
 
 

QUOTA   100:  
PENSIONI   INVECCHIAMENTO   E  
MERCATO   DEL   LAVORO  

 
 

 
 

 
   

 



Apertura  
 
Tiziano   Treu    (ex   ministro   del  
Lavoro,   ora   presidente   del   CNEL)  
ha   aperto   i   lavori   –   coordinati   da  
Claudio   Lucifora   (Università  
Cattolica   di   Milano)   -  
sottolineando   come   il   tema  
delle   pensioni   sia   tornato   di  
attualità   e   annunciando   che   il  
CNEL   ha   avviato   un   gruppo   di  
lavoro   a   cui   parteciperanno  
anche   gli   stakeholder.   La  
sostenibilità   finanziaria   è   stata  
più   volte   “aggiustata”,   ma   in  
Italia   come   in   Europa   si   rileva   che   essa   spesso   va   a   scapito   della  
sostenibilità   sociale.   Non   a   caso   l’ultimo   paper   dell’Unione   Europea   si  
chiama   Adequacy   and   sustainability.  
 
 

Previsioni   europee   e   previsioni   italiane:   discrepanze   e  
similitudini  

 
Marco   Leonardi    (Università   di   Milano)  
ha   esposto   la   relazione   principale  
anticipando   alcuni   dati   che   saranno  
contenuti   nel   rapporto   del   CNEL   sul  
mercato   del   lavoro.  
 
Riguardo   all’impatto   delle   pensioni  
sui   conti   pubblici  
Ci   sono   previsioni   diverse   tra   Italia   e  
Unione   Europea.   Secondo   quelle  
dell’Europa   si   arriverebbe   al   18   per  
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cento   di   impatto   della   spesa   pensionistica   sul   Pil   nel   2042,   che   era  
esattamente   quello   che   si   prevedeva   prima   della   riforma   Fornero;  
secondo   le   previsioni   nazionali   (RGS),   invece,   saremmo   intorno   al   16.   A  
prescindere   da   Quota   100,   però,   le   previsioni   stanno   peggiorando.  
 
Per   quanto   riguarda   le   previsioni   demografiche :  

● l’incidenza   dei   migranti   è   quella   più   incerta.   Non   si   sa   quanti  
saranno   e   quanti   pagheranno   i   contributi   e   rimarranno.  

● Le   previsioni   demografiche   sono   più   certe.   Ci   sarà   il   restringimento  
della   fascia   15-65,   ovvero   degli   italiani   in   età   da   lavoro.   Senza   gli  
immigrati,   inoltre,   si   avrà   una   notevole   diminuzione   di   quella   base  
che   potenzialmente   potrebbe   pagare   i   contributi.  

● Le   previsioni   in   fatto   di   natalità   sono   abbastanza   simili   tra   Italia   e  
Europa,   ma   far   ripartire   il   tasso   di   natalità   non   è   una   soluzione.   Il  
problema   riguarda   il   restringimento   del   numero   fertile   di   donne  
nella   popolazione,   non   il   numero   di   figli   per   donna.  
 

Per   quanto   riguarda   le   previsioni   su   Pil   e   produttività:  
● Il   parametro   centrale   da   tenere   sotto   controllo   è   il   numero   di  

pensionati   sugli   occupati,   che   si   prevede   salirà   rapidamente   nel  
2040/45.  

● Quota   100   ignora   questo   parametro   e   blocca   il   requisito  
contributivo   all’aspettativa   di   vita   fino   al   2026,   facendo   sì   che   si  
allarghi   il   numero   dei   pensionati   e   diminuisca   quello   della  
potenziale   base   di   contributi.  
 

Per   quanto   riguarda   l’adeguatezza   delle   pensioni:  
● È   vero   che   le   pensioni   medie   stanno   scendendo,   perché   sta  

entrando   la   parte   contributiva,   ma   questo   fenomeno   non   ci   aiuta   a  
ridurre   la   massa   delle   pensioni   sul   totale   perché   i   redditi   stanno  
scendendo   molto   più   velocemente   delle   pensioni.  

 
Riguardo   alla   separazione   assistenza/previdenza  
L’assistenza   strettamente   intesa   sono   le   pensioni   sociali,   gli   invalidi   civili  
di   cui   fanno   parte   gli   assegni   di   accompagnamento.   Tutti   però   sappiamo  
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che   la   parte   assistenziale   che   incide   sulle   pensioni   è   molto   più   ampia,  
perché   tutte   le   integrazioni   al   minimo,   tutte   le   maggiorazioni   sociali,  
tutte   le   quattordicesime,   e   non   solo,   sono   integrate   da   una   parte   che   è  
assistenziale   e   non   è   coperta   da   contributi.   
La   separazione   tra   parte   assistenziale   e   parte   previdenziale   non  
incontrerebbe   particolari   ostacoli   di   natura   tecnica   ma   quello   che   sfugge  
è   il   motivo   di   tale   separazione:  
- se   l’obiettivo   è   quello   di   avere   una   maggiore   chiarezza   di   bilancio  
va   ricordato   che   l’INPS   nel   tempo   si   è   adeguato   e   classifica   quale   sia   la  
parte   previdenziale   e   quale   quella   assistenziale  
- se   l’obiettivo   è   quello   di   utilizzare   per   le   pensioni   i   contributi  
versati   per   l’assistenza,   allora   bisogna   sapere   che   si   tratta   di   risorse   dello  
Stato   che   vengono   usate   per   rendere   su�cienti   le   pensioni   per   cui   non  
sono   stati   versati   su�cienti   contributi.   Non   si   può   pensare   che   separando  
nettamente   previdenza   e   assistenza   si   potrebbero   investire   più   soldi  
nella   previdenza,   perché   è   l’assistenza   che   copre   quasi   metà   delle  
pensioni.   Inoltre   le   previsioni   stimano   che   l’aumento   di   spesa   interesserà  
la   parte   previdenziale,   non   quella   assistenziale.  

Il   dibattito   interessa   anche   la   distribuzione   dell’assistenza   tra   Nord  
e   Sud.   Non   tutti   forse   lo   sanno   ma   la   speranza   di   vita   a   65   anni   è   diversa  
tra   Nord   e   Sud   (a   favore   del   Nord),   soprattutto   in   alcune   regioni.   Quindi  
per   tutte   le   previsioni   pensionistiche   che   non   dipendono   dal   reddito   va  
considerata   anche   la   distribuzione   geografica.  
 
Riguardo   ad   Ape   e   Quota   100:   strategie   a   confronto  
Nella   riforma   Fornero   c’erano   due   criticità   principali:   coloro   che   hanno  
di�coltà   a   raggiungere   i   67   anni   e   coloro   che   sono   disposti   a   pagare   per  
avere   flessibilità   in   uscita.  

I   governi   della   scorsa   legislatura   hanno   a�rontato   il   primo  
problema,   in   maniera   più   o   meno   e�cace,   creando   l’Ape   sociale   e  
mirando   a   creare   un   ponte   verso   i   67,   ciò   nonostante   ci   sono   ancora  
persone   che   hanno   problemi   ad   uscire.  

La   strategia   del   governo   Lega-CinqueStelle   è   stata   opposta,   si   è  
scelto   di   anticipare   l’età   per   tutti   e   non   solo   per   quelli   che   non   ce   la  
fanno,   incontrando   le   esigenze   di   chi   voleva   uscire.  
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Cosa   si   può   fare   per   superare   queste   strategie   così   opposte?  
Devono   andare   insieme,   ci   vuole   sì   una   flessibilità   che   sia   un’opzione   al  
contributivo   e   permetta   di   spalmare   lo   stesso   montante   contributivo   su  
più   anni,   ma   bisogna   anche   pensare   a   quelli   che   non   riescono   ad   arrivare  
a   67,   probabilmente   ra�orzando   e   ampliando   a   coloro   che   svolgono  
lavori   gravosi.  

Le   di�coltà   principali   riguardano   i   conti   pubblici,   bisogna   fare   in  
modo   che   in   modo   che   il   numero   di   pensionati   sugli   occupati   non   sfugga  
di   mano,   come   invece   sta   accadendo,   e   trovare   un   punto   di   consenso.  
Oggi   Quota   100   permette   di   uscire   senza   penalizzazioni,   ma   in   futuro  
bisognerà   prevedere   che   il   montate   rimanga   lo   stesso   e   venga   spalmato  
su   più   anni   in   caso   di   uscita   anticipata.  
 
Alberto   Brambilla    (Osservatorio  
Itinerari   Previdenziali   sulla   spesa  
pubblica   e   sulle   entrate)   ha   aperto   il  
suo   intervento   insistendo   sulla  
necessità   di   non   considerare   già  
scritto   il   futuro   della   demografia,  
dell’occupazione,   della   crescita   e  
soprattutto   delle   pensioni.   Se,   infatti,  
l’allarme   è   giustificato   sul   debito  
pubblico   italiano,   non   lo   è  
altrettanto,   a   suo   avviso,   sulla   spesa  
pensionistica.   
Ha   analizzato,   mettendole   a   confronto,   le   previsioni   di   diversi   organismi  
internazionali,   quali   la   Commissione   Europea   (EPC-WGA),   il   Fondo  
Monetario   Internazionale   e   l’Ocse,   e   rileva   che   esse   prevedono   per  
l’Italia   una   sostanziale   stagnazione   economica   per   almeno   un   quarto   di  
secolo,   in   senso   quindi   peggiorativo   rispetto   alle   indicazioni   della  
Ragioneria   Generale   dello   Stato   del   Ministero   dell’Economia,   già   non  
ottimistiche.   
Esse,   però,   in   parte   devono   essere   modificate   perché   i   modelli  
previsionali   non   corrispondono   alla   reale   situazione   italiana;   ci  
impongono   una   serie   di   cambiamenti   nella   gestione   della   politica  
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industriale,   sociale   e   fiscale   indispensabili   per   uscire   da   una   lunga   fase   di  
scarsa   crescita;   richiedono   una   riclassificazione   della   spesa   con  
l’istituzione   di   una   banca   dati   per   l’assistenza   che   è   la   vera   spesa   fuori  
controllo.   
In   particolare,   su   quest’ultimo   punto   il   relatore   sostiene   la   necessità   di  
rivedere   i   sistemi   di   classificazione   della   spesa   per   protezione   sociale   e  
della   spesa   pensionistica   separando   le   voci   legate   all’assistenza.   
Infine,   si   è   so�ermato   sulle   questioni   della   gestione   dei   flussi   migratori,  
delle   politiche   di   conciliazione,   dei   servizi   pubblici   e   privati   per   anziani  
non   autosu�cienti   e   delle   politiche   fiscali.   
 

Quota   100   e   il   Disegno   di   Legge   1010  
 
Tommaso   Nannicini    (Senato   della  
Repubblica)   ha   sottolineato  
l’importanza   di   considerare   che   ogni  
ragionamento   sulla   previdenza  
dovrebbe   incorporare   un   ragionamento  
sui   costi/opportunità,   ovvero   sulle  
risorse   che   vengono   drenate   ad   altre  
voci.  
Per   quanto   riguarda   il   tema   previdenza  
e   assistenza,   bisogna   valutare   se   la  
previdenza   “ripulita”   sia   sostenibile   con  

la   nostra   demografia   e   se   all’Italia   serva   una   composizione   diversa   tra  
previdenza   e   assistenza.  
C’è   poi   un’altra   questione:   la   political   economy:   bisogna   sempre   tenere  
presente   che   le   politiche   non   servono   solo   per   i   sessantenni,   ma   anche  
per   altre   generazioni   e   dunque   bisogna   considerare   le   iniquità  
intergenerazionali   della   nostra   spesa   sociale   non   solo   in   ambito  
previdenziale.  
Il   terzo   punto   è   Quota   100,   che   ha   impostato   la   questione   in   modo  
sbagliato.   Una   delle   criticità   della   riforma   è   che   crea   uno   scalone   di   5  
anni   tra   due   lavoratori   uguali   –   che   di�eriscono   solo   perché   uno   è   nato   a  
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dicembre   e   uno   a   gennaio   –   nel   gennaio   2022.   Una   soluzione   ragionevole  
sarebbe   stata   non   cancellare   la   riforma,   ma   creare   uno   scivolo.   
Il   quarto   punto   riguarda   una   proposta   di   riforma.   Nel   Disegno   di   Legge  
1010   (Nannicini-Patriarca)   sono   inclusi   i   passi   essenziali:   rendere   forte   e  
strutturale   l’Ape   sociale,   garantendo   una   pensione   equa   per   i   deboli   e  
una   quota   92;   transitare   verso   il   sistema   retributivo,   usando   dei   canali   di  
flessibilità   in   uscita   con   costo,   e   progettare   un’opzione   uomo/donna;  
togliere   alcuni   paletti   rispetto   alla   flessibilità   in   equilibrio   del   sistema  
contributivo,   che   non   può   essere   solo   per   ricchi,   e   pensare   una   pensione  
contributiva   di   garanzia   per   mettere   in   sicurezza   le   aspettative   di  
adeguatezza   delle   pensioni   delle   giovani   generazioni.  
Nannicini   ha   infine   ribadito   l’urgenza   di   creare   subito   certezze   che  
abbassino   la   pressione   politica   rispetto   al   rinnovo   di   Quota   100,   così   da  
poter   progettare   l’attuazione   del   Disegno   di   Legge   1010.  
 
Michele   Raitano    (Università   Sapienza  
di   Roma)   formula   alcune   riflessioni  
sulle   prospettive   di   lungo   periodo   del  
sistema   pensionistico   italiano   e   sui  
problemi   di   policy.   Rileva   innanzitutto  
che   sin   qui   le   diverse   riforme   sono  
andate   nella   direzione   di   aumentare  
l’età   pensionabile   in   modo   omogeneo  
per   tutti,   ma   una   scelta   del   genere  
comporta   una   serie   di   problemi.   
Un   grande   tema   preoccupante  
riguarda   coloro   che   non   per   scelta   hanno   potuto   versare   pochi   contributi.  
Non   si   può   parlare   del   sistema   previdenziale   senza   tener   conto   dei  
cambiamenti   che   hanno   interessato   il   mercato   del   lavoro   negli   ultimi  
anni.  
Il   sistema   contributivo   dal   punto   di   vista   del   bilancio   pubblico  
intertemporale   tendenzialmente   è   in   equilibrio,   i   problemi   possono  
sorgere,   nel   breve   periodo,   sulla   cassa.   I   problemi   del   contributivo   sono  
però   l’adeguatezza   delle   pensioni   e   l’omogeneità   del   sistema  
pensionabile:   guardando   ai   dati   dell’occupazione   in   Italia   a   confronto  
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con   gli   altri   paesi   europei,   la   percentuale   di   occupati   nella   fascia   di   età  
tra   i   60-64   anni   è   piuttosto   bassa,   ma   non   superiore   alla   di�erenza   che   si  
osserva   tra   i   lavoratori   25-64   anni.   Però   i   lavoratori   nella   fascia   60-64  
hanno   bassissimi   titoli   di   studio.   E   allora   bisogna   tenere   conto   delle  
esigenze   diverse   sulla   flessibilità   e   sull’età   pensionabile.   Non   sempre,  
infatti,   l’equità   “attuariale”   coincide   con   l’equità   “sostanziale”.  
Infine,   Raitano   ha   trattato   il   tema   delle   carriere   lavorative   discontinue   e  
ha   analizzato   funzionamento,   pro   e   contro   della   “Pensione   contributiva  
di   garanzia”   (PCG):   una   misura   non   assistenziale,   una   prestazione  
previdenziale   inserita   nello   schema   contributivo   (elemento   di   correzione  
della   formula   di   calcolo   della   pensione),   che   deve   consentire   corretti  
incentivi   al   versamento   e   alla   prosecuzione   dell’attività.   
 
 
 

   

 
 

 
 

 

Agenzia   di   Ricerche   e   Legislazione   fondata   da   Nino   Andreatta  
Piazza   Sant’Andrea   della   Valle   6   00186   Roma  
www.arel.it    |    arel@arel.it    |   +39   06   6877153/4  

Quota   100:   pensioni   invecchiamento   e   mercato   del   lavoro    |    7  

http://www.arel.it/
mailto:arel@arel.it

