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1. Più volte – e in particolare dopo l’approvazione, alla fine dello scorso anno, 

della cosiddetta legge Monti-Fornero sull’ulteriore riforma del sistema previdenziale- 

mi è stato chiesto, da persone giovani in particolare: 

a) quale sarà il futuro del sistema previdenziale? 

b) è ancora utile la pensione complementare? 

c) è davvero importante versare una parte dei propri risparmi in una forma di 

previdenza complementare? 

 Non posseggo una palla di vetro nella quale vedere cosa ci attende al termine 

della vita lavorativa, ma ritengo che alcune indicazioni possano aiutare le giovani 

generazioni a capire l’attuale situazione e, se necessario, a effettuare scelte 

consapevoli. Comincerò con alcuni dati riferiti alla longevità, al mondo del lavoro e 

al sistema pensionistico. 

 

2. Il nostro è un Paese fra i più longevi del mondo. Le nascite diminuiscono 

mentre la vita media si allunga. Le città, i paesi si riempiono di persone anziane. 

L’aspettativa di vita è in ulteriore crescita; arriva oggi a circa 85 anni per le donne, a 

80 per gli uomini; per il 2040 alcuni studi calcolano 92 anni per le donne e 88 per gli 

uomini. Sul totale della popolazione la quota di anziani sopra i 65 anni dovrebbe 

superare, nel 2030, il 26 per cento; 4 milioni di persone non attive in più a fronte di 

una diminuzione di 2 milioni circa di attivi.  
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Parallelamente a questi andamenti sono in aumento le malattie invalidanti, 

tipiche dell’età avanzata. Secondo una stima del CENSIS la quota di persone disabili 

sul totale della popolazione ammonta oggi a poco meno del 7 per cento; nel 2040 il 

dato potrebbe superare il 10 per cento. Queste persone, ma gli anziani in generale, 

usano più medicine, fanno più esami e ricorrono più spesso alle strutture ospedaliere. 

Siffatta condizione fa crescere la spesa pubblica, già oggi insufficiente, 

necessaria per far fronte alle esigenze di welfare pensionistico ma anche assistenziale. 

Si pongono, già da tempo, seri problemi di compatibilità finanziaria ed equità. 

Anche coloro i quali godranno di buone condizioni di salute dovranno, come 

gli altri anziani, affrontare un problema: garantirsi, al termine dell’impegno 

lavorativo e per un periodo più lungo rispetto alle generazioni precedenti, un tenore 

di vita non molto dissimile da quello goduto in precedenza. Un fattore, quello 

dell’aumento della sopravvivenza nella terza età, non sempre considerato nei calcoli 

delle rendite pensionistiche future. 

 

 3. Furono queste le condizioni che, agli inizi degli anni ’90, consigliarono i 

primi interventi sull’allora vigente sistema pensionistico del nostro Paese con un 

duplice obiettivo: a) rendere nel medio periodo la spesa pensionistica sostenibile in 

termini di finanza pubblica; b) trasferire a diretto carico dei cittadini, su base 

volontaria, una parte di tale spesa.  

Non intendo annoiarVi con l’elencazione dei provvedimenti che negli ultimi 20 

anni hanno cercato di contrastare le conseguenze dell’invecchiamento della 
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popolazione e contenere la spesa pensionistica pubblica. Le Relazioni annuali della 

COVIP vi fanno più volte riferimento. 

Mi limito a segnalare, fra i più incisivi: 

• la sostituzione del precedente sistema, dimostratosi non più sostenibile, 

con la graduale introduzione del metodo contributivo nel calcolo della 

pensione. Un metodo che lega direttamente la rendita pensionistica ai 

contributi versati dal singolo e alla evoluzione della speranza di vita delle 

diverse generazioni; 

• la progressiva riduzione del cosiddetto tasso di sostituzione, vale a dire del 

rapporto tra ultima retribuzione e prima rata pensionistica; 

• per talune categorie di lavoratori, l’incremento dei contributi pensionistici; 

• la decurtazione del coefficiente di rivalutazione dei capitali accantonati; 

• l’incremento della permanenza sul posto di lavoro con aumento degli anni 

di contribuzione; 

• in presenza di un sistema pensionistico pubblico che veniva via via 

riducendo il grado di copertura nella fase di quiescenza, creazione di un 

secondo pilastro – la cosiddetta pensione complementare – cui aderire su 

base volontaria e da finanziare con contributi del lavoratore, del datore di 

lavoro e del TFR maturando.  
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4. La trasformazione del sistema pensionistico è stata fortemente 

condizionata, in particolare negli anni più recenti, da fenomeni economico sociali di 

rilevante impatto:  

• le difficoltà, della finanza e dell’economia reale, che hanno caratterizzato 

larga parte del mondo, Italia inclusa;   

• la doppia recessione degli ultimi anni che ha messo in maggior evidenza 

le debolezze strutturali del nostro Paese; 

• le tensioni sui mercati finanziari legate anche alla crisi del debito sovrano 

e all’incertezza sulla capacità di tenuta della finanza pubblica; 

• la precarietà del mercato del lavoro a causa del diffondersi di contratti 

atipici e flessibilità non sempre gestiti correttamente;  

• negli ultimi anni, l’aumento del tasso di disoccupazione che nelle classi 

giovanili ha raggiunto il 35 per cento;  

• la caduta del reddito delle famiglie nell’ultimo quinquennio, che sta 

riducendo i loro consumi. 

Si è quindi resa necessaria l’approvazione di una nuova riforma delle pensioni 

obbligatorie (la “Monti-Fornero” di fine 2011). Il provvedimento mira a:  

• aumentare ancora l’età all’atto del pensionamento riducendo, in 

conseguenza, il periodo di quiescenza;  

• omogeneizzare l’età di pensionamento per vecchiaia, in precedenza 

differenziata per genere e categoria, da agganciare periodicamente alle 

variazioni nell’aspettativa di vita;  
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• abolire sostanzialmente la pensione di anzianità;  

• aumentare i contributi versati a parità di età di ingresso nel mondo del 

lavoro.  

Le nuove regole dovrebbero comportare una sostanziale stabilizzazione nel 

lungo periodo della spesa per il sistema pensionistico obbligatorio. 

Quanto alle conseguenze della riforma a livello individuale, l’effetto netto sulla 

rata pensionistica annuale dovrebbe, a parità di altre condizioni, risultare positivo in 

quanto il montante versato verrà “goduto” per un periodo di tempo ridotto.  

Tale conclusione sembra dare ragione a coloro i quali affermano che, sulla base 

degli ultimi interventi, l’adesione a una forma pensionistica complementare potrebbe 

non essere più necessaria. 

Ha un fondamento reale siffatta tesi alla luce dei fattori e degli scenari 

economici e comportamenti che possono incidere, ulteriormente e negativamente, 

sulla pensione obbligatoria?  

 

5. Le analisi dell’economia italiana e del mercato del lavoro per il prossimo 

triennio effettuate dall’ISTAT, dall’OCSE e da altre prestigiose Istituzioni nazionali 

ed estere, non sono confortanti. 

Il PIL - parametro su cui è basata la rivalutazione dei contributi versati per le 

pensioni di base - è risultato, negli ultimi anni, peggiore rispetto a quanto ipotizzato; 

nell’anno in corso dovrebbe ridursi di 2,2 punti percentuali; di un ulteriore punto nel 

2013; solo nel 2014 il PIL potrebbe registrare un’inversione di tendenza. 
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L’occupazione diminuirà ancora nel triennio 2012 – 2014. 

La disoccupazione – in presenza di un aumento della forza lavoro in cerca di 

occupazione e della permanenza al lavoro di anziani consentita dalla più recente 

riforma delle pensioni – crescerà ancora, dal 10,6 per cento di quest’anno all’11,8 del 

2014. Quella giovanile è oggi a circa il 34 per cento. 

I salari nel settore privato cresceranno in misura inferiore al tasso di inflazione. 

Quelli del settore pubblico resteranno congelati. 

Una sintetica valutazione di questi e altri dati è stata fatta dalla Corte dei Conti, 

nel suo rapporto sull’INPS, affermando:  

“Le crescenti forme di precarietà del mercato del lavoro, nei posti e nelle 

retribuzioni, che incidono sui futuri trattamenti pensionistici, soprattutto per le fasce 

più deboli (giovani e donne)” avranno “riflessi su adeguatezza delle prestazioni e 

sostenibilità sociale del sistema”. 

Da quanto sin qui detto è possibile trarre alcune conclusioni: 

a) stiamo andando incontro a un futuro fatto di bassa crescita economica e di 

un’attività lavorativa più flessibile e più lunga. 

b) a pagare le conseguenze della crisi ancora in corso sono soprattutto le 

giovani generazioni che devono farsi carico di responsabilità non loro; 

c) le future prestazioni pensionistiche obbligatorie non permetteranno di 

mantenere invariato il proprio tenore di vita; 

d) è imprescindibile accantonare per tempo le risorse necessarie. 



 8

Mi sembra di poter rilevare l’esistenza di qualche dubbio – ma qualche esperto 

parla già di certezze - circa la possibilità che i trattamenti pensionistici di base, 

determinati secondo le nuove regole del decreto Monti-Fornero, risultino realmente in 

crescita rispetto a quelli stimati secondo la normativa precedente. 

 

6. A questo punto pongo a me stesso un quesito: è opportuno parlare ai giovani 

di pensione? Ben sapendo che per essi il problema è, oggi, quello del lavoro? 

Se la risposta fosse no l’incontro odierno potrebbe dirsi concluso. E invece 

ritengo che la risposta debba essere si. 

Parlare oggi di previdenza ai giovani è indispensabile se si vuole consentire 

loro di progettare il proprio futuro, conoscendo tutte le condizioni, realizzabili nel 

tempo, di tale futuro. 

Parlare ai giovani di pensioni significa richiamarli alla consapevolezza di 

quella che sarà la loro condizione pensionistica e delle esistenti opportunità per una 

terza età serena. Consigliandoli a pensare oggi a un futuro che appare in salita. 

Di questo futuro fa certamente parte la previdenza complementare che consente 

una volontaria e consapevole gestione delle risorse finalizzata anche a garantirsi un 

tenore di vita adeguato all’età di pensionamento. E rendendo più sostenibile il sistema 

pensionistico nel suo complesso. 

Non nego che il problema dell’adesione dei giovani a una forma pensionistica 

complementare è legato in buona parte all’evoluzione delle condizioni del mercato 

del lavoro e dell’occupazione e, in definitiva, alla crescita economica.  
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E’indubbio che rapporti di lavoro irregolari o intervallati da frequenti 

interruzioni non consentono l’accantonamento di sufficienti contributi. Anche il 

susseguirsi in poco tempo di interventi normativi sul tema provoca dubbi e resistenze, 

contribuendo a mantenere limitata la conoscenza dei meccanismi e dei vantaggi della 

pensione complementare. 

Ma siffatta verità non deve impedirci di informarli sui benefici, in primis quelli 

fiscali, le possibilità, i costi dell’adesione; anche per evitare che la previdenza 

complementare continui a essere definita “una bella sconosciuta”. Né deve impedirci 

di ascoltarli, di dialogare con loro. 

Alla fine dello scorso anno solo il 18 per cento dei lavoratori con meno di 35 

anni era iscritto a un fondo pensione. Una partecipazione ancora molto limitata; 

comprensibile, in considerazione della elevata disoccupazione e precarietà, ma 

allarmante ove si pensi che la platea giovanile rientra totalmente, a fini pensionistici, 

nel metodo contributivo. 

I vuoti contributivi, le basse retribuzioni, il calo del PIL, rischiano di produrre 

nel tempo livelli di copertura del sistema obbligatorio particolarmente ridotti. Già 

oggi, secondo l’INPS, il 35 per cento dei pensionati dispone di un assegno 

pensionistico inferiore a 1000 euro. Di questi, 740 mila ricevono meno di 500 euro al 

mese. E il futuro non sarà più roseo. 

Si può vivere dignitosamente con questi importi? Credo di no. 

Naturalmente per un giovane è necessario conoscere per decidere di 

accantonare oggi per qualcosa che arriverà fra 35-40 anni. 
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A tal fine mi hanno colpito molto due copertine della Cartella Stampa intitolata 

InfoFuturo, predisposta per avviare con i giovani il dialogo sul tema. 

Nella prima appare il viso di una ragazza con un’espressione scettica di fronte 

a due domande che milioni di giovani si pongono: andrò mai in pensione? Perché 

pensare adesso alla pensione? 

Nella seconda la stessa ragazza mostra un viso sorridente, con gli occhi che 

guardano al futuro con speranza e serenità. Credo che sia il frutto delle informazioni 

ricevute. 

Purtroppo, l’aspetto della comunicazione sulla previdenza complementare è 

stato finora trascurato. O, meglio, numerose sono state le iniziative in tal senso ma 

sovente sovrapposte quanto a contenuti e, in ogni caso, prive di un centro di 

coordinamento a livello nazionale. 

Di recente due professori universitari, con una lettera aperta al Ministro 

Fornero, hanno sottolineato con forza l’esigenza di informare i destinatari della più 

recente riforma sulle nuove regole, sulla differenza fra salario e pensione alla fine 

della vita lavorativa e su come fronteggiare tale differenza. Anche per evitare la 

diffusa convinzione che la loro futura pensione di base sarà più o meno analoga a 

quella delle generazioni precedenti. 

Nell’individuare le ragioni del ritardo accumulato in materia i due docenti 

hanno indicato, tra l’altro, il timore dei governi succedutisi alla guida del Paese per la 

“perdita di consenso che sarebbe seguita alla delusione di molti lavoratori di fronte 

alla magra pensione prevista o, forse, per la resistenza dell’INPS a fornire previsioni 
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esponendosi in tal modo al rischio legale che esse possono essere scambiate per 

promesse. Né l’una né l’altra”, hanno concluso, “sono motivazioni inaccettabili in 

uno Stato moderno e responsabile”. 

L’iniziativa di Solidarietà Veneto –cui si è associata l’Università Ca’ Foscari di 

Venezia – va nella direzione auspicata dai due docenti: quella di comunicare, di far 

conoscere per avvicinare i giovani, lavoratori in particolare, al secondo pilastro della 

previdenza. 

 

7. Concludo: 

una delle maggior sfide da affrontare, a livello di Paese e dopo il passaggio dal 

sistema retributivo a quello contributivo, è quella della realizzazione di un sistema 

previdenziale finanziariamente sostenibile nel tempo e capace di garantire agli 

anziani un livello di vita adeguato, che possa rimanere tale per l’intera terza età. Una 

sfida non facile, anche perché i giovani in particolare non sembrano percepire in 

pieno l’impatto che tale passaggio avrà sulla qualità della loro vita. E ancor meno 

sembrano orientati a contrastare tale condizione, come risulta da una recente 

indagine. Solo il 60% degli italiani, il livello più basso in Europa, ritiene una propria 

responsabilità pensare alla pensione. Una percentuale ancora più alta fra i giovani. 

Convincerli a uscire da questa condizione, a seconda dei casi di sfiducia o di 

inerzia, è compito di coloro che credono nella previdenza complementare.  


