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• Sistema contributivo responsabilizza lavoratori 

• Non solo basso livello, ma anche grandi differenze nelle 
conoscenze economico-finanziarie 

• Rischio che aumentino ulteriormente i divari di ricchezza 
sopra i 65 anni  

• Consapevolezza riduce cuneo fiscale percepito: effetti 
positivi anche sull’emersione e sulla contrattazione salariale 
che a loro volta riducono disuguaglianza nei redditi da 
pensionati 

120 ANNI DI PREVIDENZA …  
….DELEGATA ALLO STATO 



• Migliora controllo democratico su gestione risorse pubbliche 

• Molti italiani negli anni 60-70 non sapevano che «baby pensioni» 
del pubblico e le «pensioni d’anzianità» del privato sarebbero poi 
gravate su generazioni future 

• Tuttora molti pensano che INPS abbia risorse che può gestire 
liberamente per rendere sistema più generoso 

• Ogni riforma ritarda apprendimento su funzionamento sistema 

• E c’è chi capitalizza su questa inconsapevolezza: questo è il vero 
costo politico della campagna «la mia pensione futura» 

CONSAPEVOLEZZA E SCELTE PUBBLICHE 



CONSAPEVOLEZZA PREVIDENZIALE  
(indagine Inps, 2016) 

*Opzione 1: In avanzo 

    Opzione 2: In pareggio 
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In disavanzo (le entrate contributive sono inferiori all'ammontare
necessario al pagamento di tutte le attuali pensioni)

Risposta sbagliata*

Lei pensa che il sistema pensionistico sia: 

laurea o superiore licenza media superiore licenza media inferiore licenza elementare



CONSAPEVOLEZZA PREVIDENZIALE  
(indagine Inps, 2016) 

*Opzione 1: I contributi versati dai lavoratori confluiscono in un conto individuale a loro intestato a cui potranno attingere quando andranno in pensione  

 Opzione 2: I contributi previdenziali in parte confluiscono in un conto individuale in parte sono impiegati per il pagamento delle pensioni 
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laurea o superiore licenza media superiore licenza media inferiore licenza elementare



L’IMPEGNO DELL’INPS NELL’AUMENTARE LA 
CONSAPEVOLEZZA PREVIDENZIALE 
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 TRE ANNI DI «LA MIA PENSIONE FUTURA»  
E DI BUSTE ARANCIONI 

TOTALE SIMULAZIONI EFFETTUATE: 12,6 milioni 

 

PERSONE CHE HANNO OTTENUTO ESTRATTO CONTO ONLINE: 2,7 milioni 

 

PERSONE CHE HANNO FATTO PROIEZIONI: 2,3 milioni 

 

BUSTE ARANCIONI INVIATE: 3,2 milioni 

 



 CHI HA FRUITO DEL SERVIZIO 

• Nel 36% dei casi sono donne 

• Meno del 2% ha meno di 30 anni, 20% meno di 40, 48% meno di 50 

• Il 41% risiede nel nord-ovest, il 23% nel nord-est, il 19% nel centro 

Italia e il 17% nel Sud o nelle isole 

• Più del 60% nella propria vita lavorativa ha versato contributi 

unicamente al fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) 

• Il 34% ha versato contributi a più gestioni 



COSA NE PENSA CHI HA FRUITO DEL SERVIZIO 

• Questionario rivolto a chi ha usufruito del servizio la mia pensione 

futura sul sito INPS  

• Compilato da circa 90.000 utenti 

• Di questi solo l’1,2% è sotto i 30 anni, il 25% sono donne, il 58% è 

diplomato, 15,5% risiede nel Sud o nelle Isole 



CONTENUTO INFORMATIVO  
«LA MIA PENSIONE FUTURA» 
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(per titolo di studio) 
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REVISIONE ASPETTATIVE 

Com’è risultato l'importo futuro della pensione ottenuto con la simulazione rispetto a quanto ti aspettavi? 
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PROPENSIONE A RIVEDERE LE PREVISIONI SULLA PENSIONE 

PER CHI SI ASPETTAVA CHE FOSSE PIÙ ALTA 

Dopo aver utilizzato questo servizio, pensi di rivedere le tue previsioni sulla pensione futura?  

Risposte di coloro che alla domanda precedente hanno dichiarato di aver ottenuto importo di pensione 

molto inferiore a quello atteso 
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Contribuzione e «la mia pensione futura» 

Analisi su 1000 persone che hanno fatto due simulazioni (tra giugno e 

settembre 2015 e tra giugno e settembre 2016)  

 

Abbiamo guardato ai contributi versati nel 2015 e nel 2016, ultima 

contribuzione effettiva disponibile nell’estratto conto della seconda 

simulazione: 

 

• L’incremento medio tra chi ha dichiarato che si attendeva una pensione 

molto più alta di quella simulata (gli ottimisti) è pari al 7,8% 

  

• L’incremento medio fra chi si attendeva più o meno lo stesso importo e i 

pessimisti è pari al 3,5% 

 



COME RAGGIUNGERE ALTRI CONTRIBUENTI 

• Creare altre occasioni di apprendimento regole di un 

sistema a capitalizzazione virtuale con correzioni 

attuariali in base a speranza di vita (simulatore ape 

volontario) 

 

• Ampliare programma a tutti i dipendenti pubblici 

 

• Il problema delle carriere mobili 



SIMULATORE APE VOLONTARIO COME OCCASIONE PER 
MIGLIORARE CONSAPEVOLEZZA  

Servizio online dell’INPS che consente di calcolare in via indicativa l’importo dell’anticipo finanziario a garanzia 

pensionistica e la rata di rimborso. Il simulatore è ad accesso libero (non prevede inserimento del PIN) 
 

COME FUNZIONA: 

Accesso 
 

• Inserimento dati anagrafici e importo di pensione lorda mensile maturata 

I Tuoi Dati 
 

• Inserimento informazioni su eventuali rate mensili per prestiti, rate per debiti erariali, assegni divorzili etc.  

Scelta dei ratei arretrati (se l’utente avrebbe potuto accedere all’Ape già in precedenza)  

• Scelta finanziamento supplementare (in base ai requisiti anagrafici del richiedente, e alla data di presentazione 

della domanda APE prevista)  

Il Tuo Importo APE 
 

• Scelta importo APE 

La Tua Simulazione 
 

• Risultato della simulazione, comprensivo del piano di accumulo relativo alla fase di erogazione APE, e del piano 

di ammortamento relativo alla fase di rimborso APE 



COME FUNZIONA 



• Solo a fine 2017 accesso a «la mia pensione futura» ai 
dipendenti pubblici che hanno un estratto conto contributivo 
completo (dipendenti degli enti locali) 

• L’INPS non possiede tutte le informazioni relative alle posizioni 
contributive dei dipendenti dello Stato 

• Amministrazioni provvedono a completare conto assicurativo dei 
propri  dipendenti solo in prossimità della decorrenza della 
pensione  

• Questo impedisce a molti dipendenti delle PA di poter simulare 
la propria pensione futura e, al momento del pensionamento, 
rallenta i tempi di definizione dell’assegno 

L’ESTRATTO CONTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI 



• Interamente contributivi e con passaggio da TFS a TFR.  

• Progetto INPS per la sistemazione degli estratti conto dei pubblici dipendenti 
rivolto a tutte le amministrazioni pubbliche che ci stanno 

• 7 milioni di euro dal bilancio INPS per lavoratori interinali che svolgano l'attività di 
base (inserimento in banca dati INPS delle informazioni contenute nel fascicolo 
dell’assicurato già in possesso dell’Istituto o da acquisire presso 
l’Amministrazione di appartenenza) per la sistemazione delle posizioni 

• Vogliamo ricostruire carriere non solo di tutti i dipendenti enti locali, ma anche 
scuola, Stato e militari. Stimiamo quasi 1 milione di posizioni ancora da sistemare 

• Primi estratti conto sistemati sono stati inviati ai datori di lavoro affinché li 
consegnino ai lavoratori per controllare e segnalare eventuali incongruenze 

SOPRATTUTTO GIOVANI LAVORATORI PUBBLICI 
DEVONO SAPERE 



• Sin qui simulazioni non prevedono il cumulo. Possibile sommare contributi 
tra gestioni compatibili. Sfida rendere «la mia pensione» strumento di 
supporto alla consulenza previdenziale (scelta tra cumulo, totalizzazione e 
ricongiunzioni). 

• INPS ha fortemente voluto superamento ricongiunzioni onerose 

• Lavorato per aprire cumulo a lavoratori con contribuzioni alle Casse 
completando legge di bilancio alquanto reticente a riguardo. Proposta 
pensione a formazione progressiva (nella misura) per non mettere in 
difficoltà Casse 

• Spetta adesso alle Casse decidere se aderire o meno. Devono 
riconoscere diritto dei loro attuali contribuenti e prendere impegni nei loro 
confronti, così come fa l’Inps  coi suoi contribuenti. Questione di 
trasparenza volta a permettere corretta pianificazione previdenziale 

CARRIERE MOBILI 


