Centro Studi e Ricerche. 
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precisamente, le proposte che verranno riportate di seguito, se da un lato 

rimarcano la necessità di una flessibilità dell’età di pensionamento, dall’altro 

prestano attenzione ai pressanti vincoli per i già malmessi conti pubblici: “La 

prima proposta, in prospettiva dal 2036, data in cui inizieranno a pensionarsi i 

contributivi puri, ha certamente un costo sia per l’introduzione dell’integrazione al 

minimo67 (eliminata dalla riforma Dini), sia per l’anticipo del pensionamento 

equiparato agli altri lavoratori. Abbiamo però un grande vantaggio: il tempo. Per 

cui si potrebbe prevedere, a partire dal prossimo anno, un fondo per le pensioni 

contributive accantonando 500 milioni l’anno; insomma, un fondo per le giovani 

generazioni al fine di mitigare gli effetti economici e demografici che avremo in 

Italia fino al 2045. Avremmo un fondo di dotazione di oltre 15 miliardi per 

sostenere le pensioni di quelli che hanno iniziato a lavorare dal 1/1/1996. La 

seconda modifica riguarda la flessibilità in uscita che si ottiene in due modalità: 

anzitutto ripristinando la flessibilità prevista dalla riforma Dini, per tutti i 

lavoratori, prevedendo l’accesso alla pensione a 64 anni di età, adeguata alla 

                                                
67 L'integrazione al trattamento minimo è un istituto introdotto dall'articolo 6 della legge 
638/1983 che tutela i pensionati, al di sotto di un determinato livello di reddito, il cui assegno 
pensionistico non sia sufficiente a garantire una vita dignitosa. Qualora l'assegno sia al di sotto di 
un determinato importo fissato annualmente dalla legge il pensionato può avere diritto ad una 
integrazione. 
In altri termini il trattamento minimo è un’integrazione che lo Stato, tramite l’INPS, corrisponde al 
pensionato quando la pensione, derivante dal calcolo dei contributi versati, è di importo molto 
basso, al di sotto di quello che viene considerato il “minimo vitale”. In tal caso l’importo della 
pensione spettante viene aumentato (“integrato”) fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in 
anno dalla legge. Il trattamento minimo per l'anno 2019 è fissato in 513,01 euro. Per cui le 
prestazioni a carattere previdenziale al di sotto di tale soglia possono essere oggetto di una 
integrazione al minimo. 
 



72 
 

speranza di vita e 37/38 anni di contributi (quota 101/102 adeguata). Chi vuole 

potrà lavorare, con il consenso del datore di lavoro se dipendente, fino a 71 anni. 

La terza azione è il blocco dell’anzianità contributiva a 42 anni e 10 mesi per i 

maschi e un anno in meno per le femmine, eliminando l’adeguamento alla 

speranza di vita68. Certo, 62 anni di età per tutti (come previsto da Quota 100) 

sarebbero più favorevoli per i lavoratori ma significherebbe compromettere 

seriamente il nostro ottimo sistema pensionistico che è in equilibrio grazie ai due 

stabilizzatori automatici” – si ricorda come già accennato in precedenza, che 

l’Italia, insieme a Portogallo e Finlandia, è uno dei pochi paesi in cui gli 

stabilizzatori automatici di pensionamento, sia dell’età contributiva che dell’età 

anagrafica alla speranza di vita, sono entrambi vigenti ed automatici – “Basta solo 

un poco di buon senso e buona volontà”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
68 Si ricorda che il blocco dell’anzianità contributiva a 42 anni e 10 mesi per i maschi e un anno in 
meno per le femmine è previsto con Quota 100 solo nel periodo 2019-2026. 
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3) MECCANISMI DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO 

E SALUTE DEI LAVORATORI ANZIANI 

 

 

Finora si è discusso dell’importanza dei meccanismi di adeguamento automatico, 

dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva alla speranza di vita, per garantire 

la sostenibilità dei sistemi pensionistici e l’adeguatezza delle prestazioni. 

Sviluppare delle politiche che tendano ad aumentare il tasso di occupazione nella 

fascia di età compresa tra 55 e 64 anni, come già sottolineato nel primo capitolo, è 

tra i principali obiettivi dei sistemi previdenziali europei, volti a garantire 

l’invecchiamento attivo degli individui. Nell’affrontare tutto questo, però, spesso 

vengono tralasciati dei temi che sono strettamente correlati tra loro: le condizioni 

del mercato del lavoro e la salute dei lavoratori anziani, svolgono infatti un ruolo 

di supporto principale al funzionamento di quelle politiche che mirano ad una 

maggior occupazione di questa fascia. Tra questi lavoratori, la capacità lavorativa 

è chiaramente determinata dal loro stato di salute. L'impatto della salute 

sull'occupazione nella tarda età adulta, sebbene significativo, varia 

considerevolmente da paese a paese. Nella figura 2269, viene rappresentato il tasso 

                                                
69 Pension Adequacy Report 2018 
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di occupazione per stato di salute della popolazione di età compresa tra 50 e 64 

anni (valori in %), nell’UE-28. 

 

 

Figura 22, fonte: Eurostat 

 

Il primo risultato utile a capire quanto incidano le condizioni di salute sul tasso di 

occupazione, può essere ottenuto guardando il divario tra l’occupazione dei 

lavoratori in buona salute e l’occupazione dei lavoratori in cattiva salute. Infatti, 

più sarà ampio questo gap, più le condizioni di salute incideranno sui tassi di 

occupazione delle varie popolazioni. Mentre in alcuni paesi, in particolare 

Francia, Cipro, Italia e Lussemburgo, la differenza tra i tassi di occupazione della 

popolazione in buona e cattiva salute è inferiore a 20 punti percentuali, in Irlanda 

supera i 40 punti percentuali. Il tasso di occupazione maggiore dei lavoratori in 

cattiva salute è registrato in Svezia con oltre il 60%, rispetto ad una media 
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europea inferiore al 50%. È incoraggiante sapere che la salute nella tarda età sia 

comunque migliorata nell’ultimo decennio70. 

Vi sono inoltre due caratteristiche che possono rendere un lavoro meno 

accessibile. Tra le persone anziane vi è una relazione apparentemente elevata sui 

lavori che coinvolgono pressione e sforzo fisico. Mentre i lavori stanno 

gradualmente diventando più sicuri, ulteriori misure per proteggere la salute sul 

lavoro porterebbero ad un aumento dell’occupazione. La figura 23 indica la 

percentuale di lavoratori di età compresa tra 55 e 69 anni che riportano 

pressioni/sforzo fisico nel loro lavoro (al 2016). 

 

 

Figura 23, fonte:OECD 

 

                                                
70 La percentuale degli individui di età compresa tra 50 e 64 anni che hanno riportato problemi di 
salute è diminuita di circa 7 punti percentuali, da circa il 50 percento dell'intera popolazione e il 40 
percento degli occupati nel 2005 a circa il 43 percento e il 33 percento, rispettivamente. 
(Pension Adequacy Report 2018) 
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Guardando al futuro, è probabile che l'incremento della popolazione attiva a cui si 

è assistito negli ultimi 10 anni, si arresti e diventi anche negativo quando la 

percentuale di popolazione che invecchia in maniera attiva subirà un calo più 

marcato. Aumentare i tassi di occupazione tra le persone anziane, considerando tra 

questi anche gli over 65, diventerà quindi una necessità economica e sociale. La 

reale entità dell'offerta supplementare di lavoro, sarà ovviamente influenzata 

anche dalla lavorabilità e dall’occupabilità di quei lavoratori il cui accesso alla 

pensione di anzianità sarà posticipato (per i meccanismi di adeguamento 

automatico alla speranza di vita). Pertanto, condizioni di lavoro meno ardue ed 

una miglior salute saranno tra i motori principali per l'espansione dell'occupazione 

in età adulta. 
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CONCLUSIONI 

 

 

In Italia dovrebbe esserci una forte necessità di concludere definitivamente il 

lungo e non lineare ciclo di riforme del sistema pensionistico. Le misure 

introdotte con la c.d. Quota 100 sono sperimentali ed hanno una durata limitata (3 

anni per la pensione anticipata ed 8 anni per il blocco dell’anzianità contributiva), 

per cui, al termine di questo periodo si dovrebbe tornare alle tanto contestate 

regole Fornero. Nell’analisi dello scenario nazionale è apparso evidente come il 

complesso delle misure adottate dalla L. 26/2019 (Quota 100), siano state in 

controtendenza rispetto ai precedenti processi di riforme, producendo oneri 

maggiori per la sostenibilità della spesa pensionistica nel periodo 2019-2036, pari 

a 0,2 punti percentuali medi annui rispetto al PIL. Il divario rispetto alla 

normativa pre-Quota100, risulta particolarmente ampio nel biennio 2020-2021 a 

causa di una maggior richiesta di pensionamento anticipato, vista la misura 

temporanea della norma. Un dato fondamentale che si è riscontrato nell’analisi, 

riguarda l’incidenza media della spesa pensionistica che si ha dal 2037 fino alla 

fine del periodo di previsione: nello scenario normativo vigente, il rapporto 

spesa/PIL risulta in media più basso di circa 0,05 punti percentuali rispetto alla 

normativa pre-Quota100. La spiegazione risiede fondamentalmente nel minor 
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importo medio delle prestazioni pensionistiche future dovute con l’anticipo alla 

pensione effettuato tramite Quota 100, rispetto all’ammontare delle prestazioni 

che sarebbero dovute con la normativa previgente. 

Dal confronto dell’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche invece, si sono 

riscontrati valori inferiori nei tassi di sostituzione dei lavoratori dipendenti, sia al 

lordo che al netto delle imposte, di circa 6 punti percentuali, per effetto della 

misura pensionistica introdotta da Quota 100. Anche nel caso di un lavoratore 

autonomo, i valori dei tassi di sostituzione lordi e netti, risultano inferiori di circa 

4 punti percentuali. Come è stato già precisato nel secondo capitolo, queste 

differenze tra valori sono dovute essenzialmente ad un coefficiente di 

trasformazione più basso legato ad un’età più bassa di pensionamento. 

Per continuare un ciclo di miglioramento dei sistemi previdenziali, ad oggi, 

l’interesse primario andrebbe riservato a quei giovani che hanno iniziato a 

lavorare dal 1996 in poi, la cui pensione è calcolata totalmente con il metodo 

contributivo, reintroducendo magari dei criteri di flessibilità in uscita. Pare inoltre 

che recentemente siano stati fatti dei passi avanti, attraverso la Legge di bilancio 

2020, riguardo al tema delle pensioni basse, ovvero tutte quelle prestazioni 

maturate che non raggiungono un livello di adeguatezza accettabile. Per quanto 

riguarda la sostenibilità della spesa per pensioni, le numerose riforme che si sono 

susseguite negli anni in Italia, hanno portato a notevoli miglioramenti del sistema 

pensionistico (spesso a discapito dell’adeguatezza). Malgrado gli ottimi risultati, 
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si fanno sentire i richiami da parte dell’Unione Europea, dell’OCSE e del Fondo 

Monetario Internazionale, i quali temono situazioni insostenibili di lungo termine. 

Non vi è però dubbio, che la cooperazione tra Paesi europei debba convergere 

verso una pianificazione congiunta volta all’invecchiamento attivo: migliorare la 

qualità del mercato del lavoro e garantire la salute dei lavoratori anziani sarà la 

chiave principale per assicurarsi dei sistemi pensionistici adeguati e sostenibili. 
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