
 
Il Sole-24 Ore

Lunedì29 Marzo2010 - N. 87 5

90,1

90,1

68,4

69,8

62,3

64,0

51,1

53,3

48,5

50,6

48,1

56,0

69,4

50,8

45,7

36,1

33,7

33,3

69,4

49,6

44,2

34,1

31,8

31,4

66,4

59,2

53,7

46,5

45,5

44,9

63,7

57,8

52,0

44,5

44,1

43,4

47,9

41,4

36,4

30,0

29,1

28,5

45,4

40,1

34,9

28,2

27,4

27,0

2010

2015

2020

2030

2040

2050

65(1945)

65(1950)

65(1955)

65(1965)

65(1975)

65(1985)

60(1950)

63(1952)

63(1957)

63(1967)

63(1977)

63(1987)

Lavoratore dipendente

Il sistema. La crisi pesa sulla previdenza:
graziealle riforme garantita la stabilità

Dopo la revisione

LA SIMULAZIONE

Lavoratore autonomo

L’elaborazione. La Ragioneria aggiorna
le stime sul «tasso di sostituzione»

LA SPESA SUL PIL (in %) IL NUMERO DI PENSIONATI (in a)migliai Età superiore a 65 anni

12.085 19.522
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LA SPESA TOTALE (miliardi di euro, prezzi 2000)

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 20502050

95.307 212.412 234.387 257.748 285.279 309.298 330.387 344.221 348.459
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Fonte: ministero dell’Economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato
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Solo il fondo può salvare la pensione
In 40 anni assegni più bassi del 30% - Per i giovani trattamenti integrativi indispensabili

Welfare
LEPROIEZIONI2010-2050
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Il mosaico della copertura per chi lascia il lavoro

di Elsa Fornero
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Salvatore Padula
Giovedì sarà il primo giorno da

"ex" per molti lavoratori dipendenti
eautonomi.Il 1˚aprile, infatti, siapre
la finestra di pensionamento sia per
chiharaggiuntoirequisitiperlavec-
chiaia,siaperchihamaturatoun’an-
zianitàcontributivadi40anni.Acon-
ti fatti,perunlavoratoredipendente
di65annichesitrovainquest’ultima
condizione, l’importo lordo della
pensione potrà arrivare fino all’80%
dell’ultimo stipendio, quota che – al
netto di contributi e di imposte pro-
gressive che incidono meno – supe-
reràancheil90%.Checosaaccadrà,
invece, a un giovane neoassunto di
25-30 anni che, per ipotesi, proprio
giovedìprossimo inizierà la sua car-
riera lavorativa? Che cosa lo aspetta
nel2050,quando–dopo40annidiat-
tività – sarà nella medesima condi-
zione in cui si trova chi oggi accede
alpensionamento?

Labuonanotiziaèchequestogio-
vane potrà dormire sonni (relativa-
mente)tranquilli.Almenostandoal-
le ultime stime del ministero
dell’Economiasulletendenzedime-
dio-lungo periodo della previdenza
– aggiornate agli andamenti demo-
graficiemacroeconomicidel2009–
chediconocheilsistemagodediuna
salute accettabile, nonostante la cri-
si. Certo, molto dipenderà dalla cre-
scitaeconomica, ma ipotizzando in-
crementi nell’ordine dell’1-1,5% l’an-
no,laspesadovrebbemuoversisuli-
vellisostenibili(trail14eil 15%).

Tutto bene, quindi? Non esatta-
mente.Perché, in agguato, c’è anche
lacattivanotizia:quandoquestogio-

vane avrà compiuto 65 anni e andrà
inpensione con40 annidi contribu-
ti, il tassodisostituzionedellaprevi-
denza obbligatoria – ossia il rappor-
totral’ultimaretribuzioneelaprima
ratadellasuapensione–saràdipoco
superiore al 60%, che diventerà cir-
cail70%netto.

In pratica, da qui al 2050, sempre
secondoicalcoliaggiornatidellaRa-
gioneria dello Stato, le pensioni ten-
deranno a ridursi fino a punte del
30% rispetto ai livelli attuali. Con
unadoppiaconsiderazione:daunla-
tochequestesemplicisimulazioniri-
guardano un lavoratore "teorico"
che mantiene stabilmente l’occupa-
zione a tempo indeterminato per 40
annienonconsideranoeventualipe-
riodi non coperti da contributi o co-
perti solo parzialmente. Dall’altro,
che – in ogni caso – si dovrà prima o
poi affrontare il problema della "te-
nuta" nel tempo del potere d’acqui-
stodellepensioni,oggispessogaran-
titodatassidisostituzionemoltoele-
vati,impensabiliperil futuro.

Situazionecriticaancheperilavo-
ratori autonomi. In questo caso
(l’ipotesièsemprequelladiun’anzia-
nità contributiva di 35 o 40 anni e
un’etàdi63-65anni)iltassodisostitu-
zione netto scenderà via via dall’at-
tuale90%al45-50%del2050.

Questi risultati sono il mix di di-
versifattori.Perprimacosa,c’èilme-
tododicalcolodellapensioneintera-
mentecontributivo,maanche–anzi
soprattutto– l’applicazionedei nuo-
vicoefficientichevengonoutilizzati
per trasformare inrendita ilcapitale
viaviaaccumulatodurantelavitala-

vorativa(sivedal’articolosotto).
Le previsioni, naturalmente, di-

pendono da molte variabili, tra cui
pesa l’andamento della carriera: se-
condolaRagioneria,adesempio,di-
namiche retributive "veloci" subi-
scono una flessione più marcata del
tasso di sostituzione (quindi, più lo
stipendiocresce, piùsi amplia il gap
con la pensione). Decisiva sarà, poi,
l’età al pensionamento. Si prenda il
lavoratore dipendente che raggiun-
ge i 35 anni dicontribuzione a65 an-
nidietàpiuttostochea60:lariduzio-
nedell’importo medio dellapensio-
ne,rispettoal2010,avràuntagliodel
20% nel primo caso, e di oltre il 30
nelsecondo.

Proprioperquestimotividiventa-
nocruciali le successiveelaborazio-
ni del ministero dell’Economia. E
cioè quelle che mostrano come solo
la combinazione tra previdenza ob-
bligatoria e previdenza integrativa
potràridurrel’enormedivariotraul-
timaretribuzioneeprimaratadipen-
sione. Se il giovane neo assunto del
nostroesempioscegliessediversare
il proprio Tfr al fondo pensione, nel
2050,almomentodelpensionamen-
to,sullabasedelleipotesidellaRagio-
neria,avrebbeunassegnocomplessi-
vo(pensioneobbligatoria+integrati-
va) vicino all’80-85% dell’ultimo sti-
pendio. L’ennesima conferma di co-
me quello dei fondi sia il vero snodo
dellaprevidenzacheverrà.
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Da qui al 2060 il tasso
di sostituzione del siste-
ma pensionistico obbliga-
torio subirà una flessione
tra il 25 e il 30 punti percen-
tuali, a seconda della tipo-
logia di lavoratore. È solo
colpa del nuovo meccani-
smo di calcolo delle pen-
sioni, basato sui contribu-
ti effettivamente versati
durante l’intera vita lavo-
rativa? Non esattamente.
Certo, il sistema contribu-
tivo si fa sentire quando è
il momento di stabilire il
quantum dell’assegno. Ma
va detto che la reale re-
sponsabilità di questo ri-
sultato è da attribuire ai
coefficienti di trasforma-
zione delle pensioni che –
così prevede la legge – do-
vranno essere rivisti e ag-
giornati ogni tre anni.

Il coefficiente di trasfor-
mazione è il valore per il
quale devono essere molti-
plicati tutti i contributi
versati e rivalutati (mon-
tante) dal lavoratore du-
rante l’intera vita lavorati-
va, al fine di determinare
l’importo della pensione
annua. L’aggiornamento
deve essere effettuato
principalmente per tenere
conto delle dinamiche ma-
croeconomiche, demogra-
fiche e migratorie. Ad
esempio, se la durata me-
dia della vita aumenta, i co-
efficienti dovranno essere
ridimensionati perché la
pensione verrà corrispo-
sta all’ex lavoratore per
un numero maggiore di an-
nualità.

A conti fatti, secondo
l’analisi della Ragioneria
sulle tendenze del sistema
pensionistico, la forte ri-
duzione del tasso di sosti-
tuzione tra il 2010 e il 2060
è imputabile per ben cin-
que sesti (oltre l’80%) alla
revisione triennale dei co-
efficienti, aggiornati per
la prima volta proprio a de-
correre da quest’anno. In
particolare, per un lavora-
tore dipendente, con 63 an-
ni di età e 35 anni di contri-
buzione al momento pen-
sionamento, nel 2060, la
revisione triennale ridur-
rà il tasso di sostituzione
di circa 15 punti percentua-
li, portando la quota di so-
stituzione dal 65,9% a po-
co più del 50% della sua ul-
tima retribuzione. Per un
lavoratore autonomo con
le stesse caratteristiche, la
riduzione è di circa 10 pun-
ti percentuali (dal 50 al
40% dell’ultimo reddito
percepito).
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Le previsioni

Andamento delle principali grandezze previdenziali nel periodo 2010-2050

PERCENTUALE DI PENSIONE SULL’ULTIMO STIPENDIO SE HAI VERSATO:

Pesa l’effetto
dei nuovi
coefficienti
di calcolo

PERCENTUALE DI PENSIONE SULL’ULTIMO STIPENDIO SE HAI VERSATO:

Lo scenario macroeconomico
Leprevisioni

sull’andamentodeitassidi
sostituzionepresentatea
fiancosonoeffettuatesulla
basediunoscenario
macroeconomicodefinito
"nazionalebase"(la
Ragioneriaeffettuai
medesimicalcolianchesulla
basedelloscenario"Epc-Wga
baseline").

Il dati di riferimento
Letabelleriguardanoun

dipendentedelsettoreprivato
eunartigiano,senzaconiuge
acarico.Iltassonominaledi
crescitadelPil,dal2010,è
parial3,53%(inflazionedel
2%).Ladinamicadicarrieraè
lastessadell’incrementodella
produttività(inmedia,poco
menodell’1,6%all’anno)

I risultati
Lepercentualiindicatea

latoindividuanolaquotadi
pensionerispettoall’ultima
retribuzione.Vieneriportato
siailtassodisostituzione
lordo(cioè,primadella
tassazione)siailnetto.Alcune
combinazionetraetàe
contributi,rappresentano
soloipotesiteoriche

LarigorosaanalisidellaRagio-
neria Generale dello Stato
sull’andamento della spesa

previdenzialeneiprossimidecen-
nisiprestaaunalettura inchiaro-
scuro:mentreinfattilasostanziale
"sostenibilitàfinanziaria"dilungo
periodo del sistema ne esce con-
fermata, si scorgono ombre sulla
sua"sostenibilitàsociale".

La conferma della sostenibilità
finanziariarisultadallarelativasta-
bilizzazione, almeno nel medio-
lungo termine, della spesa in rap-
porto al Pil e da un sostanziale
equilibriotraleentratecontributi-
veeleusciteperpensioni(alnetto
della spesa assistenziale); le om-
bre sulla sostenibilità sociale ri-
guardanol’adeguatezzadellivello
delleprestazioni.

Ilcollegamentotraidueaspetti
èevidente:sipuòsempremigliora-
rel’adeguatezzadellepensionial-
zandolealiquoteacaricodeilavo-
ratori attivi oppure creando disa-
vanzichelegenerazionigiovanie
futuresarannochiamateasanare.
Percontro,almenointeoriasipo-
trebbefacilmentedifenderelaso-
stenibilità finanziaria abbassando
illivellodellepensioni.

Ècompitodellapoliticacercare
unequilibriotraquesticardinidel
sistema previdenziale, ma affin-
ché tale equilibrio sia accettabile,
glioneriacaricodellegenerazioni
futurenonpossonoesseretroppo
superioriaquelliacaricodellege-
nerazionicheoggipercepisconoi
beneficipensionistici.

Le riforme, sin dai primi anni
'90,sonostateispiratedallaneces-
sità di ripristinare gli equilibri fi-
nanziariediridurresialedisparità
di trattamento, sia le distorsioni a
favore del pensionamento antici-

pato.Ciòhacomportatounaridu-
zione della precedente generosi-
tà, evidente sia nel pensionamen-
to di anzianità (che implica una
scarsa correlazione, a livello indi-
viduale,dell'ammontaredellapen-
sioneconicontributiversatiecon
l'età al pensionamento) sia nella
"formula retributiva" - che porta-
va(eancoraporta,pereffettodel-
la lunga transizione), a pensioni
parial70-80%dell'ultimaretribu-
zione per anzianità contributive
trai35ei40anni.Inoltre,ilavorato-
ri con le carriere più dinamiche
(solitamenteipiù"ricchi")benefi-
ciavano,conl’agganciodellapen-
sioneai redditi -piùelevati -degli
ultimiannidiungenerosotrasferi-
mento a loro favore dalle casse
pubbliche,equindidaglialtricon-
tribuenti. Una generosità "para-
dossale" si accompagnava dun-
queaglisquilibrifinanziari.

Questo sistema è stato profon-
damentemodificatoconl’introdu-
zione del metodo contributivo,
che-comeconfermal'analisidella
Ragioneria - porterà progressiva-
mente a tassi di sostituzione mol-
topiùbassi,soprattuttoperigiova-
ni e per i lavoratori autonomi. Di
qui,perl'appunto,nasconolepre-
occupazionisullasostenibilitàdel
sistemadalpuntodivistasociale.

Siamo dunque di fronte a un
pendolocheoscilla,oraafavoredi
tagli,eperciòdegliequilibrifinan-
ziari, ora a favoredi nuove elargi-
zioni, scarsamente compatibili
con il mantenimento del metodo
contributivo,e perciò della soste-
nibilitàfinanziaria?

Questa concezione va in realtà
respinta per una serie di ragioni,
che inducono a mantenere ferma
la rotta verso l'applicazione piena
delmetodocontributivo.

Anzitutto,laformulacontributi-

vainduceautomaticamenteapro-
lungarelavitalavorativa,eliminan-
do le distorsioni a favore del pen-
sionamento anticipato implicite
nellepensioniretributive,inparti-
colaredianzianità.Insecondoluo-
go, la previdenza integrativa, oggi
scarsamente popolare a seguito
dellacrisifinanziaria,potràsoppe-
rireaunapartedellariduzionedei
tassi di sostituzione del pilastro
pubblico. Infine, le iniquitàe ledi-
storsionidellaformularetributiva,
cancellate dal sistema contributi-
vo, erano socialmente tollerabili
soltantoperchérelativamentepo-
copercepite.

Lasostenibilitàsocialedelsiste-
mapensionisticononsiottieneela-
borando una formula magica che
consentadipagare buonepensio-
ni anche quando l’economia, e in
particolarelaproduttivitàeilmer-
cato del lavoro, hanno andamenti
dilungoperiododeltuttoinsoddi-
sfacenti. La vera formula magica
(che,a ben vedere, è solo frutto di
ragionevolezzaebuonsenso)con-
siste nel riuscire a ricreare condi-
zioni di ragionevole crescita della
produttività e del prodotto che
puòesseredistribuito.

Ciòimplica,inprimoluogo,una
vita lavorativa più lunga, in sinto-
nia con quanto sta avvenendo in
tuttiipaesiavanzati,eunanettase-
parazionetrapensioniperilavora-
tori"normali"esussidi,daporrea
carico della fiscalità generale, per
chi non è stato fortunato e non ha
potuto avere una vita lavorativa
continua. Ogni altra soluzione sa
di dubbia alchimia, e fa presagire
unoscenarioincuigiovanieanzia-
ni, lavoratori e pensionati conti-
nueranno ad azzuffarsi per strap-
parsi l'un l'altro pezzi di una torta
comunquetroppopiccola.
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