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Introduzione
Il lavoro svolto ha l’obiettivo di analizzare in dettaglio le modiche apportate
nell’assetto normativo italiano in tema previdenziale e valutare in concreto,
con l’ausilio di alcuni casi pratici, quelle che sono state le conseguenze
dell’emanazione della legge n. 214 del 2011, meglio conosciuta come la
riforma Monti – Fornero.
Il lavoro è suddiviso in due filoni, uno riguardante la previdenza obbligatoria,
esaminato nel primo capitolo e l’altro riguardante le casse private, con
particolare riferimento all’ente Inarcassa, sviluppato invece nel secondo
capitolo.
Il primo capitolo fornisce una panoramica della normativa riguardante
l’ambito pensionistico pubblico: in particolare nel primo paragrafo viene
elaborato un riepilogo di tutta la normativa emanata in data antecedente la
riforma Monti – Fornero, con particolare attenzione agli interventi che hanno
modificato negli anni l’assetto del sistema pensionistico.
Nel secondo paragrafo invece l’attenzione è focalizzata sulla riforma Monti –
Fornero nel dettaglio, analizzando le novità introdotte e i nuovi requisiti per
l’accesso al pensionamento vigenti dal 1° gennaio 2012.
Il primo capitolo si conclude infine con la valutazione delle conseguenze sulla
spesa pensionistica derivanti dall’applicazione della riforma, analizzando le
tendenze di medio – lungo periodo contenute nel rapporto n. 14 della
Ragioneria Generale di Stato.
Come anticipato, il secondo capitolo racchiude invece un resoconto della
normativa riferita nello specifico alle casse private e ad Inarcassa.
Analogamente a quanto sviluppato per la previdenza obbligatoria, anche in
questo caso viene esaminata la normativa in vigore precedentemente
all’adozione della riforma, soffermandosi sui suoi tratti salienti.
In seguito sono analizzati in dettaglio i cambiamenti apportati nella
legislazione

a

seguito

della

riforma,

valutando

gli

effetti

prodotti

nell’autonomia gestionale delle casse.
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Questo obiettivo di analisi delle conseguenze, è rafforzato poi dalla disamina
dell’ente privato Inarcassa ed in particolare delle sue caratteristiche e della
sua modalità di gestione.
L’analisi si focalizza sulle conseguenze che la riforma Monti – Fornero ha
determinato per Inarcassa in merito soprattutto alla propria sostenibilità
finanziaria, valutando in aggiunta i risultati derivanti dal Bilancio Tecnico del
2011, redatto dalla cassa successivamente all’adozione della riforma.
Una trattazione separata è riservata inoltre agli istituti della totalizzazione e
della ricongiunzione, suddividendo anche in questo caso il lavoro tra
normativa antecedente e attuale, con un focus su come tali istituti sono
regolati all’interno di Inarcassa.
La teoria fin qui discussa è testimoniata infine da alcuni esempi che
chiariscono nel concreto le differenze presenti a seguito della riforma.
Il capitolo tre contiene tali casi pratici, i quali sono suddivisi anche in questo
caso tra sistema pubblico e Inarcassa.
Per quanto concerne il sistema previdenziale pubblico, sono prese in esame
due figure tipo, sia uomo che donna, con diversi requisiti anagrafici e
contributivi, in modo tale da raggiungere i requisiti minimi per l’accesso al
pensionamento anticipato o in alternativa di vecchiaia.
Queste ipotesi sono vagliate sia in riferimento alla normativa precedente la
riforma, sia in base a quella successiva, allo scopo di evidenziare le
differenze, per uno stesso soggetto tipo, prima e dopo la riforma Monti –
Fornero, riguardo l’importo della pensione e il tasso di sostituzione.
Inoltre, viene valutato il caso in cui l’individuo inizi la propria carriera
lavorativa nel 2013, in modo tale da verificare quello che sarà l’importo della
sua pensione con tutti i requisiti attualmente necessari.
Quest’ultimo caso è analizzato nello specifico anche per un neo – iscritto ad
Inarcassa, così da determinare l’ammontare del trattamento che riceverà al
momento del pensionamento ed il relativo tasso di sostituzione.
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1. LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA
1.1 Normativa antecedente la riforma Monti – Fornero.
Il 6 dicembre 2011 il Governo, presieduto dal Presidente del Consiglio ed
allora Ministro dell’Economia e delle Finanze Mario Monti, con l’accordo del
Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Elsa Fornero e del Ministro dello
Sviluppo Economico Corrado Passera, emette il decreto legge n. 201,
convertito successivamente con alcune modifiche in legge n. 214 il 22
dicembre 2011.
In particolare il tema di riferimento, vale a dire quello pensionistico, è stato
affrontato nell’articolo 24, il quale fornisce appunto disposizioni in materia di
trattamenti pensionistici.
Per analizzare i risvolti derivanti da tale legge e cercare di valutarne gli
effetti, occorre tuttavia in primo luogo ripercorrere le tappe salienti della
legislazione italiana in questo ambito, in modo tale da poter avere una
visione globale di quelle che sono state le modifiche introdotte nel corso degli
anni.
In particolare, fino alla fine degli anni sessanta la modalità di calcolo della
pensione in vigore era costituita dal metodo contributivo, il quale si basava
sul totale dei contributi maturati dal lavoratore e rappresentati nella pratica
dalle cosiddette “marchette”, dove quest’ultime erano determinate in
relazione alla retribuzione del soggetto in questione.
Nel 1969 venne invece emanata la legge n. 153 la quale sostanzialmente
sostituì il sistema contributivo con quello retributivo, dove l’ammontare della
pensione era determinato tenendo conto della media degli stipendi erogati
negli ultimi anni, con un tasso di sostituzione tra ultima retribuzione e
pensione pari, nel caso di quaranta anni di contribuzione, al 70 - 80%.
Tuttavia questo sistema retributivo, chiamato a ripartizione, entrò in crisi
negli anni successivi a causa della diminuzione del rapporto fra pensionati e
lavoratori attivi, in relazione all’aumento della durata di vita media ed al calo
occupazionale e di produttività del paese: per tutte queste ragioni si rese
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necessario un cambiamento che garantisse la sostenibilità del sistema
pensionistico e previdenziale.
Un primo importante intervento si è delineato con la cosiddetta “riforma
Amato” del 1992, decreto legislativo n. 503, con la quale si modificò in modo
importante la gestione del sistema, cercando di contenere la spesa
pensionistica.
Attraverso questo decreto furono messe in atto diverse azioni, tra le quali è
senza dubbio doveroso ricordare l’elevamento graduale, nel settore privato,
del requisito anagrafico per accedere alla pensione di vecchiaia, che passò
dai sessanta ai sessantacinque anni di età per gli uomini e dai
cinquantacinque ai sessanta anni di età per le donne 1.
Nello specifico tale decreto aveva sancito al comma 1 dell’articolo 1 i requisiti
anagrafici necessari per ottenere il trattamento pensionistico di vecchiaia, il
quale sarebbe stato liquidato in occasione del compimento delle rispettive età
previste dalla tabella allegata alla norma, di seguito riportata:
Decorrenza della

Uomini

Donne

Dal 1/01/1994 al 31/12/1995

61

56

Dal 1/01/1996 al 31/12/1997

62

57

Dal 1/01/1998 al 31/12/1999

63

58

Dal 1/01/2000 al 31/12/2001

64

59

Dal 1/01/2002 in poi

65

60

pensione

Fonte: decreto legislativo n. 503/1992

Nel successivo articolo 2 inoltre, erano stati descritti i requisiti assicurativi e
contributivi necessari per l’ottenimento del medesimo trattamento: si
riteneva infatti che dovesse essere trascorso un lasso di tempo pari almeno a
venti anni dall’inizio dell’assicurazione e che fossero necessari almeno venti
anni di contribuzione maturata 2 per garantire la liquidazione della pensione.

1
2

Art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 503/1992.
Art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 503/1992.
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Durante la fase di prima applicazione, tuttavia, i requisiti furono stabiliti
secondo la tabella che segue, disposta in allegato al decreto menzionato:
Requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di vecchiaia
Periodi

Anzianità

Dal 1/01/1993 al 31/12/1994

16

Dal 1/01/1995 al 31/12/1996

17

Dal 1/01/1997 al 31/12/1998

18

Dal 1/01/1999 al 31/12/2000

19

Dal 1/01/2001 in poi

20
Fonte: decreto legislativo n. 503/1992

Inoltre, per raggiungere l’obiettivo prima citato del contenimento della spesa
pensionistica, fu modificato il sistema di perequazione automatica delle
pensioni, abolendo l’aumento per dinamica salariale reale e lasciando come
unico adeguamento il solo indice ISTAT dei prezzi al consumo relativo alle
famiglie di impiegati e operai, utilizzato come misura dell’inflazione.
Tra gli interventi da annoverare abbiamo anche la cosiddetta “riforma Dini”
introdotta dallo stesso Presidente del Consiglio con la legge n. 335 del 1995.
Tale legge risultò molto importante nel sistema obbligatorio poiché previde
un nuovo sistema di calcolo per tutti i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre
1995.
La modifica apportata in particolare introdusse per i neo – assunti un metodo
alternativo di calcolo della pensione, vale a dire il metodo contributivo.
Quest’ultimo, a differenza del retributivo adottato fino a quel momento,
prevedeva

che

l’importo

della

pensione

da

erogare

fosse

definito

moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per un dato
coefficiente di trasformazione, collegato all’età dell’individuo al momento del
pensionamento e differente quindi in base al requisito anagrafico 3.
Tali coefficienti di trasformazione furono allegati alla legge stessa in modo da
fornire a tutti i destinatari della norma una chiara visione del metodo che
3

Art. 1, comma 6 della legge n. 335/1995.
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sarebbe poi stato utilizzato per i nuovi lavoratori; di seguito sono riportati i
coefficienti definiti all’interno della legge:
Coefficienti di trasformazione
Età

Valori

57

4,720%

58

4,860%

59

5,006%

60

5,163%

61

5,334%

62

5,514%

63

5,706%

64

5,911%

65

6,136%

Tasso di sconto 1.5%

Fonte: legge n.335/1995

L’introduzione di tale metodo previde di fatto nuove regole per il
pensionamento, dal momento che quest’ultimo si sarebbe raggiunto ad
un’età che sarebbe potuta variare tra i cinquantasette e i sessantacinque
anni sia per uomini che per donne.
Nello specifico i requisiti furono stabiliti in maniera differente in relazione al
metodo di calcolo applicato, ossia il vecchio regime retributivo, il misto
retributivo – contributivo, o il contributivo puro, variabili in conseguenza degli
anni di lavoro trascorsi sino al 31 dicembre 1995.
La legge stabilì infatti che per tutti i lavoratori che a tale data avessero
maturato più di diciotto anni di contribuzione, sarebbe rimasto in vigore il
sistema di calcolo esclusivamente retributivo 4, salvo dare loro comunque la
possibilità di avvalersi in modo univoco del metodo contributivo puro 5, nel
caso in cui avessero cumulato almeno quindici anni di contributi di cui
minimo cinque maturati in quest’ultimo sistema.

4
5

Art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995.
Art. 1, comma 23 della legge n. 335/1995.
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Allo stesso tempo per coloro che avessero maturato un’anzianità contributiva
inferiore a diciotto anni 6 (sistema misto), la pensione sarebbe stata
determinata come somma delle due seguenti componenti:
-

la quota di pensione relativa ai contributi maturati prima del 31
dicembre 1995, calcolata con il sistema retributivo;

-

la quota di pensione relativa alle successive anzianità contributive,
calcolata con il metodo contributivo.

Per queste categorie di lavoratori appena affrontati, in ogni caso i requisiti di
accesso al sistema pensionistico rimasero gli stessi previsti dalla normativa
precedente, vale a dire il decreto legislativo n. 503 del 1992.
All’interno della legge n. 335 del 1995 furono elencati ovviamente anche tutti
i requisiti necessari per coloro che avrebbero utilizzato il metodo contributivo
puro.
Per tutti i lavoratori la cui pensione sarebbe stata liquidata con l’utilizzo di
tale metodo, le varie forme pensionistiche di vecchiaia, di anzianità e di
vecchiaia anticipata furono sostituite da un’unica prestazione chiamata
pensione di vecchiaia 7.
Per ottenere tale trattamento la legge fissò requisiti 8 anagrafici e contributivi
pari ad un minimo di cinquantasette anni di età, con almeno cinque anni di
contribuzione effettiva maturata e versata ed un importo della pensione che
non doveva essere inferiore a 1,2 volte l’ammontare dell’assegno sociale
dell’anno di valutazione.
Il requisito anagrafico non sarebbe stato tuttavia considerato nell’ipotesi in
cui i contributi fossero stati accreditati per un periodo superiore a quaranta
anni.
Inoltre, dal momento che questo metodo rendeva necessaria l’applicazione
dei coefficienti di trasformazione in precedenza descritti, il comma 7
dell’articolo 1 stabilì che, nel caso in cui la pensione venisse erogata

6
7
8

Art. 1, comma 12 della legge n. 335/1995.
Art. 1, comma 19 della legge n. 335/1995.
Art. 1, comma 20 della legge n. 335/1995.
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esclusivamente con il sistema contributivo, se il lavoratore avesse maturato
anni di contributi uguali o maggiori a quaranta, il coefficiente applicato
sarebbe stato quello relativo all’età di cinquantasette anni (età minima)
anche in presenza di un’età anagrafica inferiore.
La tabella contenuta in questa legge fu la prima relativa ai coefficienti di
trasformazione e, secondo quanto stabilito dalla norma stessa, sarebbe
dovuta essere rivista ogni dieci anni, tenendo conto delle rilevazioni
demografiche e dell’andamento del tasso di variazione del PIL nel lungo
periodo rispetto alle movimentazioni dei redditi soggetti a contribuzione.
Quindi la revisione sarebbe dovuta avvenire nel 2005, quando la vita media
risultava aumentata di circa due anni rispetto all’andamento precedente;
tuttavia la prima modifica di questi valori fu apportata solamente nel 2007
con la legge n. 247.
Questi nuovi coefficienti entrarono in vigore soltanto a partire dal 1° gennaio
del 2010 e con la stessa legge fu stabilita la rivalutazione di essi con una
periodicità di tre anni e non più di dieci, che è stata successivamente
diminuita a due, con l’introduzione della riforma Monti – Fornero.
Per quanto riguarda invece la determinazione del montante contributivo,
esso fu definito nel comma 8 della stessa norma, stabilendo che sulla base
imponibile venisse applicata l’aliquota di computo di riferimento, che venne
fissata per i lavoratori dipendenti al 33%, mentre per i lavoratori autonomi
iscritti all’INPS fu pari al 20% 9.
La contribuzione in tal modo ottenuta sarebbe stata poi rivalutata tenendo
conto di un opportuno tasso di capitalizzazione, dato dalla variazione media
quinquennale del PIL lordo calcolata dall’ISTAT, in riferimento al quinquennio
precedente l’anno da rivalutare 10.

9

Art. 1, comma 10 della legge n. 335/1995.
Art. 1, comma 9 della legge n. 335/1995.

10
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La legge ha poi determinato un ulteriore posticipo della liquidazione della
pensione di anzianità, introducendo per il trattamento pensionistico
obbligatorio, le cosiddette “finestre di uscita” 11.
In particolare, attraverso questo meccanismo di decorrenze aventi cadenza
trimestrale, nel momento in cui un lavoratore raggiungeva uno o entrambi i
requisiti minimi richiesti per l’accesso al pensionamento, vale a dire contributi
ed età anagrafica, la liquidazione del trattamento veniva posticipata di
almeno un trimestre.
Quindi chi avesse raggiunto i requisiti entro il primo trimestre dell’anno
poteva ricevere la liquidazione della sua pensione solo a partire dal 1 luglio
dello stesso anno, chi invece li raggiungeva entro il secondo trimestre
avrebbe ottenuto il suo trattamento solamente dal 1 ottobre dello stesso
anno, e così anche per i successivi trimestri.
Sono riportate le indicazioni fornite in merito dalla legge stessa:
Data entro la quale si
matura il requisito

Data di decorrenza del trattamento

contributivo
1° gennaio 1996 per i soggetti che hanno
31 dicembre 1994

un'età pari o superiore a 57 anni
1° aprile 1996 per i rimanenti soggetti
1° luglio 1996 per i soggetti che hanno

31 dicembre 1995

un'età pari o superiore a 57 anni
1° ottobre 1996 per i rimanenti soggetti

30 giugno 1996
31 dicembre 1996
30 giugno 1997
31 dicembre 1997

1° ottobre 1996 per i soggetti che hanno
un'età pari o superiore a57 anni
1° gennaio1997 per i rimanenti soggetti
1° luglio 1997 per i soggetti che hanno
un'età pari o superiore a 57 anni
1° gennaio 1998 per i rimanenti soggetti
Fonte: legge n. 335/1995

11

Art. 1, comma 29 della legge n. 335/1995.
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Nel 1997 è stato poi il turno del Governo Prodi a porre in atto una nuova
riforma con la legge n. 449, con la quale l’intento fu quello in primo luogo di
attenuare le disparità tra dipendenti pubblici e privati 12.
La norma ha previsto poi una modifica relativa a tutti i lavoratori iscritti alle
varie forme pensionistiche sia obbligatorie che sostitutive, esclusive o
esonerative: infatti per i contributi di quest’ultimi, maturati a decorrere dal 1°
gennaio del 1998, è stata deliberata l’applicazione della tabella prevista
dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 503 del 1992, la quale è andata a
sostituire quella che era stata già in precedenza adottata con la legge dell’11
marzo 1988 n. 67, di seguito indicata:
Quote di retribuzione eccedenti il

Quote di pensione corrispondenti

limite (espresse in percentuale

per ogni anno di anzianità

contributiva del limite stesso)

contributiva complessiva

fino al massimale

2

dal massimale sino al 33 per cento

1,50

dal 33 per cento al 66 per cento

1,25

oltre il 66 per cento

1
Fonte: legge n. 67/1988 art.21

La nuova tabella, fornita dal decreto legislativo del 1992, è invece la
seguente:
Quote di retribuzione eccedenti il

Quote di pensione corrispondenti

limite (espresse in percentuale

per ogni anno di anzianità

contributiva del limite stesso)

contributiva complessiva

sino al 33 per cento

1,60

dal 33 al 66 per cento

1,35

dal 66 al 90 per cento

1,10

oltre il 90 per cento

0,90
Fonte: decreto legislativo n. 503/1992 art.12

12

Capo II (Disposizioni in materia di personale e di attività delle amministrazioni pubbliche),
art. 39 della legge n. 449/1997.
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Al comma 6 dell’articolo 59 è stato poi accelerato il raggiungimento dei
requisiti necessari per il diritto alla pensione di anzianità per i lavoratori
dipendenti, introdotti in precedenza dalla legge n. 335 del 1995.
In particolare tali requisiti fanno riferimento all’età anagrafica e all’anzianità
contributiva, o esclusivamente ai contributi maturati, così come indicato nella
tabella seguente allegata alla norma in questione, per i lavoratori dipendenti
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive di essa:
Anno

Età e anzianità

Solo anzianità

1998

54 e 35

36

1999

55 e 35

37

2000

55 e 35

37

2001

56 e 35

37

2002

57 e 35

37

2003

57 e 35

37

2004

57 e 35

38

2005

57 e 35

38

2006

57 e 35

39

2007

57 e 35

39

2008

57 e 35

40
Fonte: legge n. 449/1997 – Tabella C

Diverse sono state invece le condizioni stabilite per i lavoratori dipendenti
pubblici iscritti alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria,
così come testimoniato dalla tabella che segue, anch’essa allegata alla legge
del 1997:
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Anno

Età e anzianità

Solo anzianità

1998

53 e 35

36

1999

53 e 35

37

2000

54 e 35

37

2001

55 e 35

37

2002

55 e 35

37

2003

56 e 35

37

2004

57 e 35

38

2005

57 e 35

38

2006

57 e 35

39

2007

57 e 35

39

2008

57 e 35

40
Fonte: legge n. 449/1997 – Tabella D

La norma è intervenuta anche per i lavoratori autonomi, fissando dei valori
minimi per l’accesso al sistema pensionistico con riferimento sempre ai
contributi e all’età anagrafica: nello specifico questa categoria di lavoratori
avrebbe ottenuto il diritto al trattamento nel caso di un’età anagrafica non
inferiore a cinquantotto anni e di un’anzianità contributiva maggiore o uguale
a trentacinque anni.
In generale l’accesso al pensionamento sarebbe avvenuto a prescindere
dall’età anagrafica del lavoratore, appartenente ad una qualsiasi categoria,
nel momento in cui quest’ultimo avesse raggiunto i quaranta anni di
contributi maturati.
Importante fu anche la legge n. 243 del 2004 in merito alle "Norme in
materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza
pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione
stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria".
Questo contributo normativo introdusse tra le varie novità il meccanismo del
“bonus previdenziale” 13: nello specifico fu previsto che, durante tutto il

13

Art. 1, commi 12-15 legge n. 243/2004.
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periodo dal 2004 al 2007, il lavoratore dipendente privato che fosse stato in
possesso dei requisiti minimi per la pensione di anzianità avrebbe potuto
scegliere il pensionamento o il proseguimento dell’attività lavorativa versando
i suoi contributi all’ente previdenziale 14 ed ottenendo così un incentivo pari
circa ad un terzo della propria busta paga.
Tale regime consentiva allo stesso lavoratore, una volta rinunciato alla
pensione, di poter:
-

percepire l’intera contribuzione versata all’ente come quota aggiuntiva
alla sua retribuzione;

-

percepire tale somma utilizzando un regime fiscale con esenzione
completa dalle imposte fiscali;

-

ottenere al momento del pensionamento una somma corrispondente
alla totalità dell’anzianità contributiva maturata dalla data di esercizio
di tale opzione 15.

La legge ha rivisto anche la disciplina relativa al cumulo tra importo della
pensione e reddito, ampliando in modo progressivo la possibilità di una
cumulabilità totale tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente e
autonomo, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età del lavoratore.
Ha inoltre imposto misure destinate ad innalzare il requisito minimo di età
pensionabile in riferimento all’accesso al pensionamento, con l’obiettivo di
garantire la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico.
Nello

specifico

a

tutti

i

lavoratori

dipendenti

e

autonomi

iscritti

all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive
di essa, fu garantito il diritto al pensionamento di anzianità in presenza di una
contribuzione minima di almeno trentacinque anni e contemporaneamente di
un’età anagrafica minima, secondo quanto indicato nella tabella allegata, di
seguito riportata, per il periodo tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2013 16:

14

Art. 1, comma 2, lettera b) legge n. 243/2004.
Fonte: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C97A3B7B-9167-4F8C-BA3712F466BB8CFF/0/NVSP_notabonus_definitivo_per_sito.pdf.
16
Art. 1, comma 6, lettera a) della legge n. 243/2004.
15

16

Lavoratori dipendenti pubblici

Lavoratori autonomi iscritti

e privati

all’INPS

2008

60

61

2009

60

61

2010

61

62

2011

61

62

2012

61

62

2013

61

62

Anno

Fonte: legge n. 243/2004

Tale requisito anagrafico non sarebbe stato necessario nel caso in cui il
lavoratore avesse maturato un totale contributivo superiore a quaranta anni.
Il comma 7 della stessa legge dettò inoltre un’ulteriore specificazione
riguardante il periodo successivo a quello indicato: infatti stabilì che tutti i
requisiti di età anagrafica indicati nel comma precedente e nella tabella
allegata sarebbero stati incrementati di un anno a decorrere dal 1° gennaio
del 2014, per entrambe le categorie di lavoratori, autonomi e dipendenti.
Per le fasce di lavoratori per i quali invece la liquidazione del trattamento
sarebbe avvenuta utilizzando esclusivamente il metodo contributivo 17, il
requisito anagrafico definito dalla precedente legge n. 335 del 1995 18, fu
elevato a sessantacinque anni per gli uomini e sessanta anni per le donne.
Tale intervento fu denominato con il termine “scalone”, dal momento che fu
sostanzialmente eliminata la possibilità di un’uscita dal mondo lavorativo ad
un’età flessibile che poteva variare dai cinquantasette ai sessantacinque anni
di età, fissando il requisito anagrafico ai livelli minimi sopracitati.
Queste categorie avrebbero inoltre ottenuto l’accesso, alternativamente, a
prescindere dall’età anagrafica se il requisito contributivo fosse stato pari
almeno a quaranta anni, o con contributi versati non inferiori a trentacinque
anni e un requisito anagrafico pari a quello indicato nella tabella precedente.
17

Art. 1, comma 6, lettera b) della legge n. 243/2004.
Art. 1, comma 20 della legge n. 335/1995: “Il diritto alla pensione di cui al comma 19,
previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo
anno di età”.
18

17

L’innalzamento dell’età pensionabile attuato con lo scalone comportò alcuni
dissapori, tanto che si intervenne con un’ulteriore legge nel 2007, la n. 247,
quinta riforma negli ultimi quindici anni, con la quale si prospettò un
aumento più graduale dei requisiti anagrafici attraverso una combinazione di
“scalini” e “sistema delle quote”, introdotto dal 1° luglio 2009, dove
quest’ultime derivavano dalla somma dell’età anagrafica e degli anni di
anzianità contributiva maturata.
L’articolo 1 di questa norma, al comma 1 stabilì i nuovi requisiti necessari per
l’accesso al pensionamento di anzianità, sostituendo la tabella contenuta
nella precedente legge n. 243 del 2004 con altre due tabelle:
Età anagrafica
Anno

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

pubblici e privati

iscritti all’INPS

58

59

58

59

2008
dal 1/01/2009
al 30/06/2009

Fonte: legge n. 247/2007 Tabella A – Allegato 1

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

pubblici e privati

iscritti all’INPS

Età +

Età minima per

Età +

Età minima

anzianità

maturare

anzianità

per maturare

contributiva

requisito

contributiva

requisito

95

59

96

60

2010

95

59

96

60

2011

96

60

97

61

2012

96

60

97

61

dal 2013

97

61

98

62

Anno
dal 1/07/2009
al 31/12/2009

Fonte: legge n. 247/2007 Tabella B – Allegato 1
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In particolare come si evince dai dati soprastanti, furono determinati diversi
requisiti anagrafici, per il periodo dal 2008 fino alla metà del 2009 e tali
requisiti di età sarebbero stati poi strettamente connessi agli anni di
contribuzione maturati, per il periodo successivo a giugno 2009.
L’età minima quindi non si sarebbe più trasformata in un solo colpo da
cinquantasette a sessanta anni, ma furono previsti questi gradini che
avrebbero garantito un aumento dell’età minima più graduale.
Per coloro che invece avessero posseduto quaranta anni di contributi, restava
ferma la possibilità di ottenere il pensionamento ad una qualsiasi età
anagrafica, vista la presenza del requisito contributivo minimo 19.
Fu inoltre stabilita l’applicazione a partire dal 2010 dei nuovi coefficienti di
trasformazione, i quali, come già in precedenza affermato, avrebbero dovuto
essere stati già rivisti.
I coefficienti che sarebbero entrati in vigore dal 2010 furono i seguenti:
Età

Valori

57

4,419%

58

4,538%

59

4,664%

60

4,798%

61

4,940%

62

5,093%

63

5,257%

64

5,432%

65

5,620%

Tasso di sconto 1,5%

Fonte:legge n.247/2007 Tabella A – allegato 2

Nel corso del biennio 2010 – 2011 sono stati poi introdotti diversi interventi
in materia pensionistica, attraverso i quali lo scopo è stato quello di
effettuare un riassetto dell’insieme dei contributi normativi in modo tale da
19

Art. 1, comma 2 della legge n. 247/2007.
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innalzare ed armonizzare i requisiti minimi per l’accesso al pensionamento e
velocizzare il passaggio dal sistema retributivo a quello esclusivamente
contributivo.
I principali provvedimenti adottati sono relativi innanzitutto alla legge n. 122
del 2010, che ha convertito con alcune modifiche il decreto legge n. 78
sempre dello stesso anno.
Tale riferimento normativo ha operato in diversi ambiti, uno dei quali
concerne le donne nel ramo del lavoro pubblico: infatti, l’età di vecchiaia
prevista nel 2009 a sessanta anni, viene equiparata a quella degli uomini
(sessantacinque anni) nel 2012 invece che nel 2018 come previsto in
precedenza dalla legge n. 102 del 2009 20.
Anche il regime delle decorrenze viene modificato e diventa più rigido per
tutti quei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi al pensionamento a
partire dal 1° gennaio del 2011.
Nello specifico il termine di posticipo applicato, la cosiddetta finestra mobile,
diventa di un anno e di un anno e mezzo rispettivamente per i lavoratori
dipendenti e per i lavoratori autonomi e riguarda sia il pensionamento di
vecchiaia che quello anticipato, comprendendo anche l’insieme di coloro che
possiedono quaranta anni di contribuzione 21.
Un altro intervento è in riferimento ai requisiti minimi anagrafici per
pensionamento di vecchiaia e anticipato: l’età anagrafica minima viene infatti
aumentata in relazione alla variazione della speranza di vita, così come risulta
da fonte Istat nel triennio precedente.
Tale adeguamento sarebbe dovuto avvenire a partire dal 2015, con un
aumento non superiore ai tre mesi, in seguito uno ulteriore si sarebbe dovuto
effettuare nel 2019 e successivamente rivisto con cadenza triennale, in modo
da far convergere tale meccanismo con il sistema di revisione dei coefficienti
di trasformazione applicati nel metodo contributivo.

20
21

Art. 12, comma 12-sexies della legge n. 122/2010.
Art. 12, comma 1 - 2 della legge n. 122/2010.
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Ulteriori modifiche sono state poi apportate con la legge n. 111 del 2011 che
ha convertito, sempre con modifiche, il decreto legge n. 98 del medesimo
periodo.
In primo luogo un importante cambiamento riguarda l’equiparazione tra
donne lavoratrici nel settore pubblico e privato: con la precedente legge del
2010 il requisito minimo anagrafico era stato innalzato per il settore pubblico
e con questa legge viene gradualmente elevato anche nel settore privato,
fino ad arrivare allo stesso livello del settore maschile nel periodo 2020 2032 22.
Un successivo intervento fa riferimento all’indicizzazione delle pensioni:
infatti, al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, per il periodo
2012 – 2013 per tutte quelle pensioni che presentano un importo che supera
di cinque volte il trattamento minimo previsto dall’INPS, non è prevista la
rivalutazione automatica al tasso di inflazione, così come indicato da
normative precedenti 23.
Inoltre viene anticipato al 2013 l’adeguamento del requisito minimo di età
anagrafica tenendo conto delle variazioni che subisce la speranza di vita, il
quale era in precedenza previsto a decorrere dal 2015.
Infine di non meno importanza è la modifica relativa al trattamento
pensionistico anticipato corrisposto con il raggiungimento di quaranta anni di
contributi e indipendentemente dall’età anagrafica: in tal caso la liquidazione
della pensione, già posticipata con il meccanismo delle decorrenze, si
considera differita di ulteriori tre mesi a partire dal 2014, suddivisi in un mese
nel 2012 e due mesi nel 2013.
Un ultimo intervento prima del decreto legge relativo alla riforma Monti –
Fornero è stato introdotto con la legge n. 148 del 2011 (decreto legge n. 138
del 2011).
Con quest’ultimo infatti, la progressiva equiparazione tra donne e uomini
relativa al requisito di età di vecchiaia prevista per il periodo 2020 – 2032
22
23

Capo III, art. 18, comma 1 del decreto legge n. 98/2011.
Capo III, art. 18, comma 3 del decreto legge n. 98/2011.
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dalla legge sopra citata, viene anticipata di sei anni e viene fissata quindi per
il periodo 2014 – 2026 24.

1.2 La riforma Monti – Fornero in tema pensionistico nel
dettaglio.
La riforma “Monti – Fornero” con l’emanazione del decreto legge n. 201 del
2011 convertito, con alcune modifiche, nella legge n. 214 del medesimo
anno, ha rivisto profondamente il sistema pensionistico italiano.
In particolare il tema pensionistico è stato modificato dall’articolo 24 del
decreto, il quale ha introdotto delle importanti innovazioni nel ramo
previdenziale e assistenziale.
Il primo comma di questa disposizione cita come obiettivi da raggiungere,
attraverso un determinato sistema di regole, “la stabilità economico
finanziaria e la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in
termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo” 25.
Per il raggiungimento di tali obiettivi, il primo importante cambiamento fa
riferimento all’utilizzo esclusivo del metodo di calcolo contributivo pro-rata
per il computo dell’importo pensionistico a partire dal 1° gennaio 2012, con
riferimento a tutti quei contributi maturati da questa data in poi 26.
Come già riportato nel paragrafo 1.1, per i lavoratori che possedevano
un’anzianità contributiva al 1995 uguale o maggiore a diciotto anni fino
all’introduzione della riforma Monti – Fornero, la pensione era calcolata
interamente con il sistema retributivo, basato sulle ultime retribuzioni
percepite.
In seguito a questa modifica introdotta, il calcolo per la quota maturata dopo
il 2011 è determinato con il metodo contributivo.

24
25
26

Art. 1, comma 20 del decreto legge n. 138/2011.
Art. 24, comma 1 della legge 214/2011.
Art. 24, comma 2 della legge 214/2011.
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In sintesi la pensione viene attualmente calcolata secondo la seguente
tabella, dove il computo del trattamento varia in relazione al periodo in cui
sono maturati i contributi:
Anni di contribuzione

Metodo di calcolo

Almeno 18 anni di contributi maturati al

Metodo retributivo fino al 31/12/2011

31/12/1995

e metodo contributivo dal 1/01/2012

Meno di 18 anni di contributi maturati

Metodo retributivo fino al 31/12/1995

al 31/12/1995

e metodo contributivo dal 1/01/1996

Contributi maturati dal 1996

Metodo puramente contributivo

L’applicazione di tale metodo pro-rata a tutte le categorie di lavoratori, nasce
dall’idea di generare un vantaggio legato alla possibilità di attenuare le
distinzioni presenti tra diversi gruppi di lavoratori a causa delle loro anzianità
contributive, così come previsto in precedenza dalla legge del 1995, la quale
aveva introdotto tra l’altro i cosiddetti coefficienti di trasformazione per il
calcolo della pensione, variabili a seconda del requisito anagrafico e
contributivo del soggetto in esame 27.
È evidente come l’introduzione di questa modifica comporti sì l’eliminazione
progressiva e graduale del vecchio sistema di calcolo, ma nella realtà lasci
quasi del tutto immutato l’importo delle pensioni attese dai lavoratori, dal
momento che coloro che ancora svolgono un’attività lavorativa e sono al
tempo stesso soggetti al metodo retributivo sono ormai un numero in
esaurimento.
La disposizione è intervenuta anche in merito ai sopracitati coefficienti di
trasformazione, i quali rappresentano il rendimento “fittizio” dei contributi
che sono stati versati da ciascun lavoratore e sono determinati al fine di
calcolare l’importo del trattamento pensionistico per quanto riguarda la parte
soggetta al metodo contributivo.

27

Legge n. 335/1995 – Riforma Dini.
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È stata individuata inoltre una soluzione per ovviare al problema relativo al
fatto che l’inizio della decorrenza della pensione possa presentarsi all’interno
di un anno solare e non al suo inizio o alla sua fine.
Per considerare infatti la frazione di anno presente rispetto all’età anagrafica
dell’individuo al momento dell’erogazione della pensione, il coefficiente deve
essere soggetto ad un incremento di dodicesimi 28 che sarà pari al numero di
mesi che intercorrono tra il giorno di compimento dell’età e l’inizio della
decorrenza della pensione.
La legge 29 che introdusse tali coefficienti fissò anche un metodo per la loro
determinazione, tenendo conto di quello che era il contributo fornito in
merito dalle rilevazioni demografiche e dall’andamento reale del tasso di
variazione di lungo periodo del PIL,

in relazione all’evoluzione dei redditi

soggetti a contributi previdenziali registrati dall’ISTAT.
L’articolo 24 della legge relativa alla riforma analizzata, ha modificato
ulteriormente la normativa di riferimento dei coefficienti, stabilendo al
comma 4 che quest’ultimi siano estesi da una precedente età massima di
sessantacinque

anni

fino

all’età

di

settanta

anni,

limite

che

sarà

eventualmente elevato in futuro in relazione agli adeguamenti alla speranza
di vita 30.
Attraverso questa modifica a tutti i lavoratori è riconosciuta quindi la facoltà
di proseguire l’attività lavorativa sino al compimento dei settanta anni
tenendo conto proprio di tali coefficienti, i quali determinano un aumento
dell’importo pensionistico in caso di pensionamento ad età anagrafiche più
elevate.
Proprio in virtù di questa possibilità, sono stati ipotizzati in ogni caso dei
maggiori incentivi nel proseguimento dell’attività lavorativa per ottenere un
trattamento finale maggiore a quello previsto in precedenza, fermo restando

28

Tali dodicesimi fanno riferimento alla differenza tra il coefficiente stabilito per il livello di
età superiore e quello di età inferiore rispetto all’età del lavoratore.
29
Legge n. 335/1995.
30
Art. 12 del decreto legge n. 78/2010.
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i limiti previsti dagli ordinamenti dei rispettivi settori di appartenenza dei
lavoratori.
Tali coefficienti furono già rivisti nel corso degli anni con diversi interventi
normativi 31: in particolare una delle ultime revisioni è avvenuta dal 1°
gennaio del 2010 e recentissima è invece l’ultima dal 1° gennaio del 2013
con una successiva periodicità di aggiornamento stabilita in tre anni fino al
2019, seguita invece da una rideterminazione biennale dal medesimo anno in
poi 32.
Nello specifico con il decreto del Ministero del Lavoro del 15 maggio 2012,
relativo alla revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante
contributivo, sono stati stabiliti i nuovi coefficienti entrati in vigore a partire
dal 1° gennaio 2013.
Nella tabella seguente sono riportati i nuovi valori aggiornati:

Tasso 1.5 %
31
32

Età

Valori

57

4,304%

58

4,416%

59

4,535%

60

4,661%

61

4,796%

62

4,940%

63

5,094%

64

5,259%

65

5,435%

66

5,624%

67

5,826%

68

6,046%

69

6,283%

70

6,541%
Fonte: www.lavoro.gov.it decreto 15 maggio 2012

Legge n. 247/2007.
Art. 24, comma 6 della legge n. 214/2011.

25

Tali coefficienti di trasformazione sono stabiliti in maniera analoga per uomini
e donne e come possiamo notare sono crescenti in base all’età anagrafica
per effetto di una minore probabilità di sopravvivenza, tenendo conto di un
tasso di attualizzazione pari all’1,5%.
Un altro importante intervento fa riferimento alle tipologie di trattamenti
pensionistici di cui beneficiano i lavoratori che giungono alla maturazione dei
requisiti minimi: infatti se in precedenza erano previste ben tre modalità di
erogazione della pensione, ovvero pensione di vecchiaia, di vecchiaia
anticipata e di anzianità, a decorrere dal 1° gennaio 2012 tali forme sono
state sostituite solamente da due modalità, che equivalgono alla pensione di
vecchiaia, sulla base dell’esistenza di requisiti minimi di età e anzianità
contributiva 33, e pensione anticipata, conseguita in presenza di requisiti
minimi di anzianità 34.
In merito alla prima tipologia, ossia il trattamento pensionistico di vecchiaia,
i requisiti necessari sono stati modificati e incrementati rispetto alle
disposizioni precedenti in modo tale da garantire una progressiva uniformità
nel conseguire il diritto all’ingresso nel sistema pensionistico tra lavoratori
dipendenti e autonomi e tra uomini e donne.
In particolare il comma 6 dell’articolo 24 stabilisce il livello minimo dei
requisiti anagrafici per il settore femminile, che sono stati adottati a partire
dal 1° gennaio 2012 e che sono indicati nella tabella che segue in relazione
alla tipologia di lavoro autonomo e dipendente:

33
34

Art. 24, commi 6-7 della legge n. 214/2011.
Art. 24, commi 10-11 della legge n. 214/2011.

26

Data di

Lavoratrice dipendente

Lavoratrice autonoma

decorrenza

(*)

(*)

Dal 1° gennaio 2012

62 anni

63 anni e 6 mesi

Dal 1° gennaio 2014

63 anni e 6 mesi

64 anni e 6 mesi

Dal 1° gennaio 2016

65 anni

65 anni e 6 mesi

Dal 1° gennaio 2018

66 anni

66 anni

(*) al netto degli aumenti previsti per la speranza di vita

Questi dati sono validi per il settore privato, invece per quanto concerne le
lavoratrici appartenenti al pubblico impiego l’età pensionabile, ovvero l’età
anagrafica minima per l’accesso al pensionamento, è fissata già dal 1°
gennaio 2012 a sessantasei anni.
Il medesimo requisito è previsto anche per gli uomini, sia nell’ipotesi di
dipendente del settore pubblico, del settore privato o lavoratore autonomo 35.
In ognuno dei casi precedenti rimane comunque valida la disciplina relativa
all’adeguamento dei requisiti di accesso a quelli che sono gli incrementi della
speranza di vita 36: maggiore sarà tale speranza di vita e maggiore sarà l’età
minima pensionabile e l’anzianità contributiva richiesta.
In generale l’età pensionabile a decorrere dal 2013 è rideterminata in base
alla longevità dei soggetti esaminati e in ogni caso, a partire dal 2021, per
effetto dell’applicazione di un vincolo europeo, non potrà essere mai inferiore
ad un limite fissato pari a sessantasette anni, sia per i lavoratori del settore
privato che per quelli del settore del pubblico impiego.

35
36

Art. 24, comma 6 della legge n. 214/2011.
Art. 12 del decreto legge n. 78/2010.
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Lavoratori

Lavoratrici

Lavoratrici

dipendenti e

pubblico

settore

autonomi

impiego

privato

2012

66

66

62

63 e 6 mesi

2013

66 e 3 mesi

66 e 3 mesi

62 e 3 mesi

63 e 9 mesi

2014

66 e 3 mesi

66 e 3 mesi

63 e 9 mesi

64 e 9 mesi

2015

66 e 3 mesi

66 e 3 mesi

63 e 9 mesi

64 e 9 mesi

2016

66 e 7 mesi

66 e 7 mesi

65 e 7 mesi

66 e 1 mese

2017

66 e 7 mesi

66 e 7 mesi

65 e 7 mesi

66 e 1 mese

2018

66 e 7 mesi

66 e 7 mesi

66 e 7 mesi

66 e 7 mesi

2019

66 e 11 mesi

66 e 11 mesi

66 e 11 mesi

66 e 11 mesi

2020

66 e 11 mesi

66 e 11 mesi

66 e 11 mesi

66 e 11 mesi

2021

67

67

67

67

Anno

Lavoratrici
autonome

Ovviamente accanto al requisito anagrafico stabilito nel comma 6 è
necessario essere in possesso di un requisito minimo di anzianità contributiva
pari a venti anni di contribuzione maturata, fatto salvo che l’ammontare della
pensione, per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 1996, non sia inferiore a
1,5 volte l’importo dell’assegno sociale previsto.
L’importo della pensione che va comparato con l’assegno sociale descritto,
viene rivalutato ogni anno in base a quella che è la variazione media del
prodotto interno lordo nominale calcolata ogni cinque anni dall’ISTAT, riferita
al quinquennio precedente rispetto all’anno preso in esame.
Nello stesso comma 7 è comunque prevista la possibilità di ovviare a questo
livello minimo di trattamento nel caso in cui il soggetto abbia compiuto
settanta anni e abbia maturato un’anzianità contributiva effettiva di minimo
cinque anni.
Ferma restando la validità della disposizione relativa all’adeguamento dei
requisiti in base agli incrementi della speranza di vita, nel caso in cui tali
aumenti non garantissero la sopracitata età minima, i requisiti saranno
proporzionalmente incrementati in modo tale da assicurare un accesso al
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sistema pensionistico ad un livello anagrafico comunque non minore di
sessantasette anni.
Per quanto concerne l’altra tipologia di pensione percepibile, ovvero quella
anticipata, anche per quest’ultima la norma prevede dei requisiti minimi
contributivi per il pensionamento 37.
Nello specifico il diritto a percepire la pensione anticipata è previsto a
prescindere dall’età anagrafica, solo in presenza dei requisiti descritti nella
tabella

seguente,

elaborati

tenendo

conto

anche

dell’incremento

dell’aspettativa di vita:
Anzianità contributiva

Uomini

Donne

Anno 2012

42 anni e 1 mese

41 anni e 1 mese

Anno 2013

42 anni e 5 mesi

41 anni e 5 mesi

Anno 2014

42 anni e 6 mesi

41 anni e 6 mesi

Anno 2015

42 anni e 6 mesi

41 anni e 6 mesi

Anno 2016

42 anni e 10 mesi

41 anni e 10 mesi

Anno 2017

42 anni e 10 mesi

41 anni e 10 mesi

Anno 2018

42 anni e 10 mesi

41 anni e 10 mesi

Anno 2019

43 anni e 2 mesi

42 anni e 2 mesi

Anno 2020

43 anni e 2 mesi

42 anni e 2 mesi

Inoltre è prevista una riduzione sulla quota della pensione relativa al periodo
antecedente il 2012, dove tale diminuzione è pari a un punto percentuale per
ogni anno di anticipo (entro un massimo di due anni) rispetto all’accesso
all’età di sessantadue anni e pari invece a due punti percentuali per ogni
ulteriore anno rispetto ai primi due.
Per quanto concerne inoltre tutti quei lavoratori che hanno iniziato a
maturare i loro contributi a partire dal 1° gennaio del 1996, i requisiti
anagrafici e contributivi richiesti per il pensionamento anticipato sono stabiliti
in misura differente nel caso in cui abbiano già compiuto sessantatre anni.
37

Art. 24, comma 10 della legge n. 214/2011.
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In

particolare

questi

ultimi

acquisiscono

il

diritto

a

richiedere

il

pensionamento anticipato qualora abbiano regolarmente versato e risultino
quindi accreditati in loro favore almeno venti anni di contributi e nel caso in
cui l’importo della prima rata mensile della loro pensione sia superiore, così
come stabilito per l’anno 2012, a 2,8 volte l’ammontare dell’assegno sociale
previsto dall’art. 3 della legge n. 335 del 1995.
È evidente come tale normativa possa essere applicata in pratica solamente a
partire dal 2016, quando risulterà perfezionato il requisito contributivo di
venti anni.
All’interno di questi interventi troviamo anche l’eliminazione delle cosiddette
“finestre”, vale a dire il meccanismo di posticipo di erogazione della pensione
di vecchiaia e anzianità e pertanto la liquidazione sarà possibile il primo
giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.
In particolare l’utilizzo delle “finestre”, come già accennato, determinava uno
sfasamento temporale tra la maturazione del diritto all’accesso al sistema
pensionistico e il pensionamento effettivo del soggetto, il quale doveva
attendere un arco temporale di dodici o più mesi per l’erogazione concreta
della pensione spettante.
Ad oggi invece con la riforma, non è più necessario aggiungere tale posticipo
ai requisiti minimi previsti, ma la pensione viene percepita realmente dal
mese seguente rispetto al raggiungimento effettivo dei livelli minimi di
accesso al pensionamento.
Regole diverse per l’accesso alla pensione anticipata sono, anche in questo
caso, previste per tutti coloro che svolgono dei lavori particolarmente faticosi
e pesanti, definiti anche usuranti 38; infatti la norma prevede un’anzianità
minima a livello contributivo che può variare tra i trentacinque e i trentasei
anni e garantisce ancora la validità del cosiddetto “sistema delle quote”, in
base al quale per l’accesso al pensionamento si tiene conto sia dell’età
anagrafica che dell’anzianità contributiva maturata.

38

Decreto legislativo n. 67/2011.
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Il termine massimo di anticipo previsto rispetto alla totalità degli altri
lavoratori non può comunque essere superiore a tre anni 39 e un requisito
essenziale è che il soggetto abbia svolto questa categoria di lavoro per un
periodo di almeno sette anni negli ultimi dieci anni lavorativi.
Questo requisito risulterà valido fino al 31 dicembre del 2017, quando sarà
invece necessario aver impiegato almeno la metà della propria vita lavorativa
nello svolgimento di tali attività, a partire appunto dal 1° gennaio 2018.
Tali provvedimenti riguardano tutti gli individui che svolgono:
-

lavori notturni;

-

attività particolarmente usuranti previste dal decreto del 19 maggio
del 1999;

-

attività in aziende che si caratterizzano per lo svolgimento di
particolari attività in serie che prevedono una ripetizione costante del
ciclo di lavoro;

-

attività di trasporto pubblico con un numero di passeggeri superiore a
nove individui.

La riforma è intervenuta fissando anche delle misure temporanee, tra le quali
troviamo quelle proposte nel comma 21 della norma, il quale ha stabilito, dal
1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017, l’applicazione di un contributo di
solidarietà.
Nello specifico la disposizione fa riferimento agli iscritti e ai pensionati delle
gestioni previdenziali che sono state inserite nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e nel Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente, in
modo tale che questi ultimi possano contribuire equamente alla gestione e al
riequilibrio del Fondo menzionato.
L’importo del contributo è determinato in relazione al periodo di iscrizione
precedente l’armonizzazione prevista dalla legge n. 335 del 1995 e in base
all’importo della pensione calcolato tenendo conto dei parametri migliori
rispetto al sistema dell’assicurazione generale obbligatoria.

39

Art. 24, comma 17 – 18 della legge n. 214/2011.
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La tabella allegata è la seguente:
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’
Anzianità
contributive al

da 5 a 15 anni

oltre 15 fino a 25
anni

31/12/1995

oltre 25 anni

Pensionati
Ex Fondo Trasporti

0,3 %

0,6 %

1,0 %

Ex Fondo Elettrici

0,3 %

0,6 %

1,0 %

Ex Fondo Telefonici

0,3 %

0,6 %

1,0 %

Ex Inpdai

0,3 %

0,6 %

1,0 %

Fondo Volo

0,3 %

0,6 %

1,0 %

Lavoratori
Ex Fondo Trasporti

0,5 %

0,5 %

0,5 %

Ex Fondo Elettrici

0,5 %

0,5 %

0,5 %

Ex Fondo Telefonici

0,5 %

0,5 %

0,5 %

Ex Inpdai

0,5 %

0,5 %

0,5 %

Fondo Volo

0,5 %

0,5 %

0,5 %
Fonte: legge n. 214/2011

Nonostante l’applicazione di tali contributi di solidarietà l’articolo stabilisce
che l’ammontare del trattamento pensionistico al netto di questi ultimi deve
in ogni caso essere superiore ad un importo pari a cinque volte il trattamento
minimo previsto dalla legge.
La disposizione ha introdotto inoltre un’ulteriore intervento temporaneo,
legato all’attuale situazione economico - finanziaria del nostro paese.
Tenendo conto del contesto in cui ci troviamo è stato stabilito infatti che la
rivalutazione,

o

perequazione

automatica

dell’importo

pensionistico,

determinata sulla base dell’inflazione, avvenga al cento per cento per il
biennio 2012 – 2013, solamente per quelle pensioni che presentano un
ammontare totale non superiore a due volte il trattamento minimo previsto
dall’INPS.
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Per le pensioni che invece superano tre volte il livello base, ovvero che siano
superiori a millequattrocento euro mensili, la rivalutazione automatica
avverrà solamente a decorrere dal 2014 40.
Gli interventi proposti sono indicati in modo particolare per le nuove
generazioni di lavoratori, che si avvarranno esclusivamente del metodo
contributivo e subiranno maggiormente l’elevamento dei requisiti minimi di
accesso al sistema pensionistico.
Accanto a queste eccezioni sono previsti inoltre due casi in cui è possibile
superare i limiti imposti dalle nuove disposizioni: nello specifico la legge ha
stabilito che possono accedere al trattamento pensionistico anticipato all’età
di sessantaquattro anni, i lavoratori dipendenti del settore privato che
abbiano raggiunto, entro il 31 dicembre 2012, i requisiti per garantirsi la
pensione di anzianità secondo la normativa precedente e le lavoratrici
dipendenti, sempre del

settore privato, che entro la stessa data abbiano

almeno sessanta anni di età e abbiano maturato venti anni di contribuzione
minima.
Il passaggio al sistema esclusivamente contributivo dovrebbe garantire
l’occasione per unificare le varie misure della contribuzione e generare
prospettive di diminuzione del costo complessivo del lavoro.
Nonostante ciò, l’incremento di questi requisiti, soprattutto di quello
anagrafico per poter usufruire del trattamento pensionistico in maniera
integrale, potrebbe generare uno squilibrio tra chi matura i requisiti nel
periodo pre – riforma e chi nel periodo post – riforma.
In particolare la difficoltà potrebbe essere a carico soprattutto di quelle
categorie di lavoratori definiti “fragili”, ovvero con minori capacità e abilità
professionali e particolari condizioni di salute o di lavoro, che decidano di
proseguire la propria attività lavorativa fino al limite massimo di età previsto.
Infatti nell’attuale contesto di crisi economico – finanziaria che il nostro
paese sta attraversando e con il contributo di quelle agevolazioni nate a
favore di imprese che decidano di sostituire lavoratori più anziani con
40

Art. 24, comma 25 della legge n. 214/2011.
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individui più giovani, i primi, ritenuti più fragili, potrebbero essere esclusi dal
mercato del lavoro, spesso senza poter ricevere ammortizzatori sociali
adeguati.
Tale situazione potrebbe comportare un problema sociale per le fasce di età
avanzate, le quali potrebbero trovarsi senza alcun reddito fino al
raggiungimento dei necessari requisiti anagrafici per il pensionamento di
vecchiaia.
Inoltre la loro pensione potrebbe risultare di importo non “adeguato” vista la
bassa anzianità contributiva maturata.

1.3 Conseguenze della riforma sulla spesa pensionistica.
Per analizzare e valutare gli effetti della riforma “Monti – Fornero” nel
sistema pensionistico con la legge n. 214 del 2011, occorre esaminare
quanto presente nel Rapporto n. 14 riferito all’anno 2013 del Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato (RGS), che collabora all’interno del
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il rapporto n. 14 illustra le “Tendenze di medio – lungo periodo del sistema
pensionistico e socio-sanitario” attraverso l’utilizzo di modelli di previsione
della RGS aggiornati a marzo 2013 e i suoi elementi salienti riguardano
proprio l’analisi delle conseguenze derivanti dai contributi normativi introdotti
con la riforma nel corso del 2011 ed i successivi interventi legislativi e la
modifica, con opportune revisioni, delle ipotesi che si trovano alla base degli
scenari demografici e macroeconomici utilizzati per la previsione.
I nuovi riferimenti normativi sono stati:
-

il decreto legge n. 95 del 2012 41 (convertito in legge n. 135/2012), il
quale ha esteso il numero dei beneficiari che sono esonerati

41

Tale decreto porta da cinquantamila a centoventimila il numero degli individui che,
nonostante siano in possesso dei requisiti successivamente al 31 dicembre 2011, sono
esonerati dall’innalzamento di tali requisiti, a causa di una difficoltà manifestata di rimanere
nel mercato del lavoro o appartengono a categoria definite dalla legge stessa. Tali soggetti
accederanno al sistema pensionistico a partire dal 2013.
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dall’aumento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, così
come disposto in precedenza dalla legge n. 214 del 2011;
-

la legge n. 92 del giugno 2012, in materia di riforma del mercato del
lavoro, con la quale vengono modificate le aliquote contributive e di
computo per i lavoratori parasubordinati esclusivi, passando dal 27%
al 33% entro il 2018 e per quelli non esclusivi, con un aumento che va
dal 18% al 24% sempre entro il 2018 42.

-

la legge n. 228 sempre del 2012, la cosiddetta legge di stabilità per
l’anno 2013, la quale determina delle agevolazioni in merito al cumulo
dei periodi assicurativi 43 in favore dei lavoratori.

Tuttavia prima di focalizzarci su tali conseguenze è utile ripercorrere quello
che è stato l’andamento finanziario del sistema pensionistico obbligatorio,
attraverso il Rapporto fornito dal Nucleo di Valutazione della spesa
previdenziale nell’aprile del 2012; quest’ultimo indica, nello specifico, quelli
che sono stati gli andamenti di gestione di tutti gli enti della previdenza
obbligatoria, tenendo conto dei dati di bilancio forniti da essi stessi.
L’analisi fa riferimento in generale al periodo che va dal 1989 al 2010,
valutando le modifiche intervenute a causa di tutti gli interventi normativi in
materia, elaborati a partire dagli anni 90 fino ai recenti sviluppi dell’ultimo
biennio 2010 – 2011.
In particolare, l’andamento della spesa del sistema pensionistico obbligatorio,
al netto dell’ammontare delle pensioni e degli assegni sociali, viene valutata
in rapporto a quello che è il Prodotto Interno Lordo del nostro Paese nello
stesso periodo di riferimento.
Tale tendenza è evidenziata nel grafico seguente, dove possiamo notare che
per la sua determinazione, oltre a tener conto del PIL, sono valutati anche il
numero e l’ammontare medio delle pensioni liquidate nell’arco temporale
esaminato.

42
43

Art. 2, comma 57 della legge n. 92/2012.
Art. 1, commi 238 – 249 della legge n. 228/2012.
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Fonte: rapporto aprile 2012 del Nucleo di Valutazione della spesa previdenziale

Da questo grafico si evince come tale spesa pensionistica sia variata nel
corso degli anni per effetto delle leggi emanate relativamente a questo
ambito: fino al 1997 infatti l’andamento si presenta crescente, ad eccezione
dell’anno 1995 in conseguenza dell’approvazione della riforma “Dini”, la quale
fu preceduta da un blocco temporaneo dei trattamenti di anzianità.
Successivamente si registra invece un’essenziale stabilità dovuta ai numerosi
interventi di legge, i quali, tra l’altro, hanno aumentato i requisiti minimi per
l’accesso al pensionamento, hanno introdotto le “finestre mobili di uscita” e
hanno modificato il meccanismo di indicizzazione delle pensioni liquidate,
legandole solamente alla dinamica dei prezzi e non considerando la
variazione reale degli stipendi.
Poco effetto ha invece avuto l’introduzione del metodo di calcolo
contributivo, dal momento che l’intervento fu destinato ad un numero
limitato di individui in ogni intervallo di tempo.
Negli ultimi tre anni possiamo invece notare come la spesa sia tornata a
crescere rapidamente, a causa soprattutto di un’importante diminuzione del
PIL a livello nominale, legata alla crisi economico – finanziaria del nostro
Paese, la quale ha generato una maggiore incidenza della spesa pensionistica
sull’indice stesso.
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Tuttavia, nell’ultimo anno di analisi, vale a dire il 2010, la parziale ripresa del
PIL ha evitato un peggioramento di tale rapporto, anche se questo non è
stato sufficiente a garantire un valore pari a quello antecedente la recessione
economica degli ultimi anni.
Il rapporto ha inoltre evidenziato la differenza tra la spesa per pensioni
escludendo la componente assistenziale e i contributi previdenziali versati:
tale differenza a partire dal periodo successivo all’entrata in vigore della
riforma del 1995 è sensibilmente diminuita fino a raggiungere un equilibrio
complessivo tra le entrate della contribuzione e le spese previdenziali.

Fonte: rapporto aprile 2012 del Nucleo di Valutazione della spesa previdenziale

Dal grafico precedente è tuttavia evidente come la crisi economica abbia
interessato anche questo ambito, dal momento che nell’ultimo biennio
esaminato è nuovamente presente un dislivello tra la spesa pensionistica e
l’andamento delle contribuzioni, il quale determina conseguenze negative nei
saldi dei bilanci.
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Gli elementi fin qui valutati rappresentano i principali indicatori del ventennio
precedente la riforma del 2011; per la valutazione delle tendenze di medio –
lungo periodo invece, come detto in precedenza, dobbiamo riferirci al
Rapporto n. 14 nelle ipotesi aggiornate in merito a quella che è la normativa
vigente alla data della sua pubblicazione.
All’interno di tale Rapporto le previsioni relative all’andamento del sistema
pensionistico obbligatorio sono effettuate sulla base di due differenti scenari,
uno nazionale base, definito appunto a livello nazionale e l’altro EPC-WGA
baseline, determinato a livello europeo, i quali sono stati esaminati e
modificati nelle loro componenti demografiche e macroeconomiche.
In merito alla prima categoria di parametri all’interno dello scenario
nazionale, essi sono stati modificati in particolar modo tenendo conto della
componente dei flussi migratori, i quali sono stati elevati rispetto alla
situazione

precedente,

passando

da

circa

duecentomila

a

circa

duecentoottantamila individui.
Inoltre modifiche sono state apportate anche in relazione all’aumento della
speranza di vita degli individui alla nascita e all’età di sessantacinque anni,
con un livello rispettivamente pari a 86,2 anni per gli uomini e 91,1 anni per
le donne nel 2060, con un incremento dell’8,4% e del 7,7% e un livello pari a
23,2 anni per gli uomini e 27,3 anni per le donne sempre nel 2060, con un
incremento del 26,1% e del 24,1%, così come testimoniato dai due grafici
seguenti:
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Fonte: rapporto aprile 2012 del Nucleo di Valutazione della spesa previdenziale

I cambiamenti intervenuti invece nell’aspetto macroeconomico fanno
riferimento

alle

diverse

modalità

di

crescita

economica

sviluppatesi

successivamente alla crisi e all’impatto che hanno avuto le modifiche
dell’ambito demografico e normativo, valutando le nuove prospettive sempre
sia dal punto di vista dello scenario nazionale che europeo.
Sono stati infatti evidenziati i tassi di attività della popolazione e i tassi di
disoccupazione: per quanto concerne lo scenario nazionale base, i primi sono
valutati seguendo un procedimento per coorte, il quale si basa su alcuni
fattori quali l’innalzamento dei tassi di partecipazione al sistema scolastico e
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formativo e l’aumento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento in
relazione all’età anagrafica e all’anzianità contributiva.
Il tasso di attività totale nella fascia di età lavorativa è previsto per il 2060 in
maniera simile a quello del precedente Rapporto, pari al 70,4%, con un
incremento rispetto al 2012 di circa 6,7 punti percentuali; tale aumento è
dovuto ad una maggiore partecipazione all’attività lavorativa degli individui
più anziani e ad un incremento delle attività del settore femminile.
Dall’altro lato abbiamo invece il tasso di disoccupazione, il quale subisce un
innalzamento dal 10,7% del 2012 al 10,9% del 2017 a causa del periodo di
recessione ed è invece soggetto in seguito ad una diminuzione, prevista per il
2030, al 8,1% e che arriverà ad un livello pari circa al 5,5% al termine della
previsione.
Il risultato combinato di queste due tipologie di tassi comporta un
elevamento del tasso di occupazione, nella fascia 15 – 64 anni, di oltre nove
punti percentuali, pari al 66,4% nel 2060.
Anche per quanto concerne lo scenario europeo sono state definite le ipotesi
del quadro demografico, dove troviamo altresì un aumento del flusso
migratorio e un incremento della speranza di vita fissata a 85,5 anni per gli
uomini e 89,7 anni per le donne ed anche le ipotesi macroeconomiche,
relative in particolare ai tassi di attività e di disoccupazione.
In merito ai tassi di attività essi sono determinati anche qui attraverso un
procedimento

per

coorte

che

tiene

conto

degli

effetti

derivanti

dall’applicazione della nuova riforma del 2011 nel sistema pensionistico,
compreso quindi l’aumento del tasso di attività dei lavoratori anziani.
Per quanto riguarda quelli di disoccupazione, essi sono misurati in valori
pressoché costanti ad un livello pari al 7,3% per l’intera previsione.
Di seguito sono riportati nello specifico i valori di questi tassi di attività e tassi
di disoccupazione suddivisi per scenari nazionale e europeo:
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SCENARIO NAZIONALE BASE
Tasso di attività
maschi
femmine
Totale
Tasso di
disoccupazione
maschi
femmine
Totale

2010

2020

2030

2040

2050

2060

73,3
51,1
62,2

74,5
56,4
65,4

76,3
60,6
68,4

78,0
62,7
70,3

78,2
63,1
70,7

77,8
62,9
70,4

7,6
9,7
8,4

9,2
11,3
10,1

7,3
9,2
8,1

5,8
7,7
6,7

5,0
6,8
5,8

4,7
6,5
5,5

Fonte: Rapporto n. 14 RGS anno 2013

SCENARIO EUROPEO EPC-WGA
Tasso di attività
maschi
femmine
Totale
Tasso di
disoccupazione
maschi
femmine
Totale

2010

2020

2030

2040

2050

2060

73,3
51,1
62,2

73,9
55,2
64,6

73,1
55,3
64,3

73,5
55,8
64,8

73,7
56,0
65,1

73,7
55,9
65,1

7,6
9,7
8,4

8,9
10,0
9,3

6,5
7,5
6,9

6,5
7,4
6,9

6,5
7,5
6,9

6,4
7,4
6,8

Fonte: Rapporto n. 14 RGS anno 2013

La

previsione

elaborata

dalla

Ragioneria

relativamente

alla

spesa

pensionistica può essere rappresentata con il grafico sottostante, la quale
deve tener conto di diversi elementi tra cui l’aumento dell’importo della
pensione in seguito alla sua indicizzazione rispetto ai prezzi, le modifiche
normative introdotte dalla legge n. 214 del 2011 e gli effetti derivanti dalle
revisioni dei coefficienti di trasformazione utilizzati per il computo dell’importo
pensionistico da erogare.
In merito a quest’ultimi è opportuno affermare che sono stati senza dubbio
uno degli elementi più rilevanti della normativa vigente in relazione alla
sostenibilità di medio – lungo periodo del sistema pensionistico.
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Tali nuovi coefficienti, la cui rideterminazione sarà compito esclusivo
dell’azione amministrativa, sono applicati a partire dal 2013 e la loro
rivalutazione avverrà con cadenza triennale e successivamente biennale a
decorrere dal 2021, tenendo conto solamente della componente demografica
rilevata dall’ISTAT; la formula sarà la stessa prevista dalla legge n. 335 del
1995 che li introdusse, con la revisione delle basi tecniche sottostanti al
calcolo e in particolare delle probabilità di morte.
È da evidenziare come, nell’ipotesi in cui non si procedesse ad una revisione
periodica di tali coefficienti ma si mantenessero quest’ultimi costanti, ciò
comporterebbe un incremento della spesa pensionistica in rapporto al PIL a
partire dal 2030, con un aumento di circa 1,5 punti percentuali al termine del
periodo di previsione.
Nel grafico sottostante viene riportato l’andamento della spesa pubblica per
pensioni prevista fino al 2060.

Fonte: rapporto aprile 2012 del Nucleo di Valutazione della spesa previdenziale
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All’interno del grafico la linea continua rappresenta la previsione della spesa
pensionistica dopo l’approvazione della riforma Monti – Fornero, mentre la
curva tratteggiata simboleggia l’andamento della spesa per pensioni con la
normativa presente prima della riforma.
Esaminando le due linee possiamo constatare come l’introduzione del nuovo
contributo normativo produca una diminuzione della spesa in rapporto
percentuale al PIL a partire dal 2012 per un periodo complessivo di circa
trenta anni.
Inoltre è evidente che durante gli ultimi quindici anni della previsione,
l’innalzamento

dei

requisiti

minimi

per

l’accesso

al

pensionamento

comporterà una diminuzione del numero totale delle pensioni che sarà
tuttavia bilanciato da un importo medio del trattamento maggiore rispetto
alla situazione precedente.
Valutando in modo più dettagliato possiamo distinguere quattro differenti
periodi:
-

il primo va dal 2012 al 2014, dove è possibile notare una situazione
pressoché stabile, dal momento che la spesa pensionistica è limitata
dall’innalzamento dei requisiti di accesso al sistema e dalla riduzione
dell’indicizzazione delle pensioni prevista per il biennio 2012 – 2013;

-

il secondo va dal 2015 al 2029, dove è visibile una fase di decrescita
per l’aumento dei suddetti requisiti minimi e per l’applicazione del solo
metodo contributivo pro – rata;

-

il terzo va dal 2030 al 2046 dove il rapporto spesa / PIL riscontra una
crescita causata dall’incremento del numero delle pensioni; in questo
periodo inoltre accedono al pensionamento gli ultimi lavoratori
soggetti al sistema misto mentre aumentano di conseguenza quelli
appartenenti integralmente al sistema contributivo;

-

il quarto ed ultimo va dal 2047 al 2060 dove ritroviamo una nuova
diminuzione dovuta alla presenza di pensioni liquidate esclusivamente
con il nuovo metodo di calcolo, il quale determina un contenimento
del trattamento medio rispetto ai livelli di retribuzione.
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Il Rapporto evidenzia inoltre come per effettuare un’analisi completa della
spesa pensionistica e una sua adeguata previsione è necessario essere in
possesso di una serie di importanti elementi, dal momento che alcuni di essi
possono non essere veritieri.
Ad esempio se si fa riferimento all’importo medio delle singole pensioni e al
loro numero totale, questo potrebbe non essere sufficiente poiché un solo
individuo potrebbe essere titolare di più prestazioni pensionistiche.
Per queste ragioni l’utilizzo di un altro dato, costituito dalla previsione del
numero dei pensionati, da la possibilità di valutare il sistema in coerenza con
le ipotesi demografiche e macroeconomiche ed è utile anche per definire il
reddito effettivamente percepito dai pensionati,vale a dire il reddito medio da
pensione, il quale risulta più indicativo rispetto all’importo della pensione
media.
Accanto a questi indicatori è possibile effettuare un’analisi tenendo conto
della tipologia di prestazione, del sesso e del settore lavorativo dell’individuo:
in merito al primo criterio, occorre evidenziare come il rapporto tra la spesa
pensionistica e il PIL sia largamente influenzato dall’ammontare delle
pensioni dirette, le quali sono in numero maggiore e presentano un importo
medio più elevato rispetto a quelle indirette, che registrano invece una lieve
flessione.
In relazione al sesso possiamo notare come la spesa complessiva, tenendo
conto sia della componente delle pensioni dirette sia di quella delle pensioni
indirette, registri una quota maggiore a carico del settore maschile per
l’intero periodo di previsione; tuttavia la differenza tra i due settori si annulla
infine quasi completamente, diventando pari allo 0,1% nel 2060.
Questo riallineamento è legato principalmente all’ammontare delle pensioni
dirette, le quali sono determinate tenendo conto dell’elevamento dei requisiti
di accesso al sistema pensionistico previsto per il settore femminile dalla

44

riforma del 2011 44 e di un comportamento similarmente “maschile” adottato
dalle donne per l’accesso e il mantenimento del loro impiego nel mercato del
lavoro.

Fonte: Rapporto n. 14 RGS anno 2013

Per quanto concerne il comparto lavorativo, occorre distingue il settore dei
lavoratori dipendenti e autonomi e il ramo pubblico e privato; nel settore dei
dipendenti privati la spesa in rapporto al PIL alterna fasi di crescita e
decrescita dall’inizio fino al termine della previsione e data la rilevanza in
termini di dimensioni del ramo, il suo andamento influenza in modo notevole
l’intero sistema pensionistico.
Nel ramo dipendente pubblico invece si riscontra un’iniziale crescita nei primi
dieci anni per poi tornare a scendere fino al termine della previsione.
Dall’altro lato, nel comparto degli autonomi, la spesa è sostanzialmente
costante durante i primi venti anni e subisce una successiva diminuzione,
prima graduale e in seguito più rapida fino a giungere nel 2060 ad un valore
pari all’1,1%.
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L’unico requisito differente che permane è quello relativo all’anzianità contributiva per
accedere al pensionamento anticipato indipendentemente dall’età, il quale è minore di un
anno per le donne.
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La crescita iniziale di quest’ultimo settore è dovuta essenzialmente
all’applicazione della legge n. 233 del 1990 la quale ha esteso il metodo di
calcolo retributivo anche per artigiani, commercianti e coltivatori diretti,
coloni e mezzadri (CDCM) 45.

Fonte: Rapporto n. 14 RGS anno 2013

Oltre

a questa tipologia di analisi, rilevante è anche quella relativa alla

distribuzione delle risorse disponibili nel sistema pensionistico italiano, in
seguito agli interventi di riforma messi in atto a partire dal 1992; in
particolare tale analisi viene determinata tenendo conto della relazione che
intercorre tra la popolazione attiva e la popolazione pensionata e, all’interno
dei differenti settori pensionistici, in base alla tipologia di lavoro svolto.
Per quanto riguarda il primo legame, l’indice che rappresenta il rapporto tra
la pensione media e la produttività è utile per indicare qual è la distribuzione
delle risorse presente tra le due categorie di popolazione.
Dalla previsione emerge che tale rapporto cresce nei primi dieci anni
esaminati a causa della bassa produttività e dell’aumento dei requisiti minimi
di vecchiaia per le donne; negli anni successivi l’indice tende a stabilizzarsi in
45

Ciò ha consentito un aumento dell’importo pensionistico di tali soggetti di circa due volte
rispetto a quanto previsto dalla normativa antecedente.
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relazione all’aumento della produttività, per poi decrescere gradualmente nel
periodo finale di previsione.
Valutando i vari comparti lavorativi invece, occorre effettuare un confronto di
come sono variate le relazioni tra la pensione media di ciascun individuo e la
sua singola produttività ed anche in questo caso, come accaduto nell’analisi
precedente, possiamo distinguere tra dipendenti pubblici e privati e lavoratori
autonomi.
In merito alle prime due categorie possiamo evidenziare come gli interventi
di riforma attuati a partire dal decreto legislativo n. 503 del 1992 e dalla
legge n. 335 del 1995, relativi ad un processo di armonizzazione dei requisiti
dei dipendenti pubblici ai requisiti dei privati, abbiano garantito un
andamento similare per entrambe, con una diminuzione del valore della
pensione media del settore pubblico, in precedenza maggiore rispetto al
settore privato.
Per quanto attiene ai lavoratori autonomi, si registra una convergenza del
valore della pensione media di commercianti e artigiani verso il valore
previsto per i lavoratori dipendenti privati, partendo però da un valore più
basso.
Tale crescita sconta gli effetti della legge n. 223 del 1990, con la quale fu
previsto anche per gli autonomi l’applicazione del metodo di calcolo
retributivo per il computo del trattamento pensionistico.
Tuttavia per questa categoria si evidenzia successivamente una decrescita a
causa dell’introduzione e dello sviluppo del metodo contributivo e a causa
anche delle minori aliquote di contribuzione rispetto ai lavoratori dipendenti.
Un’eccezione a questa panoramica è rappresentata dalla categoria di
lavoratori autonomi dei Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri: questi ultimi
possiedono infatti un livello di retribuzione che si mantiene costantemente
più basso rispetto alle altre categorie di lavoratori autonomi, ossia artigiani e
commercianti e questo ha come conseguenza il fatto che, durante il
passaggio dal sistema retributivo a quello misto, il valore della loro pensione
sia addirittura più basso del trattamento minimo previsto.
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Fonte: Rapporto n. 14 RGS anno 2013

Analizzando in generale quella che è la tendenza della pensione media
rispetto alla produttività nel corso degli anni, si nota come gli importi medi
delle nuove pensioni siano sostanzialmente maggiori per la presenza ancora
del metodo retributivo.
Con l’introduzione del contributivo e la revisione dei coefficienti di
trasformazione invece, le pensioni medie di nuova erogazione risultano di
importo minore; tale andamento è tuttavia limitato dagli effetti derivanti
dall’adeguamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento in
relazione alla speranza di vita.
Inoltre è evidente come con l’introduzione del meccanismo di indicizzazione
della pensione, nel corso degli anni si verifichi una diminuzione degli importi
medi pensionistici rispetto alle nuove pensioni erogate, dove però questo
ridimensionamento è tanto minore quanto maggiore risulta l’effetto di
contenimento delle pensioni legato all’introduzione del metodo contributivo.
Un aspetto di particolare rilevanza che viene altresì esaminato nel Rapporto
fin qui discusso, è quello relativo all’analisi dei tassi di sostituzione del
sistema previdenziale obbligatorio.
Tali tassi risultano infatti molto importanti dal momento che riflettono in
sostanza quale sarà il rapporto tra l’ultima retribuzione ottenuta dall’individuo
e la prima rata pensionistica.

48

I tassi sono stati determinati all’interno dello stesso periodo di previsione,
tenendo conto delle varie età di pensionamento e delle diverse possibilità di
carriera lavorativa e sono definiti in due diverse modalità, lordi e netti.
I primi rappresentano il rapporto tra l’ammontare annuo della prima rata
pensionistica liquidata e l’ammontare dell’ultima retribuzione ricevuta dal
lavoratore al loro degli effetti fiscali.
I secondi invece, vale a dire i tassi netti, riflettono se una determinata
prestazione sia adeguata o meno, dal momento che sono calcolati
considerando sia l’ultima retribuzione che la prima rata pensionistica al netto
delle deduzioni contributive e fiscali e misurano il cambiamento che si
verifica, a seguito del pensionamento, nel reddito disponibile dell’individuo.
Il computo di questi tassi è determinato avvalendosi dei parametri sia
macroeconomici che demografici definiti in ambito sia europeo che nazionale
e tenendo conto della revisione dei coefficienti di trasformazione, così come
disposto dalla normativa di riferimento 46.
I tassi lordi sono stati definiti in funzione di alcune variabili discriminanti, le
quali possono generare un differente risultato; possiamo quindi notare che
nel metodo di calcolo retributivo tali variabili sono la carriera lavorativa
dell’individuo e l’anzianità contributiva, mentre nel metodo contributivo a
queste si aggiungono anche l’aliquota contributiva e l’età al pensionamento
(che determina l’applicazione di un diverso coefficiente di trasformazione).
I calcoli sono stati effettuati in merito a due diverse tipologie di lavoratori,
uno dipendente e uno autonomo, con l’obiettivo di focalizzare l’attenzione
sulla diversa aliquota contributiva prevista, pari al 33% e al 24%
rispettivamente nel 2018, la quale ha un peso rilevante sulla determinazione
della pensione lorda; l’ipotesi base stabilita è uguale per entrambe le
categorie e assume una retribuzione individuale pari al tasso di crescita
medio annuale della produttività per occupato.
Tuttavia rispetto al precedente rapporto della RGS è stato apportato un
cambiamento: chiaramente la modifica non è legata ai parametri demografici
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Legge n. 247/2007, modificata dalla Legge n. 214/2011.
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e macroeconomici che sono alla base degli scenari definiti, così come non
riguarda i parametri di calcolo della pensione determinati dal punto di vista
normativo, dal momento che le novità introdotte in questo ambito sono già
state considerate nel rapporto precedente.
L’intervento è stato invece relativo agli elementi utilizzati per il calcolo di
questi tassi di sostituzione: nello specifico sappiamo che per determinare
questi tassi è necessario stabilire un’ipotesi base, che il precedente rapporto
ha definito tenendo conto di una specifica combinazione di età anagrafica e
anzianità contributiva del lavoratore.
Tale combinazione è stata ipotizzata invariante per il periodo relativo alla
previsione ed ha fornito dei valori differenti per le due categorie di lavoratori
messe a confronto, il dipendente e l’autonomo.
Tuttavia questa soluzione avrebbe comportato un calcolo in parte errato dei
tassi, dal momento che nella fase transitoria della previsione le età di
pensionamento sarebbero state molto più alte del livello minimo e sarebbero
state quindi poco esemplari.
Allo scopo di garantire quindi una migliore rappresentatività, i criteri per la
definizione del requisito anagrafico necessario sono stati rideterminati in
questo rapporto, rendendoli variabili in funzione del tempo, in base a quando
previsto dalla normativa vigente.
Al contrario, il requisito relativo all’anzianità contributiva è stato determinato
costante al livello di trentotto anni di contribuzione sia nel caso di lavoratore
autonomo che dipendente.
Per quanto concerne la categoria di lavoratore dipendente soggetto
esclusivamente

al

sistema

contributivo

(contributi

versati

dopo

il

31/12/1995), fermo restando come detto il requisito dei contributi, l’età di
pensionamento assunta nell’ipotesi base è pari a quella minima richiesta per
il pensionamento anticipato, con un età ridotta di tre anni rispetto a quanto
richiesto per la pensione di vecchiaia 47.
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Con una contribuzione minima di venti anni e l’importo della pensione non inferiore a 2,8
volte l’ammontare dell’assegno sociale previsto per l’anno 2012.
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Questa ipotesi non può ovviamente essere utilizzata anche per l’altra
categoria di lavoratore, ossia quello autonomo appartenente allo stesso
regime, dal momento che per quest’ultimo è prevista una minore aliquota
contributiva e solitamente il reddito medio imponibile risulta molto inferiore
rispetto alla retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente.
Proprio per queste ragioni il nuovo requisito anagrafico definito per l’ipotesi
base di un lavoratore autonomo, è pari all’età minima per la pensione di
vecchiaia in tutti i regimi, anche all’interno di quello contributivo.
L’evoluzione dei tassi nel tempo indica quelli che saranno gli effetti prodotti
dalle novità legislative introdotte, quali l’applicazione del metodo contributivo,
l’aumento del requisito anagrafici e la revisione periodica dei coefficienti di
trasformazione.
Nel 2010 infatti, un lavoratore dipendente avrebbe ottenuto una pensione
pari circa al 74,1% della sua ultima retribuzione, mentre a seguito delle
modifiche introdotte, nel 2060 otterrà una percentuale pari al 63,4%; più
grave è il caso del lavoratore autonomo il quale subisce una diminuzione in
misura ancora maggiore passando dal 73% del 2010 al 51,1% del 2060.
Accanto all’ipotesi base sono poi stati sviluppati altri tre canali di accesso al
pensionamento, le quali offrono la possibilità di un’analisi ulteriore di quella
che sarà l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche nel medio lungo
periodo.
In particolare sono state fissate tre differenti tipologie di accesso al sistema
in relazione alle caratteristiche presenti:
-

pensione di vecchiaia: in questo caso, l’età è pari all’età di vecchiaia
per ogni anno di previsione (vale a dire che raggiunge i settanta anni
e dieci mesi nel 2060, a fronte di un valore pari a sessanta anni e
quattro mesi per le donne e sessantacinque anni e quattro mesi per gli
uomini), mentre gli anni di contribuzione ipotizzati crescono in
maniera graduale da trentacinque anni e quattro mesi a quaranta anni
e dieci mesi, coerentemente con l’aumento dell’età di pensionamento;
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-

pensionamento anticipato fino ad un massimo di tre anni rispetto al
requisito di vecchiaia, come previsto dal metodo contributivo, valido
solo per i soggetti che maturano contributi a partire dal 1996: ciò è
consentito se si è in possesso di almeno venti anni di contributi
maturati e se si percepisce una pensione non inferiore a milleduecento
euro mensili nel 2012 (2,8 volte l’importo dell’assegno sociale);

-

pensionamento

anticipato

tenendo

conto

solo

dell’anzianità

contributiva, senza contare l’età anagrafica 48: tale requisito è
determinato per il 2012 in una misura pari a quarantuno anni e un
mese per le donne e quarantadue anni e un mese per gli uomini,
valori che saranno poi incrementati nei due anni successivi 49.
L’analisi complessiva mostra che i risultati sono differenti in relazione alla
tipologia di lavoro: per il lavoratore dipendente infatti il tasso calcolato
nell’ipotesi base è similare a quello determinato con i requisiti necessari per il
pensionamento anticipato.
Nel caso dei lavoratori autonomi invece, il tasso calcolato con l’ipotesi appena
menzionata risulta inferiore di circa cinque punti percentuali rispetto
all’ipotesi base (a causa della minore età al pensionamento).
Inoltre si nota come i tassi calcolati con i suddetti requisiti minimi di accesso
siano, durante la fase transitoria, generalmente inferiori rispetto a quelli
fissati nell’ipotesi base.

48
49

Età di ingresso prevista pari a 19 anni.
Di un mese nel 2013 ed un ulteriore mese nel 2014.
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Tassi di sostituzione lordi per dipendenti privati
2010

2020

2030

2040

2050

2060

Anzianità contributiva 38 anni
Ipotesi

74,1

base

69,0

68,3

61,8

63,0

63,4

Anzianità contributiva parametrata all’età
Vecchiaia

68,2

67,1

68,6

70,5

73,3

75,7

Anzianità contributiva parametrata all’età –
assunti dopo il 1/01/96
Anticipato

-

-

56,9

58,9

61,4

63,1

Canale anzianità contributiva – ingresso 19 anni
Donne

77,9

71,7

68,3

67,0

68,7

71,3

Uomini

77,9

79,9

71,7

70,7

72,3

75,0

Tassi di sostituzione lordi per lavoratori autonomi
2010

2020

2030

2040

2050

2060

Anzianità contributiva 38 anni
Ipotesi
base

73,0

52,8

47,3

47,3

50,4

51,1

Anzianità contributiva parametrata all’età
Vecchiaia

67,3

51,0

47,7

48,6

52,6

55,1

Anzianità contributiva parametrata all’età –
assunti dopo il 1/01/96 (1)
Anticipato

-

-

37,9

41,1

44,5

46,0

Canale anzianità contributiva – ingresso 19 anni
Donne

76,7

60,5

50,5

45,5

48,5

51,8

Uomini

76,7

76,0

53,4

48,3

50,8

54,4

(1) data la minore aliquota contributiva rispetto ai dipendenti, l’accesso al
pensionamento anticipato necessita di redditi superiori rispetto alla retribuzione
media dei dipendenti, per garantire il requisito pensionistico minimo.
Fonte: Rapporto n.14 RGS anno 2013
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Come detto questi tassi di sostituzione lordi rappresentano la variazione del
reddito lordo del lavoratore durante il passaggio dalla fase attiva a quella di
quiescenza; tuttavia questo non corrisponde esattamente alla realtà poiché,
in primo luogo, l’aliquota contributiva non grava sulla pensione ma sul
reddito da lavoro e in secondo luogo, occorre tener conto dell’imposta IRPEF,
la quale incide in maniera crescente in base a quello che è il reddito
imponibile.
Per queste ragioni occorre valutare tutte le grandezze utilizzate per il
computo dei tassi di sostituzione al netto dell’effetto contributivo e fiscale:
nello specifico è necessario ridurre l’ammontare della retribuzione di un
valore percentuale pari all’aliquota contributiva prevista e successivamente
applicare in detrazione l’aliquota stabilita per l’IRPEF, ottenendo così dei tassi
di sostituzione netti.
La relazione tra questo tasso netto e il lordo è definita come coefficiente di
raccordo e varia sulla base del valore del tasso lordo, delle aliquote utilizzate
e della retribuzione lorda finale.
Per quanto riguarda quest’ultima, essa è pari al 100% della retribuzione di
riferimento presente nell’aggregato dell’ISTAT “Retribuzione lorda per unità
di lavoro dipendente”, dove tale valore è elaborato tenendo conto del quadro
macroeconomico alla base del Programma di Stabilità del 2012.
Facendo un confronto tra i tassi di sostituzione netti e quelli lordi in presenza
dell’ipotesi base, si può notare come l’effetto di contenimento che si crea in
virtù della diffusione del metodo contributivo sia minore nel caso di tassi netti
e le differenze tra lavoratori autonomi e dipendenti siano di gran lunga
diverse se calcolate con tassi netti o lordi, per la diversa aliquota contributiva
presente e la progressività delle imposte sui redditi.
Importante è anche il discorso relativo alla perdita di reddito disponibile dopo
l’accesso al pensionamento, poiché quest’ultima risulta minore in caso di
calcolo con tassi al netto di effetti fiscali e contributivi, rispetto al computo
con tassi al lordo, in quanto le ritenute a cui è soggetto il reddito
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dell’individuo sono maggiori rispetto a quelle a cui è soggetto l’importo
pensionistico.
Tassi di sostituzione netti per dipendenti privati
2010

2020

2030

2040

2050

2060

Anzianità contributiva 38 anni
Ipotesi
base

83,2

78,3

77,6

71,3

72,5

72,9

Anzianità contributiva parametrata all’età
Vecchiaia

77,6

76,4

77,9

79,7

82,4

84,8

Anzianità contributiva parametrata all’età –
assunti dopo il 1/01/96
Anticipato

-

-

66,5

68,5

70,9

72,6

Canale anzianità contributiva – ingresso 19 anni
Donne

87,0

80,9

77,6

76,3

78,0

80,5

Uomini

87,0

88,8

80,9

80,0

81,4

84,1

Tassi di sostituzione netti per lavoratori autonomi
2010

2020

2030

2040

2050

2060

Anzianità contributiva 38 anni
Ipotesi
base

94,0

75,0

68,6

68,6

72,2

73,0

Anzianità contributiva parametrata all’età
Vecchiaia

87,8

72,8

69,0

70,1

74,8

77,7

Anzianità contributiva parametrata all’età –
assunti dopo il 1/01/96 (1)
Anticipato

-

-

56,3

60,1

64,1

66,1

Canale anzianità contributiva – ingresso 19 anni
Donne

98,1

84,0

72,3

66,5

69,9

73,8

Uomini

98,1

101,9

75,6

69,7

72,7

76,8

(1) data la minore aliquota contributiva rispetto ai dipendenti, l’accesso al
pensionamento anticipato necessita di redditi superiori rispetto alla retribuzione
media dei dipendenti, per garantire il requisito pensionistico minimo.
Fonte: Rapporto n. 14 RGS anno 2013
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Il rapporto ha analizzato anche gli effetti prodotti su un’ulteriore tipologia di
previdenza che si è sviluppata negli ultimi anni 50 accanto alla previdenza
obbligatoria, ossia la cosiddetta previdenza complementare, la quale affianca
il sistema pensionistico ma non lo sostituisce.
Anche in questo caso ovviamente occorre determinare il valore dell’importo
pensionistico, il quale è desunto dall’applicazione dello schema della
contribuzione definita a capitalizzazione individuale 51; la formula risulta
comunque similare a quella presente nel metodo di calcolo contributivo
presente nel sistema pensionistico obbligatorio.
I calcoli sono effettuati tenendo conto delle disposizioni presenti nel decreto
legislativo n. 252 del 2005 modificato in seguito dalla legge finanziaria del
2007, dove è stato stabilito che ogni lavoratore dipendente del ramo privato
possa scegliere di destinare i propri accantonamenti TFR (trattamento fine
rapporto) ad un determinato fondo pensione di categoria o esterno, con la
modalità del silenzio – assenso.
I parametri che vengono utilizzati per questo computo possono essere
riassunti nei seguenti punti:
-

la prestazione è erogata sotto forma di rendita, nonostante sia
consentito che fino al cinquanta per cento possa essere corrisposta
sotto forma di capitale;

-

le probabilità di sopravvivenza utilizzate fanno riferimento al profilo
generazionale, diversamente da quanto previsto nella previdenza
obbligatoria, in modo tale da garantire un equilibrio dal punto di vista
finanziario tra il totale dei contributi versati e il valore attuale delle
prestazioni maturate;

-

il trattamento viene indicizzato in base all’inflazione;

-

l’ammontare capitalizzato è soggetto ad un 1% di costo per la
trasformazione del montante in annualità da corrispondere.

50

Dal 1° gennaio 2007, la previdenza complementare è regolamentata dal decreto legislativo
n. 252/2005.
51
I contributi maturati sono investiti dal fondo pensione a cui si appartiene con un
rendimento pari a quello di mercato.

56

Per quanto riguarda il calcolo dei tassi di sostituzione di questa tipologia di
previdenza

è

stato

ipotizzato

che

l’accantonamento

alla

previdenza

complementare avvenga a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo
a quello di scelta.
Naturalmente l’introduzione di questa ulteriore previdenza ha come
conseguenza una modifica nella tendenza dei tassi di sostituzione nel futuro,
con un aumento del tasso lordo sia per i dipendenti privati che per gli
autonomi e con un percorso similare anche nel tasso netto dove si riscontra
ugualmente un incremento in entrambi i settori, così come esposto nella
tabella seguente:
Tassi di sostituzione lordi in ipotesi base:
2010

2020

2030

2040

2050

2060

P. obbligatoria
Tassi di sostituzione lordi
Dipendenti
privati
Autonomi

74,1

69,0

68,3

68,1

63,0

63,4

73,0

52,8

47,3

47,3

50,4

51,1

Tassi di sostituzione netti
Dipendenti
privati
Autonomi

83,2

78,3

77,6

71,3

72,5

72,9

94,0

75,0

68,6

68,6

72,2

73,0

Previdenza obbligatoria e complementare
Tassi di sostituzione lordi
Dipendenti
privati
Autonomi

74,1

74,1

77,5

74,3

77,5

78,0

73,0

57,9

56,6

61,1

66,4

68,3

Tassi di sostituzione netti
Dipendenti
privati
Autonomi

83,2

84,6

89,6

88,1

92,2

92,7

101,8

90,0

90,4

98,7

106,8

109,9

Fonte: Rapporto n. 14 RGS anno 2013
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2. LE CASSE PRIVATE
2.1 Normativa antecedente la riforma Monti – Fornero.
Analogamente a quanto affrontato per la previdenza obbligatoria è utile
anche in questo caso analizzare gli aspetti più rilevanti della legislazione che
è stata sviluppata in materia, per poi valutare gli interventi posti in atto con
la recente riforma.
Un primo contributo normativo rilevante negli anni fu la legge n. 45 del
marzo 1990, con la quale fu regolamentata la ricongiunzione dei periodi
assicurativi per i liberi professionisti.
Attraverso questa legge tale diritto infatti fu garantito a tutti quei lavoratori
dipendenti o autonomi che nel passato avevano ottenuto l’iscrizione alle
forme di previdenza dedicate ai liberi professionisti 52 e allo stesso modo a
tutti i liberi professionisti che erano stati precedentemente iscritti a forme di
previdenza destinate a lavoratori autonomi o dipendenti 53.
Un altro contributo che suscitò un maggior coinvolgimento, fu costituito dal
decreto legislativo n. 509 del 1994, il quale diede attuazione alla legge
delega n. 537 emanata nel 1993: nello specifico la materia sottoposta ad
esame fu quella relativa alla trasformazione degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza in persone giuridiche private.
Il decreto sancì in sostanza la privatizzazione di tali casse e ciò fu
riconosciuto

come

espressione

di

autonomia

per

molte

categorie

professionali: infatti attraverso quest’intervento venne accertata in concreto
la capacità di tali professionisti di autogestirsi.
Nello specifico all’articolo 1 la norma stabilì l’elenco di tutti gli enti che, a
decorrere dal 1° gennaio del 1995, sarebbero stati trasformati in fondazioni o

52
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Art. 1, comma 1 della legge n. 45/1990.
Art. 1, comma 2 della legge n. 45/1990.
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associazioni, attraverso una delibera degli organi di competenza di ognuno di
essi 54.
Nonostante ciò, tali enti restavano comunque senza scopo di lucro e
mantenevano la titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti
enti previdenziali, assumendo solamente in aggiunta la personalità giuridica
di diritto privato 55.
Inoltre fu garantita loro la possibilità di continuare a svolgere tutte le attività
previdenziali ed assistenziali per tutti gli individui professionisti ad essi
iscritti 56.
In aggiunta, in merito alla gestione economico - finanziaria, la norma al
comma 2 dell’articolo 2, stabilì che tutte queste associazioni dovessero
occuparsi

dell’amministrazione

della

loro

attività

adottando

adeguati

provvedimenti, al fine di garantire sempre un equilibrio di bilancio, in
coerenza con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigere con
periodicità triennale.
Tale gestione doveva essere documentata attraverso dei rendiconti annuali e
nel caso in cui questi ultimi avessero registrato un disavanzo, sarebbe stato
nominato dal Ministero del Lavoro un commissario esterno straordinario, per
cercare di ottemperare alla situazione di disequilibrio esistente.
È evidente che fino a quando non fosse stata raggiunta nuovamente una
situazione di equilibrio, i poteri a carico degli organi amministrativi dell’ente
sarebbero stati sospesi e nell’ipotesi in cui non si fosse riuscito ad ottenere
un risanamento, il Ministero del Lavoro avrebbe avuto l’obbligo di nominare
un nuovo commissario che si occupasse della procedura di liquidazione
dell’ente.
Per queste associazioni la legge stabilì anche la costituzione di un albo presso
il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, in cui rientravano tutti gli
enti prima citati.

54
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Art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 509/1994.
Art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 509/1994.
Art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 509/1994.
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Inoltre tutti i lavoratori iscritti agli istituti che gestivano forme di previdenza
sostitutive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, potevano esercitare la
facoltà di iscriversi a quest’ultima assicurazione ad un anno dalla loro
trasformazione, con la possibilità di trasferire tutti i contributi maturati
all’interno di quelle a cui appartenevano in precedenza 57.
Gli enti che furono oggetto della suddetta trasformazione sono i seguenti,
così come riportato nell’allegato A della legge menzionata:
-

Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e

procuratori

legali;
-

Cassa di previdenza tra dottori commercialisti;

-

Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri;

-

Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi
professionisti;

-

Cassa nazionale del notariato;

-

Cassa

nazionale

previdenza

e

assistenza

ragionieri

e

periti

commerciali;
-

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti

di

commercio (ENASARCO);
-

Ente nazionale di previdenza e assistenza

consulenti

del

lavoro

(ENPACL);
-

Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM);

-

Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF);

-

Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV);

-

Ente nazionale

di

previdenza

e

assistenza

per

gli

impiegati

dell'agricoltura (ENPAIA);
-

Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e
agenzie marittime;

-

Istituto nazionale di

previdenza

dirigenti

aziende

industriali

(INPDAI);
57

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);

Art. 4 del decreto legislativo n. 509/1994.
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-

Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).

In seguito fu emanato un altro decreto nel 1996, il numero 103, il quale
conteneva sempre disposizioni in merito alla tutela previdenziale per i
lavoratori autonomi che svolgevano attività di libera professione; nello
specifico questa norma fu emanata in attuazione della legge n. 335 del 1995,
per assicurare a tutti i liberi professionisti, a decorrere dal 1° gennaio del
1996, la tutela previdenziale obbligatoria 58.
L’articolo 2 in particolare, nell’enunciare le modalità di calcolo delle
prestazioni pensionistiche, stabilì che tali soggetti avessero il diritto di
percepire trattamenti per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i quali
sarebbero stati determinati con il nuovo metodo di calcolo introdotto, vale a
dire il contributivo, indipendentemente dalla forma della gestione di
appartenenza.
Il decreto definì anche le regole relative alle forme gestorie 59 prevedendo
che, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, gli enti esponenziali
degli enti abilitati alla tenuta degli albi dovessero deliberare in alternativa:
-

la costituzione di un ente di categoria con personalità giuridica di
diritto privato, a patto che operasse per un numero di iscritti non
inferiore a ottomila individui;

-

la partecipazione ad un ente sempre con personalità giuridica di diritto
privato, definito pluricategoriale, in cui confluivano cioè anche altre
categorie a cui appartenevano i soggetti destinatari della norma;

-

l’inclusione della categoria professionale per cui furono costituiti in
un'altra categoria similare prevista dal decreto n. 509 del 1994;

-

l’inclusione della categoria professionale nella forma di previdenza
obbligatoria previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del
1995.

Inoltre fu disposto che tutti i liberi professionisti iscritti negli albi o negli
elenchi la cui tenuta spettava agli enti, dovessero fare richiesta per
58
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Art. 1 del decreto legislativo n. 103/1996.
Art. 3 del decreto legislativo n. 103/1996.
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l’iscrizione alla gestione previdenziale secondo le modalità previste ed
effettuare i relativi

adempimenti contributivi, compreso il pagamento del

contributo integrativo (a carico di coloro che si avvalevano delle attività
professionali degli iscritti, che fu stabilito nella misura del 2% del fatturato
lordo).
In seguito fu la “riforma Prodi” ad intervenire, con la legge n. 449 del 1997,
la quale consentì un’innovazione anche nel ramo delle casse private dei liberi
professionisti, oltre all’ambito pensionistico obbligatorio pubblico.
La norma stabilì infatti, che anche per gli enti privatizzati dovessero essere
applicate le disposizioni presenti al comma 6 dell’articolo 59, concernenti i
requisiti minimi di età e di anni di contribuzione necessari per aver diritto
all’erogazione della pensione di anzianità: nello specifico la disposizione
previde per i lavoratori autonomi un’età anagrafica minima di cinquantotto
anni e un minimo di trentacinque anni di contributi maturati per accedere al
sistema pensionistico.
Un successivo contributo normativo in materia pensionistica sia pubblica che
riferita alle casse privatizzate, fu poi il decreto del Ministero del Lavoro n. 57
del 2003 che dettò le modalità di attuazione della legge n. 388 del 2000 60 e
nello specifico dell’articolo 71, riferito alla totalizzazione dei periodi
assicurativi.
Quest’ultimo era un meccanismo che poteva essere messo in atto da parte
dei lavoratori iscritti a due o più forme pensionistiche dell’assicurazione
generale obbligatoria o degli enti privatizzati come riconosciuti dai decreti n.
509 del 1994 e n. 103 del 1996, con lo scopo di conseguire il diritto alla
pensione di vecchiaia, nel caso in cui non fossero riusciti ad ottenere il
trattamento in nessuna singola gestione.
Nel 2006 è stato emanato un ulteriore decreto, il n. 42, il quale ha messo in
atto le disposizioni previste dalla legge n. 243 del 2004: all’interno di tale
decreto sono state infatti definite le modalità di erogazione del trattamento
pensionistico da parte degli enti previdenziali privatizzati.
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Legge finanziaria del 2001.
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La norma, in particolare, ha previsto l’applicazione del sistema di calcolo
contributivo, anche da parte degli enti regolati dal decreto n. 509 del 1994,
compreso anche l’utilizzo del relativo montante e i coefficienti di
trasformazione utilizzati già in precedenza dagli enti della previdenza
obbligatoria.
Diverse invece le condizioni stabilite per gli enti nati successivamente
all’emanazione del decreto n. 103 del 1996: per questi ultimi infatti la norma
ha previsto che essi dovessero determinare l’ammontare del trattamento
pensionistico attraverso l’adozione del sistema di calcolo previsto dai rispettivi
ordinamenti vigenti.
Un’ultima recente modifica prima della riforma Monti - Fornero è contenuta
nella legge n. 133 del 2011, la quale ha comportato un cambiamento
relativamente all’articolo 8 del decreto n. 103 del 1996, in particolare con
riferimento alla misura del contributo integrativo dovuto da tutti i liberi
professionisti iscritti ad albi od elenchi.
Tale contributo infatti, non viene più determinato automaticamente dalla
norma, ma è fissato attraverso una delibera delle casse o degli enti
previdenziali di competenza, approvata successivamente dai Ministeri
vigilanti; il suo ammontare viene definito sempre pari ad una percentuale del
fatturato lordo e non può essere minore del 2% né maggiore del 5% di esso.
Inoltre, allo scopo di garantire un miglioramento dei trattamenti pensionistici
degli iscritti alle casse private nelle quali è vigente il sistema contributivo, la
norma ha attribuito la facoltà, a fronte di una delibera di approvazione
dell’ente stesso, di utilizzare una parte di questo contributo per incrementare
i montanti individuali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e
garantendo l’equilibrio economico – finanziario all’interno di tali casse.
Questo intervento garantisce in tal modo la possibilità di un aumento
dell’importo del trattamento pensionistico riservato agli iscritti.
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2.2 La riforma Monti – Fornero nel dettaglio.
La legge n. 214 del 2011, conosciuta meglio come la riforma Monti –
Fornero, ha introdotto innovazioni nei sistemi pensionistici obbligatori già
discusse in precedenza, ma anche modifiche in merito alla regolamentazione
delle casse privatizzate.
Questo tipo di intervento è stato fortemente voluto dall’allora Ministro del
Lavoro Elsa Fornero ed è menzionato nell’articolo 24 della norma il quale, al
comma 24, dispone che tutti gli enti e le forme gestorie individuati dai decreti
n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, debbano adottare delle misure idonee a
garantire l’equilibrio finanziario della loro gestione, attraverso delle delibere
conformi alla loro autonomia gestionale.
La legge ha comportato quindi l’adozione di riforme specifiche da parte delle
casse, le quali hanno modificato il loro sistema previdenziale, in riferimento in
particolar modo alle prestazioni future da erogare.
Gli interventi, per la cui adozione era stato fissato un termine massimo pari al
31 marzo 2012, devono essere tali da garantire un equilibrio tra le entrate
derivanti dalla contribuzione versata e la spesa sostenuta per i trattamenti
pensionistici, senza tener conto invece del patrimonio o dei rendimenti
ottenuti dalla cassa.
Tale equilibrio deve essere testimoniato dai bilanci tecnici redatti ed inoltre la
norma mantiene a carico delle casse, come già previsto precedentemente,
l’obbligo di effettuare una previsione di apposite riserve destinate alla
copertura delle prestazioni pensionistiche, dove l’ammontare di queste non
potrà essere inferiore ad un importo pari a cinque annualità correnti di
pensione.
Il termine richiesto agli enti nel garantire questa sostenibilità finanziaria a
lungo termine è stato modificato dalla disposizione, passando da un
precedente periodo di trenta anni ad un periodo di cinquanta anni, con il
quale valutare il grado di stabilità dell’ente stesso.
E’ stato inoltre sancito che tutte le delibere di approvazione delle riforme da
adottare e dei bilanci tecnici siano successivamente sottoposte ad una
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verifica da parte dei Ministeri vigilanti in materia, i quali devono comunicare il
loro esito positivo o negativo entro trenta giorni dalla ricezione di questi
documenti.
Nel caso in cui entro il termine sopra indicato le casse privatizzate non
avessero adottato i provvedimenti necessari o il giudizio dei Ministeri sia
stato negativo, la legge ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2012:
-

l’introduzione del metodo di calcolo contributivo pro – rata a tutti gli
iscritti a queste gestioni, così come previsto per gli individui
appartenenti al sistema previdenziale obbligatorio 61;

-

l’applicazione di un contributo di solidarietà nel biennio 2012 – 2013, a
carico dei pensionati, nella misura dell’1% della pensione.

Il termine fissato al 31 marzo 2012, modificato in seguito al 30 giugno, è
stato successivamente esteso in modo definitivo al 30 settembre 2012
attraverso il decreto “Milleproroghe” 62, con il quale è stato quindi
incrementato il tempo a disposizione degli enti privatizzati per ottemperare
alle richieste di sostenibilità finanziaria previste dalla riforma.
Gli effetti derivanti dall’applicazione di questa disposizione sono poi
ovviamente stati differenti in relazione ai regolamenti specifici di ciascuna
tipologia di cassa privatizzata.
In ogni caso, ognuno di questi enti ha dovuto porre delle modifiche in merito
alla propria gestione per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti:
ad esempio alcuni di essi hanno dovuto aumentare l’importo dei contributi a
carico degli iscritti in maniera sostanziale rispetto agli anni precedenti, in
modo tale da poter continuare ad utilizzare il sistema di calcolo retributivo, o
in

alternativa

altri

hanno

adottato

il

sistema

contributivo

per

la

determinazione delle pensioni dei loro iscritti.
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Art. 24, comma 2 della legge n. 214/2011.
Art. 29, comma 16 novies del decreto “Milleproroghe”.
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2.3 Cassa privata Inarcassa.
Per comprendere le conseguenze che sono derivate dall’applicazione delle
disposizioni previste dalla riforma Monti - Fornero, è stato utile soffermarsi ad
analizzare nello specifico una delle casse private interessate da questi
cambiamenti, in modo tale da verificare nel concreto gli effetti risultanti dalla
normativa.
L’ente esaminato è Inarcassa, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti.

2.3.1 Caratteristiche principali.
Inarcassa è stata fondata nel 1958 come ente pubblico di previdenza di
ingegneri ed architetti liberi professionisti; dal 1995 è stata riconosciuta come
associazione privata 63 ed opera autonomamente per la gestione previdenziale
dei suoi iscritti, erogando a quest’ultimi prestazioni previdenziali e
assistenziali 64.
In particolare, per garantire questa tutela previdenziale, la cassa ha stabilito
un sistema di contribuzione con versamenti obbligatori determinati in
percentuale rispetto ai redditi prodotti da ogni singolo professionista.
Due sono le tipologie di contributi:
-

soggettivo: a carico solamente degli iscritti, pari ad una percentuale
del reddito netto prodotto dal professionista;

-

integrativo: a carico di tutti i soggetti iscritti agli albi professionali.

Il totale dei lavoratori iscritti, registrato nel 2010, ammontava a circa 155.000
individui e il numero delle pensioni erogate era di circa 16.000 unità, con un
rapporto tra iscritti e pensionati vicino al 9,5; attualmente l’ente registra un
numero di iscritti pari a circa 165.000.
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Decreto n. 509 del 1994.
Pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e invalidità, pensioni ai superstiti, di
reversibilità, indirette e rendite, indennità di maternità, sussidi, mutui fondiari edilizi, polizze
sanitarie.
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Fonte: Inarcassa in cifre

In merito alla gestione patrimoniale e finanziaria, l’ammontare totale del
patrimonio netto della cassa, considerando sia ingegneri che architetti,
costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà e da eventuali lasciti,
elargizioni o provvidenze da qualsiasi fonte questi provengano, è pari
attualmente a circa sei miliardi di euro e ha avuto nell’ultimo ventennio
considerato, dal 1990 al 2010, un andamento crescente in modo
tendenzialmente costante, così come si evince dal grafico seguente:

Fonte: Inarcassa in cifre
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Come tutti gli enti che operano sotto forma di associazione, anche Inarcassa
prevede delle specifiche regole per l’iscrizione di un determinato individuo:
infatti tale iscrizione è possibile solamente dopo che il soggetto abbia
verificato di essere in possesso di determinati requisiti 65.
Nello specifico deve svolgere la libera professione con carattere di continuità,
ossia:
-

essere iscritto all’Ordine Professionale;

-

essere in possesso della partita IVA individuale, di associazione o di
società di professionisti;

-

non essere soggetto ad una qualsiasi altra forma di previdenza
obbligatoria.

Nel momento in cui l’individuo possiede queste caratteristiche, non ha la
facoltà bensì l’obbligo di iscriversi all’ente e presentare una comunicazione di
iscrizione; nel caso invece in cui, oltre a svolgere questa attività libero
professionale il lavoratore sia anche un dipendente, egli non può chiedere
l’iscrizione, come previsto dall’attuale quadro normativo di riferimento.
In merito ai trattamenti erogati, tutti i professionisti iscritti all’ente Inarcassa,
oltre a ricevere prestazioni di tipo previdenziale nelle diverse tipologie di
pensioni previste, ricevono anche prestazioni e servizi di natura assistenziale
in grado di garantire, tra le diverse finalità, anche lo sviluppo della
professione e la loro sicurezza sociale.
Si compone di una serie di organi collegiali, i quali sono costituiti dal
Presidente, dal Vice Presidente, dal Comitato Nazionale dei Delegati, dal
Consiglio di Amministrazione, dalla Giunta Esecutiva e dal Collegio dei
Revisori dei conti.
Come una qualsiasi altra associazione privata, anche Inarcassa ha un proprio
Statuto, che detta le regole per la gestione della propria attività e in aggiunta
un Regolamento generale di previdenza.
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Art. 7 dello statuto di Inarcassa.
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Con l’introduzione della riforma Monti – Fornero sia Statuto che Regolamento
sono stati rivisti per modificare le regole relative ai trattamenti pensionistici a
fronte degli obblighi di sostenibilità finanziaria richiesti dalla legge stessa.
Nel 2008 era stata introdotta una riforma del ramo previdenziale (approvata
nel marzo 2010), la quale nacque con l’obiettivo di garantire già allora la
sostenibilità finanziaria di lungo periodo, fissata a quella data per un periodo
di trenta anni.
Questa riforma introdusse modifiche soprattutto nell’ambito delle entrate
dell’ente con interventi nella misura dei contributi versati, quali:
-

l’incremento graduale dell’aliquota del contributo soggettivo, passando
dal 10% al 14,5% a decorrere dal 2013;

-

l’incremento del contributo integrativo nel 2011, con una modifica dal
2% al 4%.

Alcuni cambiamenti furono tuttavia apportati anche in relazione alle uscite
della cassa prevedendo:
-

un incremento del periodo di riferimento per il computo del reddito
medio pensionabile;

-

una riduzione dell’ammontare delle pensioni di anzianità in base all’età
di pensionamento;

-

il calcolo di una quota della pensione con il metodo contributivo per le
annualità al di sotto di determinate soglie limite.

A partire dal 2013, è entrata in vigore la riforma di Inarcassa, adottata in
risposta alla riforma Monti – Fornero.
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2.3.2 Le conseguenze della riforma Monti – Fornero.
La riforma Monti – Fornero ha interessato anche Inarcassa prevedendo, così
come per tutte le altre casse, il superamento di un test di sostenibilità
finanziaria relativo ad un periodo di cinquanta anni.
Per Inarcassa questa verifica si è tradotta nell’adozione del sistema di calcolo
contributivo in base pro – rata ai fini della determinazione dei trattamenti
pensionistici dei propri iscritti.
L’adozione di questo metodo di calcolo, insieme ad altre modifiche, è
contenuta nella Riforma introdotta da Inarcassa e deliberata nel luglio del
2012 ed approvata dai Ministeri vigilanti nel novembre 2012.
L’obiettivo è stato quello di garantire la sostenibilità finanziaria richiesta, ma
al tempo stesso l’adeguatezza delle prestazioni: per far ciò, la soluzione è
stata quella di utilizzare un metodo contributivo proprio, con elementi
differenti rispetto a quanto previsto 66 per il sistema obbligatorio pubblico.
In particolare Inarcassa ha garantito agli iscritti un’equità tra le varie
generazioni, salvaguardando in ogni caso l’aspetto solidaristico del sistema
previdenziale con diversi interventi.
La riforma di Inarcassa e la relativa scelta dell’utilizzo del metodo
contributivo hanno comportato alcune conseguenze sulla determinazione del
trattamento pensionistico degli iscritti, che posso essere riassunte nei
seguenti punti:
-

rivalutazione dei contributi tenendo conto del “PIL Inarcassa”, vale a
dire in base alla variazione media quinquennale del monte redditi degli
iscritti 67, considerando comunque un valore non inferiore all’1,5%;

-

una parte del contributo integrativo, allo scopo di fornire un aiuto ai
più giovani, viene utilizzata per fini previdenziali, attraverso una
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Legge n. 335/1995.
La scelta di utilizzare il monte redditi, che è la base di finanziamento della cassa, risponde
all’esigenza di garantire la sostenibilità finanziaria. Accanto a questo è inoltre prevista anche
la possibilità di rivalutare i contributi utilizzando una parte del rendimento prodotto sul
patrimonio che la cassa investe.
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relazione decrescente in base all’anzianità contributiva maturata al 31
dicembre 2012;
-

tutto il contributo soggettivo viene destinato a fini previdenziali;

-

i coefficienti di trasformazione sono specifici, ossia tengono conto
della speranza di vita media degli iscritti alla cassa, e sono applicati
per coorte, ossia in relazione all’anno di nascita e non all’età
anagrafica dell’individuo;

-

viene data la possibilità di inserire un contributo aggiuntivo facoltativo,
allo scopo di incrementare l’importo della pensione;

-

è prevista un’agevolazione contributiva per i giovani iscritti, ai quali
Inarcassa riconosce anche un accredito figurativo della contribuzione,
nel caso in cui il soggetto abbia maturato almeno venticinque anni di
contribuzione piena;

-

è garantito il mantenimento della pensione minima, sottoposta alla
cosiddetta “prova dei mezzi 68”.

Tutte le modifiche introdotte sono state applicate a partire dal 1° gennaio
2013 e sono state inserite all’interno di un documento che è il “Regolamento
generale di previdenza del 2012”, che racchiude tutti gli interventi in tema di
contributi e di prestazioni previdenziali.
La riforma ha interessato il regime dei contributi e soprattutto, quello delle
prestazioni.
Le aliquote contributive rimangono invariate rispetto a quanto già previsto
già dalla riforma del 2008; i contributi minimi sono invece stati adeguati, pur
rimanendo inferiori a quelli delle altre casse.
L’articolo 4 in particolare è relativo al contributo soggettivo dovuto da tutti gli
iscritti: questo versamento fino al 31 dicembre 2012 è stato determinato
tenendo conto di due aliquote distinte in riferimento al reddito netto prodotto
dal professionista, dove la prima era applicata fino a concorrenza del
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L’integrazione al minimo non è effettuata se l’ISEE risulta maggiore di 30.000 € e la
pensione non può essere maggiore della media degli ultimi venti redditi rivalutati.
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massimale contributivo e la seconda sulla parte di reddito che eccedeva
questo tetto.
Dal 1° gennaio 2013 invece per determinare l’importo del versamento la
norma prevede l’applicazione di una sola aliquota fino a concorrenza del
massimale contributivo, previsto per il 2013 a 120.000 euro69.
Nello specifico possiamo osservare nella tabella seguente la misura del
contributo soggettivo e di quello integrativo previsti:
Inarcassa: regime del finanziamento
Riforma 2008
2010

2011

Riforma
2012

2012

Contributo soggettivo
C. Minimo

1.400 €

1.600 €

1.645 €

2.250 €

Aliquota %

11,5%

12,5%

13,5%

14,5%

Tetto reddito

84.050 €

85.400 €

87.700 €

120.000 €

Contributo integrativo
C. Minimo

360 €

365 €

375 €

660 €

Aliquota %

2,0%

4,0%

4,0%

4,0%

Fonte: Relazione Corte dei Conti per l’esercizio 2011

Per quanto concerne il contributo integrativo, a decorrere dal 1° gennaio
2013, una parte dello stesso è riconosciuta a montante pensionistico,
secondo le seguenti percentuali, tenendo conto dell’anzianità contributiva
maturata con il sistema retributivo:
-

50% per chi ha maturato un’anzianità contributiva per un massimo di
dieci anni, o che opti per il pensionamento all’età di settanta anni;

-

43,75% per coloro che hanno maturato un’anzianità contributiva
maggiore di dieci anni ma inferiore a venti;

-

37,5% per coloro che abbiano maturato un’anzianità contributiva
maggiore a venti anni e fino a trenta;
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Importo rivalutato in relazione all’andamento dell’indice Istat.
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-

25% per chi ha maturato un’anzianità contributiva superiore a trenta
anni.

Nel caso inoltre, in cui il soggetto sia pensionato ma risulti ancora iscritto 70,
dal 1° gennaio 2013 è previsto il versamento a suo carico di una quota pari
al 50% del contributo minimo, diversamente dall’esonero in precedenza
disposto 71.
È stata inoltre prevista l’introduzione di un contributo volontario aggiuntivo,
con un ammontare fino ad un massimo di 8,5 punti percentuali del reddito,
allo scopo di garantire un aumento del montante individuale e quindi del
trattamento pensionistico, rendendo il sistema più conforme alle esigenze dei
singoli iscritti.
Oltre a ciò, così come previsto dalla riforma Monti – Fornero per le altre
categorie di pensionati, anche in questo settore è determinato il versamento
di un contributo di solidarietà straordinario per il biennio 2013 – 2014: tale
importo è calcolato sull’ammontare della pensione determinata con il metodo
retributivo ed è fissato pari all’1% per i pensionati che non risultano più
iscritti e pari al 2% per i pensionati ancora iscritti e per coloro che
percepiscono un trattamento di anzianità 72.
L’altro lato sul quale sono stati apportati cambiamenti riguarda invece le
uscite dell’ente, costituite dalle prestazioni previdenziali da erogare 73.
La riforma ha introdotto, a partire sempre dal 1° gennaio 2013, una nuova
tipologia di pensione, definita di vecchiaia unificata che è andata a sostituire
le forme in precedenza presenti.
Prima della riforma, Inarcassa prevedeva invece la corresponsione di tre
differenti tipologie di pensione, vale a dire la pensione di vecchiaia, la
pensione di anzianità e quella contributiva.
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Per quegli iscritti che ricevono una pensione di vecchiaia, vecchiaia unificata, di invalidità o
pensione contributiva.
71
Artt. 4.3 e 5.3 del Regolamento generale di previdenza 2012 di Inarcassa.
72
Art. 7 del Regolamento generale di previdenza 2012 di Inarcassa.
73
Art. 16 del Regolamento generale di previdenza 2012 di Inarcassa.
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La pensione di vecchiaia era corrisposta solo in presenza di alcuni requisiti
minimi relativi sia all’età anagrafica, che non doveva essere inferiore a
sessantacinque anni, sia agli anni di contribuzione e iscrizione ad Inarcassa,
non minori di trenta 74.
Inoltre, in merito al computo del trattamento da corrispondere, per le
pensioni maturate a partire dal 2010, l’importo della pensione era composto
dalle seguenti quote:
-

una quota determinata con il sistema retributivo, per tutti gli anni con
redditi professionali dichiarati uguali o superiori per il 2009, a seimila
euro, o volumi d’affari dichiarati uguali o superiori sempre per il 2009,
a diecimila euro;

-

una quota determinata con il sistema contributivo per tutte le
annualità con redditi professionali dichiarati e volumi d’affari inferiori a
quelli indicati precedentemente.

Dal 1° gennaio 2010 inoltre per il calcolo della media reddituale si teneva
conto dei venti redditi professionali dichiarati più elevati, risultanti dalle
dichiarazioni relative ai venticinque anni precedenti alla maturazione del
diritto alla pensione.
Il numero di anni per il calcolo della quota di pensione è stato poi
aumentato, a decorrere dal 2011, di un anno per ogni anno, fino a
raggiungere nel 2015 i migliori venticinque degli ultimi trenta redditi
professionali dichiarati; in seguito alla riforma del 2012 tuttavia, il numero di
anni si “cristallizza” ai ventidue migliori redditi sugli ultimi ventisette
dichiarati.
Per quanto riguarda l’altra forma di trattamento, ovvero la pensione di
anzianità 75, essa veniva corrisposta dal 2010 in presenza di una quota data
dalla combinazione di età anagrafica e anzianità contributiva pari a 96,
aumentata di un punto dal 2011, equivalente a 97.
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Art. 17 del Regolamento generale di previdenza 2012 di Inarcassa.
Art. 18 del Regolamento generale di previdenza 2012 di Inarcassa.
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Tuttavia con la nuova riforma delle pensioni, questa tipologia di prestazione è
stata eliminata e rimane in vigore solo in alcuni casi eccezionali.
In particolare è ancora liquidata:
-

ai professionisti che hanno almeno cinquantotto anni di età e
trentacinque anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa ed entro il 31
dicembre 2012 hanno raggiunto un valore, sommando età e anni di
contribuzione, superiore a novantasette, requisito da possedere a
decorrere dal 1° gennaio 2011;

-

agli individui che hanno maturato al 5 marzo 2010 un’anzianità
contributiva nell’ente pari o maggiore a trenta anni e almeno
cinquantacinque anni di età.

Infine, in merito all’ultima tipologia precedentemente in vigore, vale a dire la
pensione contributiva, l’articolo 19 del Regolamento stabilisce la sua
sostituzione con la pensione di vecchiaia unificata.
Tuttavia, così come accade per la pensione di anzianità, anche in questo caso
ci sono delle eccezioni, quali il possesso di almeno cinque anni di
contribuzione alla cassa e sessantacinque anni di età anagrafica, senza
possedere i requisiti minimi per le altre tipologie di pensione previste (a patto
che questi livelli minimi vengano maturati entro cinque anni dall’entrata in
vigore della riforma).
Essendo una pensione di tipo contributivo, per il suo computo sono necessari
il montante contributivo e il coefficiente di trasformazione relativo
all’individuo.
In merito occorre fare una distinzione: infatti se la domanda di
pensionamento è stata presentata entro il 31 dicembre 2012, allora il
coefficiente utilizzato è quello relativo all’età di pensionamento.
Invece nel caso in cui la domanda sia inviata dopo tale data, il montante
individuale sarà moltiplicato per il coefficiente corrispondente all’età di
nascita, ossia utilizzando i nuovi coefficienti introdotti dopo la riforma.
Il montante, costituito dalla somma dei vari contributi, viene poi ogni anno
rivalutato utilizzando un apposito tasso di capitalizzazione, che è pari al 5%
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annuo composto fino al 2001 e pari alla variazione media quinquennale del
PIL in relazione ai cinque anni precedenti quello in esame per il periodo 1°
gennaio 2002 - 31 dicembre 2012.
La riforma ha in sostanza eliminato questi trattamenti descritti introducendo
la pensione di vecchiaia unificata, la quale viene corrisposta a coloro che
hanno compiuto almeno i sessantacinque anni di età ed hanno maturato
almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione presso Inarcassa; nel caso in
cui il professionista abbia raggiunto i settanta anni di età, la pensione verrà
erogata indipendentemente dal requisito contributivo.
Come prima detto, la riforma del 2008 aveva introdotto i seguenti requisiti
per le due tipologie di trattamenti pensionistici previsti:
Inarcassa: requisiti per pensioni di vecchiaia e anzianità
ante riforma 2012
Riforma 2008

Tipologia
prestazione
P. di anzianità

P. di vecchiaia

2010

2011

2012

Età + anzianità =

Età + anzianità =

Età + anzianità =

96

97

97

Età = 65

Età = 65

Età = 65

Anzianità minima

Anzianità minima =

Anzianità minima =

= 30

30

30

Fonte: Relazione Corte dei Conti per l’esercizio 2011

Con la nuova riforma invece i requisiti sono i seguenti:
Inarcassa: requisiti per pensioni di vecchiaia unificata
post riforma 2012
Riforma 2012
P. di vecchiaia
unificata

Età = 65
Anzianità minima =
30

Anticipo

da 63 anni

Posticipo

oltre 65 anni

Fonte: Relazione Corte dei Conti per l’esercizio 2011

76

Inoltre a partire dal 1° gennaio del 2014 l’età di accesso al pensionamento
viene incrementata di tre mesi ogni anno con l’obiettivo di raggiungere i
sessantasei anni a regime, mentre per quanto concerne l’anzianità
contributiva, essa viene elevata di sei mesi ogni anno per arrivare a regime
ad un totale di trentacinque anni.
I requisiti sono stati inseriti all’interno del Regolamento e sono di seguito
riportati:
Anno di maturazione dei

Età minima

Anzianità contributiva

requisiti

minima

2012

65 anni

30 anni

2013

65 anni

30 anni

2014

65 anni e 3 mesi

30 anni e 6 mesi

2015

65 anni e 6 mesi

31 anni

2016

65 anni e 9 mesi

31 anni e 6 mesi

2017

66 anni

32 anni

2018 (1)

66 anni

32 anni e 6 mesi

2019

66 anni

33 anni

2020

66 anni

33 anni e 6 mesi

2021

66 anni

34 anni

2022

66 anni

34 anni e 6 mesi

2023

66 anni

35 anni

(1) anno dal quale decorre l’adeguamento all’aspettativa di vita.
Fonte: Regolamento generale di previdenza 2012 di Inarcassa

La pensione di vecchiaia unificata può comunque essere anticipata ad un età
anagrafica pari a sessantatre anni, a patto però che sia stata raggiunta
l’anzianità contributiva minima richiesta, al momento del compimento degli
anni.
Coloro che decidono di richiedere questa tipologia di prestazione subiscono
tuttavia una penalizzazione, dal momento che la quota retributiva di
pensione, per gli anni precedenti alla riforma, viene diminuita di un importo
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che varia in base ad una percentuale che decresce in relazione all’età di
pensionamento:
Età di pensionamento

Coefficiente di riduzione della
pensione (*)

63

6,489%

64

3,377%

65

-

(*) aggiornati con cadenza annuale
Fonte: Regolamento generale di previdenza 2012

Altresì, il libero professionista iscritto può decidere di posticipare l’ingresso
nel sistema pensionistico fino all’età massima di settanta anni, ottenendo così
la possibilità di ricevere un trattamento maggiore e crescente in relazione
all’aumentare dell’età anagrafica.
La pensione di vecchiaia unificata, sostituendo la precedente pensione di
vecchiaia, viene anch’essa determinata attraverso la somma di due
componenti:
-

la prima, retributiva, è riferita alle annualità contributive maturate fino
al 31 dicembre 2012 ed è calcolata secondo le modalità previste per la
precedente pensione di vecchiaia;

-

la seconda è relativa agli anni di contribuzione maturati dal 1° gennaio
2013 ed è calcolata secondo le regole dettate dal nuovo sistema
contributivo introdotto 76.

L’articolo 26 del Regolamento definisce le regole relative al sistema
contributivo applicate a partire dal 1° gennaio 2013 ed ha stabilito che i
coefficienti

di

trasformazione,

utilizzati

per

trasformare

il

montante

contributivo in rendita pensionistica, debbano essere approvati annualmente
dal Consiglio di Amministrazione di Inarcassa.
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Art. 26 del Regolamento generale di previdenza 2012 di Inarcassa.
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Questi coefficienti, diversamente da quanto disposto in precedenza, sono
specifici, ossia determinati sulla base della mortalità specifica riferita alla
collettività di iscritti e pensionati di Inarcassa e sono applicati per coorte di
destinatari, dal momento che non si prende più in considerazione solamente
l’età del soggetto ma congiuntamente anche il suo anno di nascita.
Coefficienti di trasformazione dal 2013

Fonte: Regolamento generale di previdenza 2012 di Inarcassa

Parlando di metodo contributivo è ovviamente necessario avere a
disposizione la base di calcolo, la quale è costituita dal montante
contributivo.
Quest’ultimo è dato dalla somma di una serie di contributi versati, sia
obbligatori, sia facoltativi, contribuzione versata a titolo di riscatto, figurativa
e quella versata volontariamente.
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Inoltre, per quanto riguarda il tasso di capitalizzazione annuo del montante
contributivo, necessario per il computo della pensione, esso corrisponde alla
variazione media quinquennale del monte redditi professionali di tutti gli
iscritti alla cassa, cosiddetto “PIL Inarcassa”, in riferimento ai cinque anni
precedenti l’anno da rivalutare, considerando comunque un valore minimo
pari all’1,5%.
Un trattamento diverso è stato riservato inoltre agli iscritti che abbiano
maturato periodi di iscrizione e contribuzione in una data precedente al 29
gennaio 1981 77: infatti quest’ultimi mantengono il diritto a recepire la
pensione di vecchiaia con un’anzianità minima contributiva di venti anni a
patto che, entro tre anni dalla data di approvazione 78 della modifica del
Regolamento da parte dei Ministeri vigilanti, abbiano compiuto almeno
sessantacinque anni di età e abbiano maturato almeno venti anni di iscrizione
e contribuzione.
Infine una modifica è intervenuta anche per i liberi professionisti che hanno
maturato, al 31 dicembre 2012, almeno venti anni di iscrizione e
contribuzione: per loro infatti al compimento dei settanta anni di età e
congiuntamente ad un’anzianità contributiva di almeno trenta anni, viene
applicato, per la determinazione del trattamento pensionistico, il sistema di
calcolo pro – rata, previsto dall’articolo 20 secondo comma del Regolamento,
anche qualora non raggiungano il requisito di anzianità contributiva minima
previsto dal Regolamento stesso.
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Art. 32 del Regolamento generale di previdenza 2012 di Inarcassa.
Entro il 19 novembre 2015.
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2.3.3 Il Bilancio Tecnico
La legge n. 214 del 2011 come detto ha introdotto per le casse private e
quindi anche per Inarcassa, un obbligo di sostenibilità finanziaria nel lungo
periodo, in riferimento ad un orizzonte temporale non più di trenta ma di
cinquanta anni.
L’ingresso

di

questo

nuovo

contributo

normativo

nell’insieme

della

regolamentazione inerente le casse private si è concretizzato con l’adozione
di una nuova riforma nel 2012 da parte di Inarcassa che ha portato alla
redazione di un nuovo Bilancio Tecnico 2011, nel quale è possibile verificare
le sostanziali differenze con il Bilancio 2009, dovute proprio alle novità
introdotte.
Il bilancio tecnico è un particolare strumento che ha come scopo quello
proprio di valutare l'equilibrio attuariale di una cassa; inoltre è anche uno
strumento utile per valutare l’efficienza raggiunta verificando il rispetto dei
principi di equità, di solidarietà, di efficacia e di solvibilità.
In particolare, il Bilancio Tecnico periodico redatto al 31 dicembre 2009 da
Inarcassa, per il periodo di previsione 2010 – 2059, era stato elaborato
tenendo conto di due diversi scenari: uno utilizzando i criteri imposti dai
Ministeri vigilanti e l’altro con l’introduzione di parametri maggiormente
compatibili alle specificità della cassa, in deroga a quanto disposto dai
Ministeri stessi 79.
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Le modifiche hanno riguardato nello specifico lo sviluppo dei redditi e l’andamento del
numero dei contribuenti.
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Inarcassa: bilancio tecnico al 31-12-2009 ante riforma 2012

Fonte: Relazione Corte dei Conti per l’esercizio 2011

Inarcassa: bilancio tecnico al 31-12-2009 ante riforma 2012

Fonte: Relazione Corte dei Conti per l’esercizio 2011

Come mostrano i grafici precedenti, i risultati sono positivi in entrambe le
ipotesi sviluppate, sia in merito al saldo previdenziale (differenza tra entrate
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contributive e uscite per prestazioni previdenziali), che al saldo corrente
(differenza tra tutte le entrate e tutte le uscite) e al patrimonio netto.
Nonostante ciò è possibile notare una differenza tra i due, dal momento che
nel bilancio redatto con le ipotesi specifiche il patrimonio netto si mantiene
positivo solamente fino al 2057 mentre nel caso delle ipotesi ministeriali esso
risulta sempre positivo fino al termine del periodo di previsione.
Questo risultato viene dimostrato anche da ciò che deriva dall’analisi
dell’aliquota di equilibrio previdenziale.
Quest’ultima, in particolare, nasce dal rapporto tra la spesa per pensioni e il
cumulo dei redditi prodotti dagli iscritti e viene definita di equilibrio proprio
perché tale livello consente di mantenere, per ogni anno, l’uguaglianza tra le
entrate derivanti dai contributi e la spesa per pensioni.
Dalla previsione contenuta nel Bilancio Tecnico del 2009 nello specifico, tale
aliquota rimane al di sotto del livello dell’aliquota effettiva, data dal rapporto
tra contributi e cumulo dei redditi degli iscritti, fino al 2034 pur
incrementandosi ogni anno, passando dal 6,4% del 2010 al 19,4% del 2034.
Tuttavia a decorrere dall’anno successivo (dal 2035) l’aliquota di equilibrio
continua a crescere arrivando al termine della previsione (nel 2059) ad un
valore addirittura raddoppiato rispetto all’aliquota effettiva, in una misura
rispettivamente del 44,2% contro il 20,2%.
Tale risultato deriva ovviamente dal fatto che dal 2035 l’ammontare delle
entrate contributive viene superato dal totale della spesa pensionistica, la
quale si incrementa annualmente raggiungendo una misura pari a più del
doppio delle entrate della cassa 80.
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La spesa per prestazione al 2059 viene prevista pari a 9.818.292 euro, mentre le entrate
contributive sono preventivate per un valore pari a 4.480.051 euro.
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Inarcassa: Bilancio Tecnico al 31-12-2009

Fonte: Relazione Corte dei Conti per l’esercizio 2011

A seguito della nuova normativa introdotta nel 2011 Inarcassa ha dovuto
procedere con la redazione di un nuovo Bilancio Tecnico, in modo tale da
tener conto della riforma che ha dovuto elaborare nel 2012.
La riforma nello specifico, ha comportato l’adozione dal 2013 del metodo di
calcolo contributivo pro – rata per la determinazione della pensione, in
sostituzione del vecchio metodo retributivo.
Come nel caso precedente, anche per il Bilancio Tecnico 2011 sono state
elaborate due differenti versioni, uno con i parametri ministeriali (ovvero con
l’utilizzo delle basi tecniche sia economico – finanziarie che demografiche
previste per il sistema pensionistico pubblico) e l’altro con le ipotesi
specifiche.
Tuttavia in questo caso, grazie all’applicazione del metodo contributivo pro –
rata e delle altre modifiche richieste dalla riforma, entrambi i bilanci risultano
positivi per tutto il periodo di previsione ipotizzato (2012 – 2061), superando
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la verifica di carattere straordinario degli equilibri finanziari nel lungo periodo
richiesti dalla legge n. 214 del 2011.
Riguardo ai risultati del Bilancio Tecnico specifico, il saldo previdenziale
presenta un inevitabile calo fisiologico e diventa negativo tra il 2051 – 2053 a
causa dell’incremento del numero dei pensionati, ma torna positivo nell’anno
seguente rimanendo tale fino al termine della previsione.
Questo risultato deriva nello specifico dal contenimento delle pensioni,
dovuto appunto all’applicazione del metodo contributivo, che manifesta i suoi
risultati quanto maggiore è l’intervallo temporale del suo utilizzo rispetto al
retributivo.
Quindi confrontando i due Bilanci Tecnici del 2009 e del 2011, (ante e post
riforma del 2012) è possibile evidenziare come il saldo previdenziale nel
secondo bilancio sia sempre positivo fino al termine della previsione,
garantendo l’equilibrio strutturale richiesto, a differenza di quanto invece era
previsto nel bilancio precedente, il quale a decorrere dal 2032 presentava un
saldo negativo.
Inarcassa: Bilancio Tecnico al 31-12-2011 (importi in migliaia di euro)

Fonte: Relazione Corte dei Conti per l’esercizio 2011
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Inarcassa: Bilancio Tecnico al 31-12-2011 (importi in migliaia di euro)

Fonte: Relazione Corte dei Conti per l’esercizio 2011

Allo stesso modo di quanto esaminato in precedenza questo risultato di
equilibrio è testimoniato anche dall’analisi dell’aliquota di equilibrio: infatti, in
questo caso a differenza dell’aliquota prevista nel Bilancio Tecnico 2009,
quella preventivata dal Bilancio Tecnico 2011 si mantiene, per tutta la
previsione, al di sotto del valore dell’aliquota effettiva a carico degli iscritti.
Ciò dimostra che le entrate derivanti dalla contribuzione degli iscritti si
mantengono per tutto l’arco temporale maggiori rispetto alla spesa
pensionistica prevista a carico della cassa.
È possibile quindi affermare che, in riferimento all’equilibrio previdenziale nel
medio – lungo periodo, la riforma adottata nel 2012 da Inarcassa e
approvata dai Ministeri vigilanti ha apportato dei miglioramenti significativi
che hanno garantito un giudizio positivo in merito alla verifica della
sostenibilità finanziaria.
Infatti, se prima della riforma il saldo e quindi l’equilibrio della cassa, dal
punto di vista previdenziale appariva positivo fino ad un relativo periodo
temporale, per poi arrestare la sua crescita e diventare mano a mano
negativo, attraverso l’applicazione degli interventi richiesti, il nuovo saldo
previdenziale, testimoniato proprio dal Bilancio Tecnico 2011, risulta positivo
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per tutto l’intero periodo di previsione ipotizzato, garantendo ad Inarcassa
l’equilibrio economico - finanziario della propria gestione.

2.4 Totalizzazione e ricongiunzione.
2.4.1 La normativa negli anni.
Il tema della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi assicurativi
merita una trattazione separata, dal momento che è stata oggetto di specifici
interventi normativi nel corso degli ultimi anni.
La totalizzazione è uno strumento che consente al lavoratore che abbia
pagato durante gli anni i suoi contributi in diverse gestioni pensionistiche, di
cumulare tutto il versato per ottenere all’atto del pensionamento un unico
trattamento, è una procedura totalmente gratuita e spesso alternativa alla
ricongiunzione.
Quest’ultima è infatti un istituto che offre la facoltà a chi possiede posizioni
assicurative, ovvero contributi, in gestioni previdenziali diverse, di riunire
attraverso un trasferimento tutti i periodi contributivi in un’unica gestione,
ricevendo così un’unica pensione.
Tale strumento, fu introdotto dalla legislazione italiana, in fase iniziale,
solamente per i lavoratori dipendenti e solo successivamente fu previsto
anche per i liberi professionisti ed è sempre stato sostanzialmente un istituto
a titolo oneroso.
Tuttavia frequentemente accadeva che il lavoratore non avesse la possibilità
di sostenere il costo derivante dalla procedura e per tale motivo la normativa
intervenne introducendo l’istituto della totalizzazione dei contributi, senza
alcun onere a carico dell’assicurato.
Questa rimane ad oggi un’importante differenza fra i due strumenti, alla
quale si aggiunge però quella relativa al trasferimento della contribuzione:
infatti, da un lato, la ricongiunzione garantisce lo spostamento materiale dei
contributi da una gestione all’altra e ciò determina la possibilità di utilizzare la
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contribuzione trasferita sia per l’accesso al pensionamento che per il computo
del trattamento, seguendo le regole specifiche della cassa nella quale è
confluita.
Diversamente, con la totalizzazione i contributi rimangono all’interno delle
gestioni di appartenenza e vanno a determinare delle singole quote di
pensione, calcolate con le diverse regole presenti in ogni gestione, le quali
saranno poi sommate tra loro per individuare l’ammontare totale del
trattamento erogato.
Questo

tema,

relativamente

ai

liberi

professionisti,

fu

inizialmente

regolamentato attraverso l’applicazione della legge n. 45 del 1990, la quale
diede la possibilità a questi ultimi, nel caso in cui avessero usufruito di due o
più gestioni previdenziali diverse nel corso della loro carriera lavorativa, di
poter utilizzare la ricongiunzione.
Tale facoltà secondo quanto previsto dalla norma stessa, poteva essere
esercitata una sola volta, ad eccezione del caso in cui, a seguito della prima
richiesta, il soggetto in questione avesse maturato almeno dieci anni di
contribuzione successiva alla precedente ricongiunzione, dei quali almeno
cinque dovevano far riferimento in maniera continuativa al regime
obbligatorio dell’attività effettivamente svolta 81.
Per quanto concerne le modalità in cui sarebbe stata svolta la ricongiunzione,
la norma stabilì che la gestione che si fosse occupata dell’operazione,
avrebbe richiesto all’individuo una somma di denaro pari alla differenza tra la
riserva matematica necessaria per determinare la copertura assicurativa
riferita al periodo considerato e il totale delle somme erogate dalle gestioni
coinvolte 82.
Inoltre ciascuna gestione che si fosse occupata di trasferire i contributi
maturati a quella in cui sarebbe avvenuta la ricongiunzione, avrebbe dovuto
corrispondere una maggiorazione costituita da un interesse composto con un
tasso annuo del 4,50%.
81
82

Art. 3, comma 1 della legge n. 45/1990.
Art. 2, comma 2 della legge n. 45/1990.
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Una piccola modifica fu introdotta poi con il decreto n. 57 del 2003, che fissò
le modalità di attuazione dell’articolo 71 della legge n. 388 del 2000, il quale
era riferito nello specifico al tema della totalizzazione.
In particolare, la disposizione dichiarò che tutti quei soggetti che non
avessero maturato il diritto al trattamento pensionistico in nessuna delle
forme gestorie di appartenenza 83, avrebbero potuto cumulare i periodi
assicurativi non coincidenti per ottenere la liquidazione della pensione, a
patto però che almeno una quota di tale trattamento potesse essere liquidata
con il sistema di calcolo retributivo.
Nel 2006 fu emanato un ulteriore decreto, il n. 42, il quale attuò le
disposizioni previste dalla legge n. 243 del 2004 in materia di totalizzazione
dei periodi assicurativi, dove la possibilità di esercitare tale strumento fu
garantita a partire dal 1° gennaio del 2006.
Con tale norma infatti fu introdotto questo ulteriore istituto, che dava la
facoltà a tutti gli iscritti a più forme di assicurazione obbligatoria, alle forme
sostitutive o a quelle gestite dagli enti nati con i decreti del 1994 e del
1996 84, di cumulare i propri periodi assicurativi non coincidenti, al fine di
ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità e ai superstiti.
Il comma 2 dell’articolo 1 fissò i requisiti necessari per accedere a questo
servizio, concernenti un’età anagrafica di minimo sessantacinque anni 85 e
un’anzianità contributiva pari almeno a venti anni, che raggiungeva i
quaranta anni per non considerare il requisito anagrafico, ai quali si
aggiungeva poi il rispetto di tutti i requisiti che potevano ritenersi necessari
per il pensionamento di vecchiaia, secondo quanto disposto dagli ordinamenti
delle varie gestioni.
Tale diritto di cumulazione ovviamente sarebbe stato precluso nel caso in cui
lo stesso lavoratore avesse fatto richiesta per usufruire della ricongiunzione
dei periodi assicurativi.
83

Assicurazione generale obbligatoria o enti privatizzati riconosciuti dai decreti n. 509 del
1994 e n. 103 del 1996.
84
Decreti n. 509/1994 e n. 103/1996.
85
Nella stessa misura per uomini e donne.
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Il decreto definì anche le regole relative alla liquidazione del trattamento
pensionistico, stabilendo che gli enti previdenziali pubblici dovessero
utilizzare il metodo di calcolo contributivo.
Lo stesso fu previsto per gli enti privatizzati istituiti con il decreto n. 509 del
1994; per questi ultimi tuttavia furono fissati dei parametri da rispettare
necessariamente per l’erogazione della pensione, di seguito riportati:
-

per determinare il montante contributivo potevano essere utilizzati i
contributi soggettivi versati dal lavoratore, escludendo invece quelli
integrativi e di solidarietà;

-

il tasso annuo di capitalizzazione per i contributi fu fissato pari al 90%
della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio
investito, garantendo in ogni caso un minimo dell’1,5%;

-

l’importo della pensione veniva determinato come il prodotto tra il
montante e i coefficienti di trasformazione, introdotti con la legge n.
335 del 1995 e successive modifiche, e differenti in relazione all’età
del soggetto al momento del pensionamento;

-

tale quota di pensione sarebbe stata poi soggetta ad una
maggiorazione proporzionalmente agli anni di contribuzione maturati
presso

l’ente

di

categoria,

utilizzando

la

seguente

relazione

matematica:
1
A-1-a
Ptot = P 0 * ( ------ ) + P 1 * ( ----------- )
A-a
A-a
dove:
Ptot = quota di pensione da totalizzazione per gli enti previdenziali
privatizzati
P 0 = trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il
metodo vigente nell'ente previdenziale
P 1 = trattamento previdenziale da totalizzazione (calcolato con il
metodo di cui al d. lgs. n. 42/2006)
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A = anzianità di iscrizione richiesta da ciascun ente per il diritto alla
pensione di vecchiaia, comunque pari a quindici anni qualora non
prevista
a = anzianità contributiva maturata presso l'ente. 86
Per gli enti nati invece a seguito del decreto n. 103 del 1996, la norma
previde che questi ultimi seguissero i sistemi di calcolo previsti dai loro
rispettivi ordinamenti per determinare l’importo della pensione.
In merito ai trattamenti erogati il decreto dispose che essi sarebbero stati
tutti a carico delle singole gestioni, in funzione della quota di appartenenza
dei contributi versati e che i vari enti avrebbero in seguito stipulato delle
apposite convenzioni con l’INPS, il quale si sarebbe occupato della
liquidazione materiale degli importi stabiliti 87.
Relativamente agli enti del decreto n. 103 del 1996, per essi l’articolo 6 fissò
inoltre una precisazione legata all’istituto della ricongiunzione: infatti fu
stabilito che gli individui iscritti che avessero fatto richiesta di ricongiunzione,
venissero esonerati dal pagamento della riserva matematica, come previsto
invece dalla normativa antecedente 88, dal momento che questo versamento
risultava incompatibile con il metodo di calcolo delle pensioni previsto, vale a
dire quello contributivo.
Sempre con riguardo al tema della totalizzazione dei periodi contributivi, il
Parlamento è intervenuto con la legge n. 247 del 2007, dove fu specificato
che l’intervento consisteva in parziali modifiche in attesa di una normativa
che permettesse l’assorbimento completo dell’istituto della ricongiunzione
all’interno della totalizzazione.
Nello specifico tra i vari interventi, importante è stato quello che ha
modificato il numero minimo di periodi assicurativi non coincidenti cumulabili,
passando da sei 89 a tre anni 90.

86
87
88
89
90

Decreto legislativo n. 42/2006 – allegato 1.
Art. 5 del decreto legislativo n. 42/2006.
Legge n. 45/1990.
Decreto legislativo n. 42/2006.
Art. 1, comma 76, lettera a della legge n. 247/2007.
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Con l’introduzione di questa legge, è stata inoltre deliberata la possibilità di
un cumulo totale e gratuito dei periodi assicurativi a decorrere dal 1° gennaio
del 2008 anche per tutte le casse che utilizzavano il regime contributivo 91.
In particolare per quanto concerne i periodi cumulabili per la determinazione
della pensione, la norma stabilì che potessero essere utilizzati tutti i periodi,
compresi quelli coincidenti tra due gestioni differenti, ad esclusione di quelli
versati presso le casse professionali: infatti quest’ultime potevano decidere,
attraverso una delibera, se includere o meno tali periodi nel computo della
pensione, in virtù del principio di autonomia ad esse riconosciuto dalla legge.
Infine, sempre all’interno della norma sopracitata, di rilievo è stata anche la
modifica relativa al decreto legislativo n. 184 del 1997, emanato all’epoca in
attuazione della delega in materia di ricongiunzione, conferita dalla legge n.
335 del 1995.
Infatti tale decreto aveva previsto la facoltà, per i lavoratori le cui pensioni
venivano erogate in modo esclusivo con il metodo contributivo, di utilizzare i
vari periodi assicurativi non coincidenti per maturare un’unica pensione di
vecchiaia e di inabilità.
Questo diritto, in particolare, era riservato a tutti i lavoratori che non
avevano avuto la possibilità di ricevere il trattamento previdenziale in
nessuna delle gestioni in cui avevano maturato contributi.
Con la legge n. 247 del 2007 invece questa specificazione fu abolita e la
facoltà di cumulare i periodi assicurativi, dal 1° gennaio 2008, fu prevista
anche per tutti quei lavoratori che avessero maturato il diritto ad un
trattamento pensionistico autonomo all’interno di una delle gestioni di
appartenenza 92.
Attualmente la normativa prevede delle specifiche regole per richiedere
l’utilizzo dei due istituti: per quanto riguarda la totalizzazione, essa può
essere richiesta da tutti i lavoratori sia dipendenti che autonomi e liberi

91

Casse private (decreto n. 103/1996) e casse privatizzate dei commercialisti e dei ragionieri
(decreto n. 509/1994).
92
Art. 1, comma 76, lettera b della legge n. 247/2007.
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professionisti, presentando la domanda all’ente previdenziale in cui sono stati
versati gli ultimi anni di contribuzione.
In merito alla ricongiunzione invece, il diretto interessato deve presentare la
domanda:
-

ad istituti o casse alternative all’INPS per la contribuzione versata
presso quest’ultimo;

-

al Fondo di previdenza dell’INPS per la contribuzione versata in altri
istituti obbligatori di previdenza (Fondi speciali, Inpdap), per quella
versata come lavoratore autonomo (purché sia in possesso di almeno
cinque anni di contributi come lavoratore dipendente prima di
presentare domanda) e per quella versata nelle casse private dei liberi
professionisti.

L’erogazione della pensione avviene dal primo giorno del mese successivo a
quello della presentazione della domanda e nel caso in cui si tratti di
pensione ai superstiti, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello
del decesso del lavoratore.
È evidente che è possibile ricongiungere posizioni assicurative presenti in enti
di gestione della previdenza obbligatoria o in forme sostitutive di essa, così
come quelle costituite nelle varia casse di previdenza dei liberi professionisti.

2.4.2 Totalizzazione e ricongiunzione in Inarcassa.
Così come in qualsiasi altra cassa privata, anche i professionisti iscritti ad
Inarcassa posso presentare domanda per la ricongiunzione e la totalizzazione
dei periodi assicurativi.
In particolare con riferimento al primo istituto, le caratteristiche sono le
stesse previste dalla normativa negli anni, relativamente alla tipologia di
contributi da trasferire (obbligatori, volontari, da riscatto e figurativi), al
pagamento dell’onere contributivo per garantire la copertura assicurativa del
periodo da ricongiungere e al numero di ricongiunzioni ammesse 93.
93

È ammessa una nuova ricongiunzione, a patto che il nuovo periodo assicurativo sia di
almeno dieci anni con cinque di contribuzione obbligatoria e continuativa.
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Il pagamento può essere effettuato in una soluzione unica immediata o
attraverso delle rate, alle quali verrà applicato un interesse annuo composto,
variabile in relazione ad un apposito indice ISTAT.
Per il calcolo dell’onere a carico del professionista, dal 6 gennaio del 2012
sono applicati dei nuovi coefficienti approvati dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e deliberati dal Comitato Nazionale dei Delegati nel marzo
2011.
La domanda di ricongiunzione deve essere presentata dal professionista
indicando le varie gestioni in cui ha versato precedentemente i contributi e
l’entità dei periodi assicurativi da ricongiungere.
Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, Inarcassa dovrà
richiedere alle altre gestioni gli elementi necessari per operare e dovrà
ottenere risposta entro novanta giorni dalla richiesta, dopodiché sarà suo
compito

comunicare

al

richiedente

l’onere

che

dovrà

sostenere

e

un’informativa circa la possibile rateizzazione.
Per quanto concerne l’istituto della totalizzazione, anche in questo caso
Inarcassa rispetta tutte le regolamentazioni previste in merito all’utilizzo di
tale strumento da parte del richiedente.
In particolare il lavoratore deve far domanda per tutti gli interi periodi
assicurativi e non è possibile operare una totalizzazione parziale né in
relazione alle diverse gestioni previdenziali, né per i contributi di una singola
gestione 94.
Il soggetto inoltre, deve possedere all’atto della richiesta due requisiti:
-

non ricevere alcun trattamento pensionistico dalle gestioni a cui è
stato iscritto;

-

aver maturato almeno un anno di contribuzione in ogni gestione, dal
momento che il periodo inferiore all’anno non sarà inserito nel calcolo
della pensione.

94

Se un lavoratore ha maturato contributi in tre o più gestioni previdenziali non può
richiedere la totalizzazione solamente per due gestioni o, allo stesso modo, se ha maturato
una contribuzione di quattro anni non può richiedere di cumulare solamente due dei quattro
anni contributivi.

94

La riforma Monti – Fornero è intervenuta nello specifico all’interno di tale
argomento, modificando l’articolo 1 del decreto legislativo n. 42 del 2006, già
modificato dalla legge n. 247/2007 che aveva diminuito da sei a tre gli anni
richiesti, eliminando il vincolo di

totalizzare i periodi contributivi solo se

superiori a tre anni 95.
La misura dell’importo pensionistico da liquidare è determinato con la
formula precedentemente descritta definita nel decreto n. 42 del 2006.
Esiste un’unica eccezione, che si presenta nel caso in cui il lavoratore abbia
maturato i requisiti minimi necessari per ottenere il diritto alla pensione
autonoma in una delle gestioni in cui ha versato contributi: in tale situazione
la pro – quota di competenza è calcolata con il metodo di calcolo disposto
dalla normativa vigente all’interno della singola gestione.
Attraverso l’utilizzo di questo istituto il lavoratore potrà ottenere le seguenti
prestazioni:
-

pensione di vecchiaia, con un requisito anagrafico di almeno
sessantacinque anni e tre mesi (dal 1 gennaio 2013) e almeno venti
anni di contributi versati;

-

pensione di anzianità, con almeno quaranta anni e tre mesi di
contribuzione (dal 1 gennaio 2013) indipendentemente dall’età
anagrafica;

-

pensione di inabilità, seguendo i requisiti previsti dalla gestione di
appartenenza al momento della richiesta;

-

pensione ai superstiti, seguendo sempre i requisiti previsti dalla
gestione di appartenenza al momento del decesso del lavoratore.
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Art. 24, comma 19 della legge n. 214/2011.
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3. CASI PRATICI
3.1 Previdenza obbligatoria
Dopo aver analizzato i dettagli della Riforma Monti – Fornero e valutato le
conseguenze di essa sulla spesa pensionistica e sulle tendenze di medio lungo periodo del sistema pensionistico pubblico, risulta utile affrontare
l’analisi

di

alcuni

esempi

pratici

per

comprendere

l’effetto

reale

sull’ammontare della pensione dopo l’applicazione della riforma.
I casi sono stati sviluppati formulando delle ipotesi in relazione al sesso
dell’individuo, all’anno di nascita e all’età al momento di ingresso nel mondo
del lavoro.
In relazione a questi dati sono stati sviluppati risultati differenti per quanto
riguarda la tipologia di pensione a cui l’individuo avrebbe diritto, prima e
dopo la riforma.
A monte di questo sono state inoltre fissate delle ipotesi, ritenute congrue
per le varie figure esaminate, che possono essere riassunte nei seguenti
punti:
-

tutti i lavoratori hanno maturato almeno 18 anni di contribuzione al
1995, in modo tale da avvalersi del metodo retributivo per il calcolo
della pensione;

-

la retribuzione è incrementata annualmente ad un tasso pari all’1,5%
reale (0,50% per carriera e 1,00% per rinnovi contrattuali);

-

la retribuzione è rivalutata solamente con componenti reali (PIL reale
e non nominale);

-

sono utilizzati i coefficienti di trasformazione, per la parte contributiva,
validi all’anno 2013: ciò genererà degli importi di pensione e dei tassi
di sostituzione che sicuramente in futuro diventeranno più bassi, in
ragione dell’applicazione negli anni successivi di coefficienti diversi da
quelli ora vigenti;

-

i futuri tassi di capitalizzazione, utili per la rivalutazione del montante
contributivo, sono determinati tenendo conto delle stime del DEF 2013
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(Documento di Economia e Finanza) fino al 2017 e successivamente
ipotizzando un PIL reale pari all’1,5%.
Partendo da questi dati sono stati quindi elaborati i vari casi, confrontando le
situazioni che si sarebbero verificate in assenza della riforma e in seguito ad
essa.

CASO N. 1
Il soggetto è un uomo dipendente privato, nato nel 1959, che inizia la
propria attività lavorativa nel 1977 all’età di 18 anni; al 1995 ha maturato 19
anni di contribuzione.
Ante riforma Monti - Fornero
Pensione

Anzianità

Età
58

Contributi

Retribuzione

maturati

finale reale

41

45.440

Tasso di
Pensione

sostituzione
lordo

38.077

83,80%

Post riforma Monti – Fornero
Anticipata

60

43

46.818

36.752

78,50%

Secondo la normativa presente prima della riforma, il lavoratore sarebbe
potuto andare in pensione, percependo una pensione di anzianità
contributiva, con quarantuno anni di contribuzione maturata (per effetto
delle finestre d’uscita) ed indipendentemente dal requisito anagrafico, che in
questo caso sarebbe stato pari a cinquantotto anni.
In questo caso il tasso di sostituzione lordo dato dal rapporto tra l’ultima
retribuzione percepita, nello specifico reale, e la prima rata annua
pensionistica è pari all’83,80%.
Con l’introduzione della riforma, tuttavia anche questo individuo è soggetto
all’applicazione del metodo contributivo per il periodo decorrente dal 2012.
Possiamo notare quindi come lo stesso lavoratore, al fine di ottenere la
pensione anticipata, che ha sostituito quella di anzianità contributiva, debba
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lavorare per raggiungere i quarantatre anni di contributi maturati, che
corrispondono ad un’età anagrafica pari a sessanta anni in questo caso.
In virtù del raggiungimento di questo livello anagrafico, la riforma ha stabilito
inoltre che l’ammontare della pensione subisca una penalizzazione per l’uscita
dal mondo del lavoro ad un’età inferiore ai sessantadue anni.
Nello specifico questa riduzione è pari al 2% sulla quota calcolata con il
sistema retributivo (1% per ogni anno di anticipo rispetto ai sessantadue
anni) e questo si riflette sull’importo totale della prima rata pensionistica che
appare minore dell’ipotesi precedente nonostante qualche anno di lavoro in
più.
In questo caso il tasso di sostituzione è pari al 78,50% in ragione di una
retribuzione finale reale pari a 46.818 € e una pensione pari a 36.752 €.

CASO N. 2
Il soggetto è un uomo dipendente privato, nato nel 1948, che inizia la
propria attività lavorativa nel 1977 all’età di 29 anni; al 1995 ha maturato 19
anni di contribuzione.
Ante riforma Monti - Fornero
Pensione

Vecchiaia

Età

Contributi

Retribuzione

maturati

finale reale

38

43.448

66

Tasso di
Pensione

sostituzione
lordo

32.011

73.68%

Post riforma Monti – Fornero
Vecchiaia

Prima

della

67

39

riforma

il

44.102

lavoratore

avrebbe

33.232

ottenuto

75,35%

l’accesso

al

pensionamento, percependo la pensione di vecchiaia, ad un’età pari a
sessantasei anni (considerando l’incremento per la speranza di vita) ed
avendo raggiunto i trentotto anni di contribuzione.
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Il tasso di sostituzione lordo è in tal caso pari al 73,68% dato sempre dal
rapporto tra retribuzione reale finale e prima rata di pensione.
Dopo l’adozione della riforma il lavoratore potrà andare in pensione ad un’età
pari a sessantasette anni per effetto degli incrementi alla speranza di vita e
trentanove anni di contributi maturati.
Il tasso di sostituzione in questo caso risulta maggiore dell’alternativa,
75,35% contro 73,68% per effetto di un incremento di anno di lavoro e
quindi di contribuzione maturata.

CASO N. 3
Il soggetto è un donna dipendente privata, nata nel 1960, che inizia la
propria attività lavorativa nel 1978 all’età di 18 anni; al 1995 ha maturato 18
anni di contribuzione.
Ante riforma Monti - Fornero
Pensione

Anzianità

Età

Contributi

Retribuzione

maturati

finale reale

41

45.440

58

Tasso di
Pensione

sostituzione
lordo

36.117

79,48%

Post riforma Monti – Fornero
Anticipata

59

42

46.123

34.572

74,96%

Stando alla normativa prima della riforma, la lavoratrice andrebbe in
pensione,

percependo

una

pensione

di

anzianità

contributiva,

con

quarantuno anni di contribuzione maturata (per effetto delle finestre d’uscita)
senza considerare il requisito anagrafico, che in questo caso equivale a
cinquantotto anni.
Il tasso di sostituzione lordo è pari al 79,48%, a fronte di una retribuzione
finale pari a 45.440 € e una rata di pensione di 36.117 €.
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Con l’introduzione della riforma invece, la donna per ottenere la pensione
anticipata, deve lavorare fino a raggiungere i quarantadue anni di contributi
maturati, con un’età anagrafica pari a cinquantanove anni.
Questo ovviamente comporta come nel caso del lavoratore analizzato in
precedenza, una riduzione nell’ammontare della pensione che è pari ad un
4% totale (1% per ogni anno di anticipo rispetto ai sessantadue anni e 2%
per ogni anno ulteriore).
L’importo della prima rata pensionistica sarà quindi minore ed il tasso di
sostituzione raggiungerà il livello del 74,96%, con una retribuzione finale
reale pari a 46.123 € e una pensione pari a 34.572 €.

CASO N. 4
Il soggetto è un donna dipendente privata, nato nel 1951, che inizia la
propria attività lavorativa nel 1978 all’età di 27 anni; al 1995 ha maturato 18
anni di contribuzione.
Ante riforma Monti - Fornero
Pensione

Vecchiaia

Età
61

Contributi

Retribuzione

maturati

finale reale

35

41.544

Tasso di
Pensione

sostituzione
lordo

28.192

67,86%

Post riforma Monti – Fornero
Vecchiaia

64

38

43.448

31.579

72,68%

Se non fosse stata introdotta la riforma, la lavoratrice sarebbe entrata nel
sistema pensionistico, percependo la pensione di vecchiaia, ad un’età pari a
sessantuno anni (a causa delle finestre mobili) ed avendo maturato
trentacinque anni di contributi.
Il tasso di sostituzione lordo è pari al 67,86% per effetto di un’uscita dal
mondo del lavoro ad un livello di contribuzione non molto alto.
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A seguito della riforma invece, la donna andrà in pensione ad un’età pari a
sessantaquattro anni (considerando gli adeguamenti alla speranza di vita) e
trentotto anni di anzianità contributiva.
Il tasso di sostituzione, in virtù dei quattro anni di lavoro in più, è maggiore
rispetto all’ipotesi di vecchiaia con la vecchia normativa, con una percentuale
pari al 72,68%.
Oltre a questi casi sono poi state sviluppate delle ipotesi di neo – assunti
all’anno 2013 per valutare quello che sarà l’importo della loro pensione e il
relativo tasso di sostituzione lordo.

CASO N. 5
Il soggetto è un uomo dipendente privato, nato nel 1993, che inizia la
propria attività lavorativa nel 2013 all’età di 20 anni.
Pensione
Anticipata

Età
65

Contributi

Retribuzione

maturati

finale reale

46 e 9 mesi

48.963

Tasso di
Pensione

sostituzione
lordo

34.842

71,16%

Il lavoratore raggiungerà il diritto a ricevere il trattamento pensionistico,
corrispondente alla pensione anticipata, con quarantasei anni e nove mesi di
contribuzione

maturata,

fatto

salvo

altri

adeguamenti

futuri,

e

sessantacinque anni di età.
La retribuzione finale reale è stimata per un valore pari a 48.963 € ed un
importo di rata pensionistica pari a 34.842 €, producendo un tasso di
sostituzione del 71,16%.
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CASO N.6
Il soggetto è un uomo dipendente privato, nato nel 1983, che inizia la
propria attività lavorativa nel 2013 all’età di 30 anni.

Pensione
Vecchiaia

Età
67

Contributi

Retribuzione

maturati

finale reale

38

43.448

Tasso di
Pensione

sostituzione
lordo

28.324

65,19%

Il lavoratore entrerà nel sistema pensionistico con la corresponsione della
pensione di vecchiaia, maturando trentotto anni di anzianità contributiva e
sessantasette anni di età (non considerando eventuali adeguamenti alla
speranza di vita successivi).
Il tasso di sostituzione in questo caso è del 65,19% a fronte di una
retribuzione finale reale pari a 43.448 € ed una pensione pari a 28.324 €.

CASO N. 7
Il soggetto è una donna dipendente privata, nato nel 1993, che inizia la
propria attività lavorativa nel 2013 all’età di 20 anni.
Pensione
Anticipata

Età
64

Contributi

Retribuzione

maturati

finale reale

45 e 9 mesi

48.237

Tasso di
Pensione

sostituzione
lordo

33.578

69,91%

Possiamo notare come la donna riceverà la pensione anticipata con
quarantacinque anni e nove mesi di contribuzione maturata, fatto salvo altri
adeguamenti futuri, e sessantaquattro anni di età.
La pensione sarà pari a 33.578 € che determinerà un tasso di sostituzione
pari al 69,91%, con una retribuzione finale reale pari a 48.237 €.
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CASO N. 8
Il soggetto è una donna dipendente privata, nato nel 1983, che inizia la
propria attività lavorativa nel 2013 all’età di 30 anni.
Pensione
Vecchiaia

Età
67

Contributi

Retribuzione

maturati

finale reale

38

43.448

Tasso di
Pensione

sostituzione
lordo

28.324

65,19%

In quest’ultimo caso è evidente come i requisiti di età anagrafica e anzianità
contributiva siano pari a quelli dell’uomo nel caso n. 6, proprio a causa del
graduale innalzamento dei requisiti minimi per le donne, che saranno
equiparati, dal 2021, a quelli degli uomini.
Considerando le stesse ipotesi di scenario relativamente alla retribuzione
reale maturata, possiamo notare come i risultati si mostrino identici, in virtù
anche dell’applicazione del coefficiente di trasformazione, che è stato fissato
in maniera analoga per uomini e donne.

3.2 Inarcassa
Per valutare in modo concreto gli effetti derivanti dall’emanazione della legge
n. 214 del 2011 (Riforma Monti – Fornero) e della successiva Riforma
adottata nel 2012 da Inarcassa è stato utile lo sviluppo anche di un caso
pratico relativo all’attività lavorativa di un iscritto alla cassa.
Il caso è stato sviluppato per determinare l’ammontare della pensione e del
tasso di sostituzione di un neo – iscritto, che risulta iscritto a decorrere dal
2013.
Le ipotesi sviluppate per il lavoro sono state le seguenti:
-

anno di iscrizione ad Inarcassa: 2013

-

età al momento dell’iscrizione: trenta anni

-

duplice ipotesi di carriera, standard ed elevata, con un reddito medio,
relativo all’intera carriera lavorativa, pari a 37.810 € e 84.518 €
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rispettivamente per le due carriere (gli importi sono definiti in euro
relativamente all’anno 2012)
-

i contributi sono rivalutati ogni anno in base ad un tasso annuo pari
all’1,5% in termini reali

-

il coefficiente di trasformazione è quello specifico previsto dalla cassa.

Tenendo conto delle riforme introdotte, i requisiti necessari per l’accesso al
pensionamento sono pari ad età anagrafica di sessantasei anni correlata ad
un’ anzianità contributiva di trentasei anni, o in alternativa un’età anagrafica
di settanta anni con un’anzianità contributiva di quaranta anni.
In base a questi criteri è stato possibile sviluppare i seguenti risultati:
Inarcassa: pensione e tasso di sostituzione per un neo – iscritto nel 2013
(importi in euro 2012)

Requisiti al
pensionamento
Carriera
Standard
Elevata

Importo
pensione

Tassi di

Tassi di

sostituzione

sostituzione

lordi

netti

Età

Anzianità

66

36

17.602

34,5%

47,2%

70

40

24.533

48,1%

62,9%

66

36

39.089

37,0%

48,8%

70

40

54.094

51,2%

63,9%

Fonte: Ufficio Studi e Ricerche Inarcassa

L’importo della prima rata di pensione è pari nel caso di carriera standard a
17.602 € (in euro 2012) con 66 anni di età e 36 anni di contribuzione ed il
relativo tasso di sostituzione lordo, che equivale al rapporto tra la prima rata
di pensione e l’ammontare dell’ultimo reddito prodotto, è pari al 34,5%.
Un risultato similare si evince anche nell’ipotesi di carriera elevata, in
presenza dei medesimi requisiti di pensionamento, dove abbiamo un tasso di
sostituzione pari al 37,0% con un trattamento pensionistico pari per la prima
rata a 39.089 € (in euro 2012).

104

Diversamente, accedendo ad un’età anagrafica maggiore, pari a 70 anni e
con un’anzianità contributiva che raggiunge i 40 anni è possibile notare come
il tasso di sostituzione lordo e l’importo pensionistico siano maggiori in
entrambe le ipotesi di carriera, pari rispettivamente a 48,1% e 51,2%, con
un ammontare della prima rata di pensione pari rispettivamente a 24.533 €
(in euro 2012) e 54.094 € (in euro 2012).
Questo risultato tuttavia è da attribuire soprattutto al fatto che l’iscritto
matura maggiori anni di contribuzione e un’età anagrafica superiore, fattori
che rendono l’importo pensionistico più elevato grazie anche all’utilizzo di
coefficienti di trasformazione crescenti in relazione all’età dell’individuo.
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Conclusioni
Il lavoro svolto ha dato la possibilità di analizzare in modo chiaro la tematica
relativa alla legislazione in materia pensionistica presente nel nostro
ordinamento italiano.
Molto utile è stato ripercorrere l’intero complesso della normativa precedente
all’emanazione della legge n. 214 del 2011, che ha dato modo di evidenziare
i tratti salienti del sistema pensionistico e capire quali sono stati i
cambiamenti apportati con la Riforma Monti – Fornero.
In particolare, l’adozione del metodo contributivo pro - rata per tutti i
lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’innalzamento dei requisiti
minimi anagrafici e contributivi, la presenza di due sole forme pensionistiche
e l’incentivazione a lavorare fino ad un’età più elevata sono stati gli interventi
che hanno maggiormente influito nella gestione del sistema delle pensioni e
nella previsione di spesa futura, così come testimoniato dal rapporto n. 14
della Ragioneria di Stato, relativo alle tendenze di medio – lungo periodo del
sistema pensionistico.
Inoltre così come sono state analizzate le modifiche apportate al settore
pubblico, anche il ramo delle casse private è stato esaminato nel dettaglio, in
merito alla normativa antecedente e alle novità introdotte con la riforma delle
pensioni.
Nello specifico sono stati esaminati gli effetti derivanti dalla riforma in una
particolare cassa privata, Inarcassa, valutando gli effetti che essa ha
prodotto sulla gestione dell’ente e sulla previsione di entrate e spese future
in ambito pensionistico, attraverso la valutazione del Bilancio Tecnico 2011.
Tale bilancio sconta infatti le conseguenze dell’adozione della riforma da
parte di Inarcassa, la quale le ha consentito di mantenere, in un orizzonte
temporale futuro, un saldo previdenziale positivo per tutto il periodo di
previsione.
Di rilievo sono stati infine i casi pratici sviluppati, secondo le diverse ipotesi
stabilite: da quest’ultimi si è evidenziato come, con l’intervento della riforma
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Monti – Fornero, qualsiasi lavoratore accederà al sistema pensionistico ad età
anagrafiche più elevate rispetto al passato per ottenere la pensione di
vecchiaia.
Inoltre, in sostituzione della pensione di anzianità verrà erogata la pensione
anticipata, la quale, come dimostrano gli esempi pratici, sarà liquidata in
presenza di un’anzianità contributiva maggiore rispetto a quanto richiesto
precedentemente e potrebbe comportare anche una riduzione nell’importo
pensionistico nel caso in cui l’accesso avvenisse ad età inferiori ai
sessantadue anni.
Analogamente, nel caso della cassa privata, è evidente come maggiori anni
di contribuzione producano una pensione maggiore e conseguentemente un
tasso di sostituzione più elevato, sia nell’ipotesi di una carriera standard che
di una carriera con un trend elevato.
Quindi si può concludere affermando che la riforma Monti – Fornero ha
introdotto diverse modifiche che si sono riversate immediatamente sui
lavoratori soggetti in precedenza al metodo puramente retributivo, vedi
l’applicazione dal 2012 del contributivo pro – rata, e che saranno poi
caratterizzanti per le generazioni future, le quali sconteranno gli effetti di
questi interventi, inerenti soprattutto l’incremento dei requisiti minimi di
accesso alla pensione ed il contenimento della spesa pensionistica in modo
da mantenere un equilibrio finanziario nel medio – lungo periodo, sia in
riferimento al sistema obbligatorio pubblico che alle singole casse private.
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Allegati
ALLEGATO A – Regole di calcolo della pensione e dei
coefficienti di trasformazione
Calcolo della pensione nei tre regimi:
-

metodo retributivo

-

metodo misto

-

metodo contributivo

dove α è l’anzianità contributiva maturata nel complesso, α 92 e α 2011
rappresentano la contribuzione maturata fino all’anno 1992 e all’anno 2011,
ω è il tasso annuo di variazione della retribuzione, σ è il tasso annuo di
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inflazione, ρ è il coefficiente di proporzionamento 96, z è il periodo di
riferimento per il calcolo della retribuzione media tenendo conto della
contribuzione maturata fino al 1992, n è il periodo di riferimento per il
calcolo della retribuzione media tenendo conto dei contributi maturati dopo il
1992, ξ è l’aliquota contributiva, ct x è il coefficiente di trasformazione all’età
x, g è la media mobile del tasso di variazione del PIL.
Calcolo dei coefficienti di trasformazione:

dove:
CT= coefficiente di trasformazione;
Δ= divisore;
α

v(t)

A

v(t)

x,s

= valore attuale medio della pensione diretta;

x,s

= valore attuale medio della pensione al superstite;

s = sesso (m=maschi, f= femmine);
I

x+t, s

/I

x,s

= probabilità di sopravvivenza fra l’età x e l’età x+t;

x = età di pensionamento;
96

Percentuale della retribuzione pensionabile in base all’anno di contribuzione.
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w = età massima;
q

x+t,s

= probabilità di morte fra l’età x+t e l’età x+t+1;

θ

x+t,s

= probabilità di lasciare la famiglia di un soggetto di età x+t;

I ved x+t,s / I ved x,s = probabilità del superstite di non essere eliminato per
morte o nuove nozze;
k = correzione per tener conto del numero di rate pagate anticipatamente in
un anno;
ξ x,s = differenza fra l’età del dante causa e quella del coniuge al momento
del pensionamento;
η = aliquota di reversibilità;
δ s = percentuale di riduzione dell’aliquota di reversibilità per effetto dei
requisiti reddituali;
r = tasso di rendimento interno;
σ = percentuale di indicizzazione;
1+r / 1+σ -1 = tasso di sconto.

Parametri:
x = 57 – 65 anni;
η=0,6 ;
δ s = 0,9 se s=m , 0,7 se s=f;
1+r/1+σ =1,015;
k= 0,4615 (n=12).
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