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• 1. Le riforme pensionistiche in Italia tra miti, 
bugie e insuccessi

• 2. Gli anni 2000 – 2010: il sistema senza 
bussola

• 3. Le riforme 2010 2011: il “salvataggio” 
parziale del sistema pensionistico



4. L’ineluttabile aumento dell’età di 
pensionamento e la flessibilità : 

convergenze parallele ?



Le pensioni: la ricetta per la flessibilità

• La flessibilità che c’è stata

– Uno sguardo agli ultimi 20 anni

– …e uno agli ultimi

• La flessibilità  che c’era

• La flessibilità che c’è 

• La flessibilità che ci sarà

Che effetti ha 
avuto?

Che effetti  avrà



La flessibilità che c’è stata
• Pensioni baby

• Pensioni di anzianità 

• Pensioni di vecchiaia

• Lavori usuranti (pensionamento tra 61 e 63 anni)

• Altre….

Un costo esorbitante che ha determinato le 
dinamiche della spesa , del deficit, e del 

debito

I pensionamenti di anzianità, anticipati 
rispetto all’età di vecchiaia sono stati il vero 

ming maker della spesa pensionistica italiana 



Pensioni liquidate di anzianità e vecchiaia

Anni 1997 2016

Totale Vecchiaia Anzianità

numero 8.407.849 3.927.445 4.480.404 

spesa (mlrd) 131.620 36.546 95.074 

età media 60,4 63,1 58,0 

importo medio 1.204 716 1.632 



Spesa complessiva pensioni   2017 -
miliardi

Anzianità 134,6 51,3%

Vecchiaia 54,0 20,6%

Invalidità 14,3 5,4%

Superstite 38,7 14,6%

Pensioni/Assegni Sociali 4,7 1,8%

Invalidi civili 15,8 6,0%

Totale 265,0 100,0%

previdenziali 205,7 77,6%

assistenziali 59,3 22,4%

Totale 265,0 100,0%
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Incidenza spesa pensionistica sul Pil
fonte Rapporto RGS - Aggiornamento ottobre 2017 

previsioni AWG previsioni RGS scenario base



Un sitema alla ricerca di un equilibrio 
finanziario che si allontana

• La spesa pensioniatica italiana è eccessiva 
rispetto a tutti gli altri paesi europei

• Non è l’assistenza che pesa sulla previdenza 
ma il contrario

• I contributi pagati dai datori di lavoro e dai 
lavoratori coprono solamente il 









La flessibilità che c’era (con Fornero)

• Pensione anticipata per il contributivo:  Lavoratori nel 
sistema contributivo puro  con 20 anni di contributi e 
pensione superiore a 1250 euro lordi ( netti 1040): 
pensionamento a 63 e 7 mesi nel 2018 e 64 anni nel 2019 (e 
inferiore ai 67 per i prossimi 30 anni)

• Eliminazione parziale pensioni di anzianità e innalzamento 
requisito ai 40 anni

• Salvaguardati (alcune categorie) con età ante riforma Fornero

• Donne – Opzione donna  da 57 58 anni

• Regimi speciali: Comparto sicurezza (PS, militare, artisti…)



Un sistema già flessibile ? 
nel 2016… succede che …..

L’età di pensionamento effettiva è più bassa di quella “legale” 
di vecchiaia di 66 anni e 7 mesi 

età media effettiva di pensionamento di 62 anni e 10  mesi , quasi 
tre - quattro anni più bassa dell'età legale di pensionamento. 

Il 68% dei nuovi pensionati di vecchiaia e anzianità ha meno di 65 
anni e assorbe circa il 79% di tutta la nuova spesa per pensioni

Nel  solo settore pubblico la percentuale  di nuovi pensionati con 
meno di 65 anni sale al   78%

Nel complesso circa un quarto dei pensionamenti di vecchiaia e 
anzianità sono avvenuti con meno di 60 anni 



Età numero spesa milioni importo mensile età media

Totale 303.816 6.445 1.632 62,9

da 65 anni  in poi 98.166 1.355 1.062 

fino a 64 anni 205.650 5.089 1.904 

fino a 59 anni 71.301 1.687 1.820 

da 65 anni  in poi 32,31% 21,03%

fino a 64 anni 67,69% 78,97%

fino a 59 anni 23,47% 26,18%

Pensioni  liquidate nel 2016

in %le sul totale

Pensioni  anzianità  liquidate nel 2016

Età numero spesa milioni importo mensile età media

Totale 189.251 5.192 2.110 60,9
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Nel 2019 anche senza interventi

• Si può stimare che nel 2019 a legislazione vigente, anche 
in presenza di un’età di pensionamento legale elevata a 
67 anni, 
– almeno il  50-60%  dei pensionamenti  sarebbe stata  

ad età inferiori ai 67 anni 
– almeno il 40-50 % ad età inferiori a 65 anni.



5. Le riforme 2016 2018: la premessa  
per una soluzione di struttura ?



La flessibilità che si è aggiunta con gli 
interventi nel 2016 e 17

• Cumulo gratuito

• Lavori usuranti (pensionamento tra 61 e 63 anni e 

senza adeguamento speranza di vita per 10 anni))

• Lavoratori precoci con 41 anni di contributi e 
condizioni di disagio

• I redditi ponte  (Ape e RITA)



Gli interventi del 2017 - 18

• L’esenzione dall’aumento dell’età di 
pensionamento nel 2019 per 15 categorie di 
lavori gravosi

• La modifica del meccanismo di indicizzazione 
alla speranza di vita



I redditi ponte 
NOVITÀ PER L’OGGI E... PER IL FUTURO ?

Redditi ponte
• Ape sociale (indennità da  63 anni all’età della pensione )

• Lavori  gravosi 15 categorie

• Disoccupati che hanno finito gli ammortizzatori sociali (senza lavoro e senza reddito)

• Invalidi con una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74 %   

• Caregivers coloro che assistono il coniuge o un parente di primo grado non 
autosufficienti

• Ape volontaria potranno avere il reddito ponte  dall’età di 63 anni fino 
all’età della pensione

• Rita (anticipo previdenza integrativa) potranno avere il reddito ponte  
dall’età di 61 e 7 mesi fino all’età della pensione



Perché  e come  l’Apevolontario 

2

Perché

• Aumenta la flessibilità nelle scelte individuali facilitando la transizione verso il  
pensionamento senza stravolgere lo schema previdenziale: si può decidere di 
smettere di  lavorare anche da 63 anni,  potendo contare su  un  reddito ponte 
fino al pensionamento.

• Garantisce un’opportunità anche a coloro che non rientrano nelle condizioni di 
bisogno  previste per l’accesso all’Ape sociale

Come 

• L’Ape permette di distribuire su un numero di anni maggiore di quanto 
attualmente possibile l’ammontare complessivo  della pensione maturata, 
iniziando a percepirne una parte fino a 3 anni e 7 prima dell’età di 
pensionamento.

• Il costo di questa opportunità è contenuto ed è per circa la metà a carico dello 
Stato mediante un’apposita detrazione fiscale

28



La flessibilità con l’APE VOLONTARIO 

• Un sistema di anticipo della propria pensione
• Si paga un costo per distribuire la propria pensione su 

più anni
• I costi sono rappresentati da Interessi, premio di 

assicurazione e fee per il fondo di garanzia
• I costi sono quasi dimezzati da una detrazione fiscale
• Si può stimare che il costo per ogni anno di anticipo sia 

tra 1,4 e 1,6% della pensione e che il Taeg sia attorno al 
3,4%

• Costoso ? 
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Ape alcune caratteristiche 
importanti

• È sempre estinguibile

• È cumulabile con il lavoro

• È esente da imposte e contributi

• E compatibile con Ape Sociale, Naspi e 
RITA



…con quali costi 

• I costi dell’Ape sono i costi del prestito e cioè:

 Gli interessi sulla somma  anticipata
o Il tasso di interesse applicato al prestito è fisso ed  il suo livello è legato ai 

rendimenti dei titoli di stato a lunga scadenza, e  viene calcolato ogni due mesi 
sulla base di una formula legata ai rendimenti dei titoli di stato prevista 
nell’accordo quadro MEF, Ministero del Lavoro e ABI 

 Il premio di assicurazione che garantisce dalla premorienza. Il 
primo Tan sarà del 2,938%

o Il premio di assicurazione a carico del lavoratore è anticipato  dalla Banca 
all’Assicurazione e viene finanziato nel prestito. Il premio di assicurazione non è 
legato alle condizioni individuali di salute ed è fissato sulla base di una formula 
legata all’età prevista nell’accordo quadro MEF, Ministero del Lavoro e ABI 

 La commissione per un fondo di garanzia gestito da Inps dell’1,6% 
o La commissione a carico del lavoratore è  anticipato  dalla Banca al fondo e viene 

finanziata nel prestito

• La scelta dell’istituto finanziario che eroga il prestito e dell’assicurazione è 
fatta dal soggetto tra le società che aderiscono agli accordi quadro.

39



Tab. 2

Incidenza costi effettivi

Durata Ape -
Anticipo

Incidenza costi 
effettivi netti 
rispetto alla 

pensione

di cui

INTERESSI 
PREMIO  

assicurazione
FONDO di 
garanzia

12 mesi 1,57% 0,88% 0,60% 0,08%

24 mesi 3,07% 1,76% 1,15% 0,16%

36 mesi 4,49% 2,61% 1,66% 0,22%

Tab. 1

Durata 

Ape - 

Anticipo

Al netto del 

credito 

fiscale

12 mesi 3,43%

24 mesi 3,38%

36 mesi 3,33%

TAEG dell'Ape 

volontario
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Estinzionedell’ Apevolontario 

 Al momento del pensionamento l’INPS pagherà la pensione mensile alla quale  si ha 
diritto trattenendo  la rata di restituzione del prestito  (ma non sulla 13^ e sulla 
eventuale 14^) per 20 anni

o Inps tratterrà dalla pensione , per conto della banca, la rata di 
ammortamento  e applicherà  (in aggiunta alle altre detrazioni fiscali 
spettanti) anche la  detrazione fiscale che rimborserà al pensionato la metà 
degli interessi e del premio di assicurazione pagati per avere l’Ape.

 Al termine dei 20 anni la pensione non subirà più la trattenuta della rata 

 In caso di premorienza il debito verrà estinto dall’assicurazione, senza conseguenze 
su eredi o pensione di reversibilità

 In caso di liquidazione di trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento  
del diritto alla pensione di vecchiaia, l’erogazione dell’Ape viene interrotta 

 I percettori dell’Ape potranno fare domanda di estinzione anticipata (parziale o  
totale) del finanziamento all’istituto finanziatore tramite il sito  INPS

41



L’  Ape aziendale 

 La norma prevede anche una possibilità di partecipazione del datore di lavoro (o di un 
ente bilaterale o  un fondo di solidarietà) al fine di ridurre i costi dell’Ape a carico del 
lavoratore e l’incidenza della rata sulla pensione

 E’ possibile mediante accordo con il lavoratore  il versamento da parte del datore di 
lavoro (o di un ente bilaterale o di un fondo di solidarietà) nel  conto previdenziale Inps  
del  lavoratore,  di un ammontare per lo meno pari ai contributi pensionistici (33%) 
che avrebbe ricevuto il lavoratore per il periodo di Ape. 

 In tal modo al momento della  pensione il lavoratore avrà un aumento di pensione 
netta che può arrivare a  compensare del tutto i costi del prestito, azzerando nei fatti 
l’onere effettivo del prestito .

 In tal modo il soggetto riceverà complessivamente tra Ape e (nuova) pensione al netto 
della rata, un ammontare che può arrivare ad essere pari alla pensione che avrebbe 
avuto senza Ape.

 Per avvalersi di questa facoltà il lavoratore deve produrre l’accordo con il datore di 
lavoro e questi deve versare i contributi  all’Inps in un'unica soluzione, alla scadenza 
prevista per  il  pagamento  dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità 
dell'APE



Gli strumenti per la gestione del 
turn over

• Ape + Ape aziendale più conveniente degli 
strumenti sinora utilizzabili

• Combinabilità con gli altri interventi

• Estrema flessibilità di RITA e integrabile 
(incentivi a esodo e Tfr)

• Soluzioni flessibili per esigenze diverse



La flessibilità con la 
Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

• Con  il risparmio individuale nei fondi complementari 
con una rilevante incentivazione fiscale

• Messa a regime e riduzione dei requisiti : senza quelli 
dell’Ape volontaria, anticipo da 5 o 10 anni prima età 
di vecchiaia, inclusi anche i professionisti (Casse)



RITA 
circolare Covip 888 8 febbraio 2018 

• Finalità sostegno finanziario  agli iscritti  che sono distanti 5 anni dal 
pensionamento di vecchiaia o anche 10 anni se disoccupati

Cosa è :

EROGAZIONE DI UNA RENDITA  PARI A TUTTO O UNA PARTE DEL MONTANTE 
MATURATO  DAL MOMENTO NEL QUALE SI CHIEDE AL MOMENTO IN CUI SI 

ACCEDE ALLA PENSIONE PUBBLICA. 

• La tassazione è agevolata : 15% che arriva fino al 9% 

• Il frazionamento massimo in 4 rate trimestrali 

• deve dare luogo a rendimenti

• mantenuto in gestione nella forma più prudente

• ricalcolo delle rate
Rientra nella competenza della forma pensionistica complementare procedere direttamente alla
sua erogazione

4
5



esempi

46



Prospetto  simulazione APE volontaria
Parametri

Data nascita 03/05/1953

Data domanda di ape 01/04/2018

Data di decorrenza APE con ratei arretrati 01/09/2017

Pensione mensile netta prevista € 2.000

Data prevista di pensionamento 01/06/2020

prestiti in corso e debiti erariali € 0

APE minima € 150

APE massima € 1.700

APE massima considerando anche fin suppl € 1.600

Data della decorrenza dell' APE 01/05/2018

rate arretrate N 

finanziamento supplementare Y 

Importo APE mensile richiesta € 1.700

Data erogazione ape 01/07/2018



Effetti  

APE ricevuta

Mesi di APE (anticipo) 24 

APE mensile € 1.700

APE complessiva ricevuta € 40.800

Rata  e bonus fiscale

**Rata lorda mensile (non sulla l3^mensilità) € 308 

Bonus fiscale per APE € 67

Rata mensile al netto del bonus fiscale € 241

di cui per restituzione Ape € 170

di cui per costi (inter.premio ass.ne e fondo) € 71

incidenza  dei costi annuale 3,27%

incidenza per anno di anticipo 1,64%



Indicatori

INCIDENZA COSTI EFF. SU PENSIONE 3,27%

INCIDENZA COSTI EFF. PER ANNO DI ANT. 1,64%

TAN LORDO 2,94%

TAN NETTO (CON BONUS) 1,47%

TAEG LORDO 6,65%

TAEG NETTO (CON BONUS) 3,69%

INCIDENZA DELLE RATE SULLA PENSIONE 11,12%

INCIDENZA DELLE RATE SULLA PENSIONE CON INFL. 9,16%



FLESSIBILITÀ E COMPLEMENTARIETÀ 

DEGLI STRUMENTI



Gli strumenti per la gestione del 
turn over

• Ape + Ape aziendale più conveniente degli 
strumenti sinora utilizzabili

• Combinabilità con gli altri interventi

• Estrema flessibilità di RITA e integrabile 
(incentivi a esodo e Tfr)

• Soluzioni flessibili per esigenze diverse



Ape aziendale

In questo esempio si suppone  che vi sia un contributo del datore di lavoro  Ape 
aziendale pari a 2 anni di contributi (il periodo dell’Ape) pari a 22.880 euro. Tale 
contributo fa aumentare la pensione netta di circa 76 euro al mese, cifra che 
compensa e supera l’ammontare dei costi effettivi mensili rimasti a carico del 
lavoratore. 
In questo esempio se il lavoratore non avesse chiesto l’Ape avrebbe avuto una 
pensione netta in 20 anni  pari  a 520.000 euro; chiedendo l’Ape avrebbe  523.680 
euro (38.400 euro di Ape e 485.280  di pensione,) cifra di 3680 euro superiore alla 
precedente, in quanto l’aumento di pensione di 76 euro consente di compensare 
abbondantemente i costi effettivi di 67 euro che sarebbero a carico del soggetto dopo 
aver detratto il bonus fiscale 
Nei fatti in tal modo il costo del prestito è completamente compensato dalla 
detrazione fiscale e dall’effetto dell’Ape aziendale e quindi il   pensionato con la  
trattenuta dovrà rimborserà solo il capitale e il prestito è come se fosse a costo  zero.

Esempio di riferimento il precedente con 24 mesi e Ape di 1600 Euro



Effetto dell'Ape aziendale
Contributi aggiuntivi versati dal datore di lavoro 22.880
Aumento di pensione netta mensile per effetto 
dei contributi aggiuntivi 76
Costi mensili effettivi della rata 67
Differenza mensile  aumento pensione – costi 
effettivi 9

Reddito complessivo fino a 87 anni
Senza Ape
Senza chiedere l'Ape: 2.000 euro di pensione per 
260 mesi** 520.000
Con Ape e Ape aziendale
Ape totale netta: 1.600 x 24 38.400
Nuova pensione netta per effetto dell’Ape 
aziendale 2.076
Pensione al netto delle rate ((2.076*260) -
(227*240)) 485.280
Ape totale netta più pensione al netto delle rate 523.680
Differenza reddito senza chiedere e con Ape 
aziendale 0,7%
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Quale prospettiva?



6. Welfare, fisco e redistribuzione: 
un’ipotesi sull’iniquo patto 

sotterraneo generazionale “alla 
rovescia” dei ceti medi



7. Verso un nuovo assetto del sistema 
pensionistico.

Gli equilibri finanziari



Quali prospettive e quali spazi per il 
futuro?

• Il dibattito sulla legge Fornero

• Gli andamenti della spesa prima e dopo la 
riforma

• Che cosa significa un aumento della spesa 
pensionistica

• Non ci sono spazi per aumenti spesa – forse 
ulteriore necessità di contenimento

• Il problema generazionale che si pone



Il problema centrale del futuro

• Invecchiamento demografico

• Inevitabile e necessario innalzamento età di 
pensionamento 
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Età                      Nel contributivo

Adeguatezza
Il sistema contributivo , con l’innalzarsi dell’età di pensionamento migliora 
l’adeguatezza e offre prestazioni vicine a quelle del retributivo 

Il problema dell’adeguatezza si pone per carriere brevi (al di sotto dei 25 anni 
di contribuzione) e retribuzioni permanentemente basse . Per questa area la 
necessità è quella di introdurre una forma di pensione di garanzia sul modello 
dell’integrazione al minimo 



• Le necessità – demografia ed equilibrio 
finanziario e sociale

• Il costo del contributivo  e la sua non stabilità 
finanziari in un sistema a ripartizione
– Gli specifici punti di crisi del sistema contributivo 

italiano
• Aliquota di computo

• Parametri di indiczzazione

• Adeguatezza



Le necessità

• Nel contributivo tasso di sostituzione adeguato – contributo 
di calcolo 33% rivalutazione al pil monetario

• Età di pensionamento per tutti redditi medi attorno ai 66 
anni – ed una parte a 69 anni
– L’errore della drammatizzazione: chi è che andrebbe dopo i 70 

anni ? Chi ha solo 45 anni di contributi e non raggiunge circa 600 
euro lordi. Ma questi a 69 anni potrebbero accedere ad 
assistenza 

• Problema che si pone per area molto precisa di sofferenza 
ma che si può circoscrivere. Necessità pensione di garanzia 



8. Un’ipotesi di riassetto: scongelare in 
parte l’iceberg della ricchezza futura e 

un sistema a due strutture



Un’ipotesi di riassetto del sistema 
pensionistico: dai «pilastri» alle 

«funzioni»

• Due «pilastri» 
– Uno per la vecchiaia
– Uno per la flessibilità 

• Come
– sciogliere l’iceberg della ricchezza futura in eccesso

• un “credito implicito” enorme (pensioni future, debito 
pubblico futuro, patrimonio edilizio in abbondanza), per 
farlo diventare reddito e quindi occupazione e sviluppo oggi. 

• “Attualizzare” la ricchezza del futuro significa porre le 
premesse per aumentare il reddito oggi e ricostituire il livello 
di ricchezza per il domani.  



Flessibilità ed active ageing

• Una soluzione che si colleghi a politiche di 
“active ageing” e di innalzamento del tasso di 
occupazione dei lavoratori anziani, da 
associare all’unico elemento che può dare 
risposta effettiva e duratura ai dilemmi del 
sistema pensionistico italiano; 

• una crescita di lungo periodo maggiore e un 
maggiore tasso di occupazione  sia tra i 
giovani che tra gli anziani. 



Gli strumenti della flessibilità e il loro 
prezzo  

• La necessità della libertà di scelta

• Un nuovo rapporto tra lavoratori anziani e 
mercato del lavoro – active ageing

• Il prezzo della flessibilità
– Non in equilibrio neanche con il sistema contributivo 

non costruisce di per se l’equilibrio in un sistema a 
ripartizione

– A carico dello stato - solidarietà 

– Attuariale ? (contributivo)

– Finanziario attuariale ?



anni di 

anticipo

attuariale * 

sistema 

contributivo

attuariale e 

finanziaria 

Ape

1 anno 3,4% 4,5%

2 anni 6,6% 8,6%

3 anni 9,5% 12,3%

*penalizzata anche reversibilità

Penalizzazione 



 un pilastro per la vecchiaia garantito dal sistema pensionistico pubblico 
 che rafforzi la sua capacità di mantenere la promessa pensionistica a età effettiva 

(in media)  non inferiore a 67 anni 
 un pilastro per la flessibilità sul mercato del lavoro garantiti da un sistema misto 

pubblico privato 
Il secondo pilastro può garantire quella libertà di scelta individuale  in una società che 
persegua l’invecchiamento attivo .
 pubblico (assistenziale per alcune categorie)  
 privato (per la generalità degli attivi) fondato su sistema finanziario e previdenza 

complementare che  (opportunamente incentivate fiscalmente) costruiscono quel 
sistema di redditi ponte fino all’età di pensionamento, che le condizioni 
demografiche e finanziarie non consentono più  che sia garantito  dal sistema 
pensionistico pubblico fondato sulle pensioni anticipate come negli ultimi 20 anni.

Il futuro potrebbe essere strutturato 
stabilmente su  un sistema a due «funzioni»: 



Una contabilizzazione a titolo di esempio
Totale spesa per pensioni previdenziali 247 

Totale spesa per pensionati al disopra dei 67 anni 185 

Totale spesa per pensionati al disotto dei 67 anni 62 

Contributi pensionistici effettivamente pagati 179 

Intervento Stato 68 

…. ma 31 miliardi da PA come datore di lavoro

Un nuovo sistema 

• Pilastro per la vecchiaia

spesa 185 

contributi 179 

• Pilastro per la flessibilità

spesa 62 

intervento stato 21 
finanziamento risparmio privato collettivo 
individuale privato 41 



…. magari nel paese che ha varato per primo alla fine del secolo 
scorso un sistema solidaristico a ripartizione (bisogni) con un 
motore di calcolo dei “benefits” contributivo (meriti), con una 
“capitalizzazione” si ma virtuale “e senza soldi nel cassetto” , 
insomma uno schema di Ponzi  che investe proprio su fiducia 
reciproca e solidarietà (due beni sempre riproducibili, almeno in 
teoria), può nascere un nuovo modello pensionistico , che ponga 
le premesse per il  ripudio dei patti scellerati che forse nessuno ci 
ha mai proposto , ma che tutti alla fine abbiamo accettato.   



GRAZIE


