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Un dibattito su possibili evoluzioni del sistema pensionistico che possano coniugare flessibilità di scelta 

dell’età di pensionamento con la sostenibilità finanziaria di medio-lungo periodo del sistema pensionistico 

- e in generale della finanza pubblica - non può che partire dall’epocale riforma Dini, con decorrenza 

1996. 

In essa si pongono le basi per l’abbandono “asintotico” di un sistema (detto retributivo) che aveva labili 

collegamenti di equilibrio finanziario tra carriera retributiva-contributiva e prestazione pensionistica, che 

generava deficit del sistema pensionistico crescenti ed iniquità o casualità allocative estese, per delineare 

un futuro in cui il sistema pensionistico – pur nell’ambito di un finanziamento di cassa a ripartizione – si 

sarebbe ispirato a criteri attuariali, simili (anche se non uguali) a quelli che caratterizzano i fondi pensione. 

In estrema sintesi, il sistema che si preannunciava per i futuri (molto futuri) pensionandi era ispirato 

ad un meccanismo attuariale di un montante pensionistico attualizzato, alimentato da tutti contributi del 

lavoratore, trasformato in un trattamento pensionistico che teneva conto della speranza di vita al 

pensionamento. Che sarebbe stato – con questo calcolo contributivo - coerentemente flessibile nella 

scelta dell’età del ritiro, con un vincolo di 57 anni di età e soli 5 anni di contribuzione (pur con vincoli a 

latere che evitassero un prevedibile impegno assistenziale da parte della finanza pubblica nel caso che il 

trattamento fosse stato troppo modesto). 

Un sistema semplice da intuire, trasparente ed equo sotto il profilo assicurativo, che lasciava tutto lo 

spazio necessario per eventuali interventi assistenziali integrativi, ma che garantiva, sempre nel lungo 

periodo, l’equilibrio finanziario del sistema. Anche con l’aggancio delle rivalutazioni del montante ad un 

PIL (nominale) all’inizio di un’inattesa stagnazione più che venticinquennale. 

Questa riforma lasciava però irrisolti per decenni a venire tutti i problemi di finanza pubblica e di 

allocazione perversa lasciati aperti dal vecchio sistema: trattamenti generosi in essere non coperti né 

dalle entrate contributive, né dalla stessa finanza pubblica, e soprattutto una transizione al nuovo sistema 

che lasciava vivere – in nome di mal definiti diritti acquisiti – il vecchio calcolo retributivo, col suo corollario 

di ampio spazio a comportamenti opportunistici (l’aggancio della pensione all’ultima retribuzione quale 

esempio illuminante) e a requisiti lontani da una logica attuariale (solo età e anni di contribuzione minimi, 

quando non solo questi ultimi, per il pensionamento).  

Da un punto di vista più concettuale, veniva “nascosta” dentro il sistema pensionistico un’enorme spesa 

(la quota delle pensioni non finanziata dai contributi in una logica attuariale) generata da logiche 

redistributive casuali, quando non perverse, che seppure pienamente legittimate da scelte dei policy 

maker che si erano succeduti, avrebbero dovuto più correttamente trovare copertura nell’intero bilancio 

pubblico, anche allo scopo di rendere più esplicito il “regalo attuariale” che si era distribuito un po’ a 

casaccio.  Quota che si sarebbe potuta aggiungere alle altre quote “assistenziali”, cioè con finalità sociali 

ma senza un aggancio solido a contributi versati. 

L’abbandono del pensionamento flessibile con calcolo contributivo 

Con questi presupposti era chiaro che le esigenze di contenimento dei deficit e dei debiti pubblici 

avrebbe spinto il legislatore ad intervenire, si supponeva per contenere le storture del vecchio sistema. 

Ma, a distanza di meno di dieci anni dal nuovo sistema, con la riforma Maroni del 2004 si ponevano le 

basi non solo per maggiori vincoli al generatore di deficit pensionistici – cioè il vecchio sistema retributivo 



o (pro rata) misto, ma anche per l’abbandono della logica del nuovo sistema contributivo-attuariale, cioè 

la flessibilità di pensionamento in presenza di un trattamento corrispondente ai propri contributi. Quella 

riforma, infatti, oltre ad introdurre maggiori vincoli in termini di mix età e anni di contribuzione per il 

calcolo retributivo e misto, introduceva – senza intuibili motivi – anche stringenti limiti di età minima (62-

63 anni dai 57 previgenti) e di anni di contribuzione (ben 35 a fronte dei 5 della riforma Dini) per le 

pensioni contributive del tutto future, caratterizzate peraltro da importi perfino irrisori se fruiti da un’età 

con ampia speranza di vita residua (per costoro erano state infatti abolite le pensioni minime), e 

soprattutto che non contenevano regali finanziari. 

Dal punto di vista poi dei deficit di finanza pubblica – ed è importante per la valutazione di scenari 

evolutivi - quel particolare vincolo si limitava sostanzialmente a spostare più in là negli anni le stesse 

somme attualizzate. 

Da quel momento, è stato un susseguirsi di interventi restrittivi che non hanno messo in discussione 

questo sostanziale abbandono di quello che potrebbe definirsi il “patto pensionistico attuariale” della 

riforma Dini. Ed anche la riforma Fornero a decorrere dal 2012 conferma e peggiora quei tratti, 

aumentando a 66/67 anni (per di più crescenti con le speranze di vita) anche l’età minima per andare in 

pensione pienamente contributiva (pur con una riduzione a 20 anni del requisito contributivo minimo). 

Le cause di questi convergenti interventi paiono facili da individuare: l’esigenza di finanziare i generosi 

trattamenti pensionistici del passato (e con essi i deficit pubblici), compresi quelli retributivi lasciati in vita 

per il futuro dalla riforma Dini, con restrizioni sulle libertà di scelta dei contributivi puri futuri e, dunque, 

“prelievi” di cassa sulle competenze future (come detto un mero spostamento temporale di poste di 

bilancio).  Quest’ultimo un espediente contabile cui si è ricorso più volte e in ogni campo per attenuare i 

deficit più vicini aumentando quelli più lontani. 

Questo sistema, specie a partire dalla riforma Fornero, ha anche generato sia il fenomeno degli “esodati 

economici” (persone di una certa età espulse dal mercato del lavoro, ma che non possono accedere 

nemmeno al pensionamento, anche modesto, per parecchi anni), sia, comprensibilmente, misure 

assistenziali quali i c.d. decreti per gli esodati o l’APE sociale a parziale compensazione dei problemi 

generati da questo approccio. 

Quota 100 

In questo contesto si inserisce la novità del 2019, volta a restituire un certo grado di flessibilità di 

pensionamento (da 62 anni, anche se a patto di avere almeno 38 anni di contribuzione e di rinunciare a 

lavorare e produrre una volta in pensione), ma senza mettere in discussione le quote con calcolo 

retributivo (opportunamente ridotte dalla riforma Fornero), e con esse il “regalo attuariale” ed il 

conseguente deterioramento dei deficit pubblici futuri. 

Si noti – perché ha rilievo per il dibattito sull’evoluzione del sistema - che le previsioni di libera adesione 

a questa tipologia di pensionamento furono dapprima molto sovrastimate, fino a sfiorare l’irrealistica 

ipotesi del 100% di adesione degli aventi diritto, e poi ridotte, ma sempre con una sostanziosa sovrastima 

delle adesioni e dunque delle maggiori uscite negli anni immediatamente seguenti. 

In sostanza, circa la metà dei potenziali beneficiari, in presenza di significative riduzioni di trattamento 

derivanti dall’anticipo di pensionamento, ha preferito continuare a lavorare in vista di una migliore 

condizione economica nelle età della pensione. 



Scenari evolutivi di flessibilità nella sostenibilità 

Poiché il pensionamento con quota 100 è stato ideato come triennale (2019-2021), in vista di un più 

sistematico riassetto, è opportuno interrogarsi su quali possano essere scenari evolutivi che:  

a) salvaguardino le libertà di scelta dei lavoratori;  

b) vadano incontro alle esigenze di imprese e lavoratori per una non drammatica flessibilità di uscita 

sul mercato del lavoro; 

c) non peggiorino, o non peggiorino in misura significativa, i profili temporali dei deficit pubblici. 

Al fine di suggerire elementi quantitativi per le soluzioni prospettate, è appena il caso di menzionare 

che, oltre alla citata moderata adesione ad una quota 100 fondata sul calcolo misto più favorevole, in 

questi anni sono state sperimentate almeno due forme di pensionamento interamente contributivo per 

opzione (la c.d. opzione donna ed il pensionamento dei transitati nella gestione separata purchè con 

almeno 64 anni). Entrambe hanno confermato la modestissima adesione degli interessati (dunque con 

trascurabili effetti di finanza pubblica) in presenza di rilevanti perdite di trattamento pensionistico 

contributivo rispetto ad un futuro, e ben più favorevole, trattamento misto. 

Ci si chiede dunque se e con quali caratteristiche a latere sia possibile prevedere: 

1) una revisione del sistema che consenta un pensionamento flessibile ampio (ad es. a partire dai 60 

anni) in presenza di opzione contributiva piena; 

2) una variante, forse più cara al mondo sindacale, che preveda analogo pensionamento flessibile, ma 

con calcolo misto associato a penalizzazioni annue (3/4 %) rispetto ad un anno benchmark, che si 

avvicini di molto a quello che sarebbe il calcolo contributivo; 

3) Un assorbimento, collegato al recupero di flessibilità del futuro sistema, delle citate misure 

assistenziali generate allo scopo di attenuare e compensare i problemi generati dalla perdita di 

flessibilità; 

4) Un definitivo abbandono di quei divieti di lavoro una volta andati in pensione, motivati da una sorta 

di “punizione” (in realtà un disincentivo) per essere andati in pensione con un “regalo” attuariale. 

5) Il ridimensionamento dei requisiti di anzianità contributiva, che in una logica attuariale non sono 

pertinenti, mentre sono stati logicamente usati in passato per contenere il numero dei pensionandi, 

per ridurre il vantaggio di calcolo retributivo e per conseguire alcuni impatti redistributivi (per area 

geografica, ad esempio). 

6) Ogni altra misura che ci avvicini ad un sistema trasparente, rispettoso delle scelte di vita dei 

lavoratori, sostenibile sotto il profilo finanziario (al netto degli sbilanci accumulati con il sistema 

passato) e percepito fondatamente come stabile nel tempo. 
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