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1.  Negli ultimi tempi si sono moltiplicate le indagini e gli 

approfondimenti su temi connessi al sistema pensionistico e, in particolare, 

alle pensioni complementari. 

Alcune indicazioni che emergono da tali iniziative appaiono interessanti e 

desidero condividerle con Voi. Naturalmente la selezione è frutto di una 

scelta personale e, come tale, opinabile. Altri avrebbero potuto dare 

un’enfasi, maggiore o diversa, alle differenti tematiche. 

 

2. Secondo una prima indagine gli italiani, soprattutto quelli che ancora 

non la conoscono direttamente, temono la vecchiaia; in particolare temono 

di perdere la propria autonomia fisica e finanziaria e di dover gravare, 

quando possibile, sulla famiglia. Eppure sono relativamente pochi, rispetto 

ai bacini teorici, quelli che predispongono per tempo risposte adeguate alla 

rilevanza del problema. Prescindendo da altre forme di accumulazione o di 

tutela finanziaria per la vecchiaia, a fine settembre u.s. erano poco più di 

5,4 milioni gli italiani che, accantonando circa 86 miliardi di euro, avevano 

aderito a una qualche forma di previdenza complementare; con una forte 

sottorappresentazione di donne, giovani, autonomi, pubblici dipendenti, 

lavoratori delle piccole e medie imprese. Aggiungo che le adesioni si 

distribuivano a “macchia di leopardo” sul territorio o in relazione alle 

diverse categorie di lavoratori. 
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Tra gli aspetti connessi, direttamente o indirettamente, alla 

previdenza complementare, alla condizione attuale e futura dei giovani è 

stato finora dedicato largo spazio, nelle sedi istituzionali ovvero in 

occasione di incontri, convegni e seminari dedicati al ristagno della crescita 

economica, alla situazione del mercato del lavoro, alla scala retributiva, al 

sistema previdenziale. Di quest’ultimo sono stati analizzati tutti gli 

interventi, in particolare quelli sul primo pilastro, che, da quasi due 

decenni, si susseguono per rendere il sistema sostenibile negli aspetti 

finanziari e, per quanto possibile, adeguato alle esigenze degli interessati.  

All’impatto di siffatti interventi sulle giovani generazioni è stata 

prestata un’attenzione crescente: con l’invito rivolto loro a occuparsi per 

tempo del proprio futuro –destinato a cambiare rispetto all’oggi- e alle 

istituzioni a mettere il problema “futuro dei giovani” al centro del proprio 

impegno; sì da evitare che i giovani di oggi divengano i poveri di domani. 

 Su questo tema non ripeterò cose a Voi ben conosciute e sul quale io 

stesso mi sono soffermato più volte. 

 Vorrei invece dedicare il tempo a mia disposizione a uno dei 

problemi che sono alla base della riforma del sistema pensionistico avviata 

nel 1995: l’invecchiamento della popolazione, la cosiddetta longevità, con 

la sua evoluzione nel tempo, i possibili effetti e il modo con cui lo si sta 

affrontando (o non affrontando) nel nostro Paese; sottolineando subito due 

circostanze: a) che a temere per il futuro non sono soltanto gli italiani di 
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media o avanzata età ma anche le giovani generazioni che anziane 

diventeranno; b) che il problema è pressoché generalizzato in tutti i paesi 

economicamente avanzati. 

 

3. In Europa gli italiani vengono annoverati fra i cittadini più longevi. 

Da una indagine effettuata per conto di una grande compagnia assicurativa, 

i cui risultati sono stati illustrati in un recente convegno1, emerge che nel 

nostro Paese, negli ultimi tre decenni, la durata media della vita è 

aumentata di circa dieci anni: da 69 a 79 per gli uomini e da 75 a 84 per le 

donne.  

 È probabile che traguardi più avanzati vengano raggiunti. La 

Ragioneria generale dello Stato stima che a fine 2050 la speranza di vita dei 

nostri concittadini salirà a circa 85 anni per gli uomini e a poco più di 89 

per le donne.  

Da taluni si ipotizza che oltre la metà dei bambini nati oggi possa 

arrivare al centesimo compleanno. 

 La componente della popolazione anziana che aumenta più 

velocemente sarebbe quella delle persone con oltre 80 anni, con una 

inevitabile quota di non autosufficienti portatori di nuove esigenze da 

soddisfare. 

                                                 
1 Cfr. Italian AXA Forum. La longevità: tra vita reale e immaginario sociale, Roma 4 ottobre 2011 
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 Sempre in Italia, una persona su cinque ha oggi più di 65 anni; negli 

anni ’50 era una su dieci; nel 2050 sarà una su tre. Il nostro sarebbe il 

primo Paese al mondo nel quale il numero degli anziani supera quello dei 

bambini: fra meno di venti anni per ogni ragazzo di età inferiore ai 15 anni 

ci saranno due persone con oltre 65 anni. 

 

4. Ho citato questi dati per ricordare l’urgenza di una maggiore 

attenzione al futuro; per sottolineare come, in presenza di una popolazione 

la cui aspettativa di vita è crescente, il problema della sostenibilità e 

dell’adeguatezza del sistema previdenziale non solo richiede interventi 

specifici e possibilmente condivisi, ma va inserito nel quadro di politiche 

diverse in tema di sanità, trasporti, alloggi, infrastrutture di supporto ai 

singoli e alle loro famiglie, finalizzate a consentire una condizione migliore 

alla quarta o quinta età.  

 Tutto ciò dovrebbe comportare cambiamenti non solo nella 

distribuzione della spesa pubblica, ma anche in quella privata, con un 

incremento di rilievo nei costi per i settori sanitario, assistenziale e delle 

sicurezza sociale. 

 Neanche il cosiddetto “welfare familiare”, che  supplisce in misura 

crescente alle carenze nei servizi per l’età matura e, per i più giovani, alla 

difficoltà di uno stabile inserimento nel mondo del lavoro, potrà reggere a 

lungo a causa della riduzione delle nascite, della tendenza all’equivalenza 
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numerica fra genitori e figli, del consumo in atto di quanto accumulato in 

passato. 

 L’esigenza di un nuovo tipo di welfare si fa quindi sempre più 

pressante. Un welfare nel quale il concetto di “spesa sociale”, da 

riqualificare, andrebbe sostituito dal concetto di “investimento sociale” 

finalizzato ad assicurare il massimo possibile di protezione al maggior 

numero possibile di individui per tempi che si vanno allungando. 

 L’affermazione di chi sostiene che “vivere più a lungo” dovrebbe 

significare “vivere bene più a lungo” è, pertanto, condivisibile. Al 

raggiungimento di questo obiettivo dovrebbero contribuire tutti, 

distribuendo responsabilità e oneri. 

 La longevità è un problema serio, grave, con diverse sfaccettature. 

Una condizione che, come ho già detto, non riguarda solo gli attuali anziani 

ma soprattutto quelli che lo diventeranno domani ma devono 

preoccuparsene oggi. Un problema che, se affrontato tempestivamente (e 

avremmo dovuto farlo in misura crescente da molto tempo) e valutato 

attentamente nella sua evoluzione, può trovare soluzioni adeguate e 

compatibili con le disponibilità finanziarie e di bilancio pubblico che 

condizionano la loro sostenibilità. Non voglio affermare che finora non si 

siano raggiunti risultati positivi, ma questi mi appaiono inadeguati rispetto 

alle dimensioni e alla gravità del problema. Vi è, quindi, un lavoro da 
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completare, superando l’attuale vischiosità nell’affrontarlo con 

determinazione, in modo integrato e con un’ottica di medio-lungo periodo. 

In una “società longeva” come la nostra, la speranza di una vecchiaia 

serena, con un tenore di vita comparabile con quello dell’età lavorativa e 

caratterizzato da idonee infrastrutture socio-sanitarie, potrebbe lentamente 

sgretolarsi a causa delle incertezze per il futuro. Molti interessati confidano 

ancora nella possibilità di godere del generoso trattamento previdenziale 

riservato ai loro padri; e, quando questa condizione si rivela illusoria, 

nell’eventualità di un lavoro, caratterizzato da tempi e ritmi diversi.  

Mi sovviene in proposito una vignetta apparsa nel maggio scorso su 

un grande quotidiano nazionale. 

Vi è un giovane che osservando il cielo con un potente telescopio 

afferma “vedo una cosa che brilla lontana anni luce”. Alle sue spalle una 

persona con la barba bianca risponde “potrebbe essere la tua pensione”. 

Una esagerazione, certamente; ma è indubbio che le rendite 

pensionistiche obbligatorie sono, già oggi, in molti casi insufficienti per 

offrire un tenore di vita dignitoso. La lettura della Relazione al bilancio 

dell’INPS è, in materia,indicativa. 

La consapevolezza di una pensione incerta per quanto concerne il 

quantum dovrebbe spingere gli interessati verso forme di integrazione della 

stessa. La previdenza complementare dovrebbe entrare a far parte della 

strategia di distribuzione della retribuzione; i giovani in particolare 
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dovrebbero destinare parte del loro reddito a un accantonamento volontario 

capace di fornire, al momento della quiescenza, una rendita aggiuntiva. 

Non a caso ho utilizzato il condizionale “dovrebbero”. E ciò non 

soltanto per il prolungato ristagno dell’economia, l’attuale situazione del 

mercato del lavoro e i bassi livelli occupazionali giovanili (come 

testimoniano i dati dell’ISTAT di alcuni giorni or sono) che caratterizzano 

il nostro Paese; ma anche per la presenza di convincimenti che 

costituiscono quella “ignoranza previdenziale” alla quale, nonostante le 

tante iniziative comunicazionali, non si riesce a porre rimedio in maniera 

organica e diffusa. 

Una delle indagini cui ho fatto cenno, estesa al livello di conoscenza 

delle ultime riforme del sistema pensionistico in un campione della 

popolazione superiore ai 14 anni, ha accertato che solo il 17 per cento degli 

intervistati era a conoscenza delle nuove disposizioni. 

Le altre riposte, variabili in relazione alle diverse classi di età, 

oscillavano fra: “non mi interessa, è una cosa troppo lontana nel tempo”; 

“ho un’idea approssimativa di quello che mi aspetta”; “non seguo il tema 

perché lo trovo troppo difficile”; “ho smesso di seguire/non mi sono mai 

interessato perché cambiano in continuazione”. 

Ancora una volta ricordo che è responsabilità delle istituzioni e delle 

parti sociali combattere siffatti convincimenti, investendo in conoscenza. 

Non farlo costituisce una colpa grave che le giovani generazioni non 



9 
 

perdoneranno a chi aveva il dovere di “parlare chiaro”, in particolare per 

quanto concerne il tasso di sostituzione, anche in valore assoluto, atteso per 

la pensione di 1° pilastro. 

 

5. Come si affronta il problema di un nuovo welfare rispettando un 

principio di equità fra le diverse generazioni? Innanzitutto tenendo conto 

del presente nel progettare con decisione il futuro: il sistema pensionistico 

non può essere considerato un problema a se stante ma va inquadrato 

nell’andamento delle variabili macroeconomiche dalle quali, al pari di una 

diversa regolamentazione del mercato del lavoro, viene condizionato. È poi 

necessario disporre di una visione chiara e coerente sul dove andare, con 

quali mezzi e in quali tempi. Ulteriori ritardi nel definire e implementare le 

relative misure può essere molto costoso per tutti. 

Mi limito, in questa sede, al problema previdenziale senza affrontare 

temi che non rientrano tra i fini istituzionali della COVIP.  

Nonostante affermazioni diverse,  il cantiere delle pensioni non si è 

mai chiuso effettivamente: per quanto concerne la sostenibilità della spesa, 

continua a produrre effetti e provvedimenti; ancora da affrontare, con 

decisione, il problema della adeguatezza delle rendite pensionistiche –una 

condizione indispensabile per la condivisione di un sistema pensionistico- 

tenendo conto che il passaggio al metodo contributivo comporta, in linea di 

principio, trattamenti meno generosi rispetto a quelli percepibili, a parità di 
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condizioni, con il metodo retributivo o con quello misto. Al tema, che trova 

il primo fondamento negli articoli 36 e 38 della Costituzione, viene 

dedicato, da qualche tempo, un interesse crescente. 

Prescindendo dal quantum della pensione obbligatoria, il problema 

dell’adeguatezza si pone, per coloro che hanno già aderito a forme di 

previdenza complementare, allorché i montanti accantonati risultano troppo 

bassi ovvero quando il tasso di rendimento degli stessi non risulta 

accettabilmente remunerativo.  

Su entrambi gli aspetti appare utile intervenire. 

Sul primo operando, appena possibile, sul piano negoziale, tornando 

ad affrontare, con la decisione già dimostrata in passato, il tema della 

pensione integrativa –inclusa quella per il pubblico impiego- e delle 

relative contribuzioni al fine di individuare condizioni e strumenti 

innovativi, di tipo normativo e/o contrattuale, per la crescita delle adeaioni. 

È, questo, un compito prevalente delle parti sociali. 

L’intervento dovrebbe altresì riguardare gli aderenti e i possibili 

aderenti con percorsi lavorativi discontinui, caratterizzati da frequenti 

interruzioni della contribuzione previdenziale. Anche nella condizione di 

volontarietà che caratterizza il sistema integrativo e in presenza di 

discontinuità lavorativa non volontaria, il tema del potenziamento della 

contribuzione figurativa e/o dell’integrazione di aliquote meno elevate non 
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dovrebbe essere escluso a priori. Senza, peraltro, sconfinare in tutele 

eccessive che possono scoraggiare la ricerca di nuove occupazioni. 

Quanto ai bassi rendimenti, specie quelli degli ultimi anni, essi sono 

attribuibili ad un insieme di cause: l’alta volatilità dei mercati incapaci di 

fornire risultati adeguati e sicuri, la riduzione dei tassi nei titoli di debito, la 

dispersione dei montanti accumulati fra una molteplicità (oltre 500) di 

fondi pensionistici e di linee di investimento, ecc. 

La revisione del decreto 703/1996 e il provvedimento dell’attuazione 

dell’art. 7 bis del decreto 252/2005, quest’ultimo sottoposto a 

consultazione, nonché le disposizioni COVIP in tema di definizione delle 

politiche di investimento, anch’esse in consultazione, potrebbero 

contribuire a migliorare tale condizione. 

Va infine individuata una qualche forma di garanzia per gli aderenti 

a un fondo pensione, vicini alla pensione, più esposti ai rischi dei mercati 

finanziari.  

E qui si apre il problema di chi può o deve fornire quelle garanzie. 

Un tema, questo, che potrà formare oggetto di un prossimo incontro 

 insieme ai problemi dell’utilizzo della leva fiscale per il rilancio della 

previdenza complementare, della razionalizzazione dell’offerta, del 

mercato delle rendite pensionistiche, della sostenibilità del longevity risk, 

dell’adozione di nuovi strumenti finanziari specifici per i fondi pensione e, 
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aspetto da non trascurare, dell’impatto che i milioni di immigrati nel nostro 

Paese potranno avere sul nostro sistema previdenziale. 

Un lungo elenco di argomenti che richiedono soluzioni adeguate e, 

possibilmente, tempestive. 

 


