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Un sistema pensionistico si può 
definire come l’insieme delle regole 
e delle istituzioni preposte a erogare 
prestazioni vitalizie in denaro a 
coloro che hanno terminato la 
carriera lavorativa o hanno superato 
una certa soglia di età, a fronte del 
versamento di parte del reddito 
percepito dai lavoratori e/o dai 
cittadini.
Occorre ricordare che sono 
lavoratori e lavoratrici che con la 
loro attività lavorativa creano le 
condizioni materiali di esistenza 
della società (con la costruzione di 
scuole, ospedali, case, ospedali, 
merci ecc. ecc.), garantendo non solo 
la produzione materiale necessaria 
ma anche la riproduzione di nuove 
generazioni di produttori. E’ quando 
una persona conclude la fase della 
vita nella quale ha lavorato e qualcun 
altro produce i mezzi necessari alla 
sua esistenza che si dice che questa 
va in pensione.
La pensione dunque non è un 
fatto privato ma un fatto sociale, 
collettivo. 

1. Piccolo Glossario sulle 
Pensioni
Il sistema pensionistico pubblico 
è un sistema in cui il pagamento 
dei contributi sociali dei lavoratori 
attivi finanziano le prestazioni 
pensionistiche. In particolare, in 

tema di gestione delle risorse si 
può distinguere tra un sistema a 
ripartizione in cui le prestazioni 
pensionistiche di oggi vengono 
pagate dai contributi versati dai 
lavoratori attivi (ottenendo così 
il diritto a ricevere una pensione 
quando si ritireranno dall’attività 
lavorativa) e un sistema a 
capitalizzazione in cui i contributi 
versati sono accumulati in conti 
individuali, investiti sui mercati 
finanziari, rivalutati secondo il 
rendimento degli investimenti e poi 
convertiti in rendita al momento del 
pensionamento.
Si può poi distinguere ulteriormente 
il sistema sulla base delle regole con 
cui sono calcolate le prestazioni. 
Ci sono sistemi pensionistici a 
“somma fissa” in cui il valore delle 
prestazioni è definito per legge 
ed è indipendente dal precedente 
reddito da lavoro, dalla durata 
della carriera professionale e dai 
contributi eventualmente versati.
Avremo invece un sistema, 
cosiddetto “retributivo”, in cui 
l’assegno pensionistico è calcolato 
in percentuale sulla media delle 
retribuzioni di n anni di carriera.
Infine un sistema, cosiddetto 
“contributivo”, in cui l’importo della 
pensione è calcolato sulla somma 
dei contributi versati (montante 
contributivo) e dipende da un 
ulteriore parametro che consente la 
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rivalutazione dei contributi e la loro 
successiva trasformazione in rendita 
vitalizia. In un sistema a ripartizione 
il parametro di rivalutazione è 
convenzionale (si chiama coefficiente 
di rivalutazione). 
I tre sistemi si caratterizzano per 
modalità di calcolo delle prestazioni 
differenti perché differenti sono 
gli obiettivi che si propongono di 
perseguire. Si può infatti affermare 
che le pensioni “a somma 
fissa” hanno come obiettivo la 
prevenzione della povertà (funzione 
assistenziale e di sicurezza sociale) 
tramite la garanzia di un livello 
minimo di reddito. Il metodo di 
calcolo “retributivo” invece ha 
come obiettivo il mantenimento del 
reddito dei lavoratori in pensione 
(funzione previdenziale). Quello 
contributivo infine ha come obiettivo 
quello di assicurare un certo livello di 
risparmio previdenziale (si dice che 
abbia una funzione assicurativa). 
Come abbiamo già visto per quel 
che riguarda il coefficiente di 
rivalutazione, il sistema contributivo 
tende a scaricare direttamente 
sugli assicurati i costi di eventuali 
dinamiche economiche sfavorevoli 
attraverso una diminuzione del 
valore delle prestazioni. Esso è stato 
introdotto con l’obiettivo principale 
di contenere la spesa pensionistica 
evitando squilibri tra contributi 
versati e prestazioni.

Nei sistemi retributivi si garantisce 
il mantenimento dei redditi dei 
pensionati perché le prestazioni 
sono pre-definite e il rischio di 
dinamiche economiche sfavorevoli 
è assunto dallo Stato in quanto 
gestore del sistema; nel caso di uno 
squilibrio tra entrate (contributi) e 
uscite (pensioni) lo Stato interviene 
finanziando il sistema con risorse 
proprie attraverso la fiscalità 
generale.

2. Breve storia del sistema 
pensionistico italiano.
Si fa risalire al 1889 il primo intervento 
pubblico in materia pensionistica 
con l’istituzione in Germania del 
sistema Bismarkiano che sostituiva 
le prime forme di solidarietà tra 
lavoratori che attraverso le società di 
mutuo soccorso operaio tentarono 
di rispondere collettivamente 
alla perdita di reddito dovuta a 
disoccupazione, malattia, infortuni 
e fine della carriera lavorativa. Il 
sistema Bismarkiano si proponeva 
di universalizzare le esperienze 
operaie con un sistema assistenziale 
a capitalizzazione che rendeva 
obbligatorio per i lavoratori e per le 
imprese il versamento di contributi 
finalizzati a garantire all’età della 
pensione un reddito minimo. Dal 
punto di vista capitalistico si tratta 
di prevenire e contenere l’esplodere 
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di una conflittualità incontrollata 
dovuta a situazioni di povertà 
estrema.
Fino alla seconda guerra mondiale in 
tutti i paesi europei, in risposta alle 
lotte operaie, si attua un’estensione 
graduale a tutti i lavoratori (da 
quelli pubblici ai lavoratori del 
settore privato, dagli impiegati agli 
operai e ai contadini) dei sistemi di 
assicurazione pubblica obbligatoria 
sul modello Bismarkiano. In Italia 
l’istituzione dell’assicurazione 
obbligatoria per l’invalidità e la 
vecchiaia per i dipendenti privati è 
del 1919 con requisiti minimi per la 
pensione a 65 anni di età e 12 anni 
di contribuzione.
Con la crisi economica degli anni ’30 
e successivamente con la seconda 
guerra mondiale sono emersi 
immediatamente i limiti e i problemi 
di un sistema di assicurazione 
a capitalizzazione. Il crollo dei 
mercati finanziari in cui venivano 
investiti i contributi versati dai 
lavoratori, l’aumento dell’inflazione 
in particolare nel periodo bellico, 
hanno infatti svalutato fortemente il 
patrimonio accumulato nelle casse 
di previdenza e di conseguenza 
drammaticamente ridotto il valore 
delle prestazioni. 
In Italia solo con la “Riforma 
Brodolini” del 1969 si intervenne 
efficacemente per dare soluzione a 
questi problemi, con l’introduzione 

definitiva del sistema di gestione 
delle risorse cosiddetto a 
“ripartizione”, del calcolo delle 
prestazioni con il sistema retributivo 
e della pensione sociale a completo 
carico della fiscalità generale 
(ricordiamo che i requisiti per la 
pensione di vecchiaia furono stabiliti 
in 60 anni per gli uomini e 55 anni 
per le donne con minimo 15 anni di 
contributi, e la pensione di anzianità 
si raggiungeva con almeno 35 anni 
di contributi). In particolare, con il 
sistema a “ripartizione” si affermò 
che la pensione, in quanto diritto 
ad un reddito adeguato alla fine 
della vita lavorativa, non costituiva 
più da tempo un fatto meramente 
individuale ma sociale ed è frutto 
di un patto tra generazioni che 
si concretizza intanto con il 
pagamento delle pensioni con 
i contributi dei lavoratori attivi. 
L’importo dell’assegno pensionistico 
venne quindi svincolato 
dall’ammontare dei contributi 
versati, introducendo il metodo 
retributivo con il quale si riconobbe 
a regime il 2% della retribuzione 
per ogni anno di contribuzione 
(l’80% delle ultime retribuzioni 
con 40 anni di contributi); venne 
anche introdotto l’adeguamento 
degli assegni pensionistici alla 
dinamica delle retribuzioni che a 
loro volta godevano del recupero 
dell’inflazione attraverso il 
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meccanismo della cosiddetta  “scala 
mobile” (in questo modo, anche 
ai pensionati venne garantita la 
possibilità di trarre beneficio dalla 
crescita economica del Paese e non 
solo di vedere garantito il potere 
d’acquisto delle pensioni). Non 
solo, con la pensione di anzianità la 
possibilità di andare in pensione non 
dipese più dal raggiungimento di una 
certa età ma dal numero di anni nei 
quali si era lavorato, sottolineando 
in questo modo che nessuno 
doveva lavorare più degli altri solo 
perché aveva iniziato a farlo prima. 
La solidarietà intergenerazionale 
venne infine ribadita dal fatto che 
lo Stato finanziava direttamente la 
“pensione sociale”, cioè una rendita 
vitalizia interamente finanziata 
attraverso la fiscalità generale 
e rivolta al sostegno degli ultra-
sessantacinquenni privi di reddito.
Il sistema previdenziale pubblico 
a ripartizione e con calcolo delle 
prestazioni “retributivo” è stato 
oggetto di attacchi e messo in 
discussione già a partire dagli 
anni ottanta (con diversi progetti 
di contro-riforma mai veramente 
portati a termine) ma è con le 
contro-riforme Amato del 1992 e 
Dini del 1994 che, anche sotto la 
spinta delle politiche che hanno 
portato alla costituzione dell’UE, 
viene iniziata l’opera di distruzione 
della previdenza pubblica.

Dopo diversi interventi per il 
contenimento immediato della spesa 
pensionistica (aumento dell’età 
pensionabile a 65 anni per gli uomini 
e 60 anni per le donne, modifica 
del meccanismo di indicizzazione 
delle pensioni con il solo aggancio 
all’inflazione programmata e 
non a quella reale, aumento 
del requisito contributivo per 
l’accesso alla pensione di anzianità 
progressivamente portato a 40 anni, 
aumento del periodo di riferimento 
per il calcolo dell’assegno dagli 
ultimi 5 anni di retribuzioni all’intera 
carriera lavorativa per i neo assunti), 
si giungeva con la contro-riforma 
Dini all’introduzione del sistema di 
calcolo contributivo come metodo 
di calcolo delle prestazioni.

3. Il sistema contributivo 
attualmente vigente.
- I contributi versati vengono 
virtualmente accumulati in un conto 
individuale e rivalutati annualmente 
secondo la media del PIL degli ultimi 
5 anni (per la seconda volta in meno 
di dieci anni, a causa dell’andamento 
negativo del PIL dovuto alla 
crisi pandemica, quest’anno il 
coefficiente di rivalutazione per i 
montanti contributivi accumulati 
al 31.12.2020 è risultato inferiore 
all’unità (0,999785); era già successo 
nel 2014 e per legge si stabilì che 
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per le pensioni erogate dall’anno 
successivo non si applicasse una 
riduzione del montante e che 
la variazione in negativo fosse 
recuperata nelle rivalutazioni 
successive). 

-            Al momento del pensionamento 
il montante contributivo accumulato 
viene convertito in rendita per mezzo 
di coefficienti di trasformazione 
che variano in relazione all’età 
anagrafica del lavoratore e vengono 
rivisti periodicamente sulla base 
degli andamenti demografici ed 
economici (maggiore è l’aspettativa 
di vita minore sarà il coefficiente 
di trasformazione, maggiore l’età 
di pensionamento maggiore il 
coefficiente di trasformazione)

Come si sa la legge ha previsto la 
divisione in tre gruppi di lavoratori 
per l’applicazione del metodo 
contributivo: per chi aveva già 
maturato 18 anni di contributi 
al 31.12.1995 si continuava ad 
applicare il metodo retributivo, per 
chi aveva meno di 18 anni si applica 
il sistema misto (retributivo per gli 
anni precedenti il 1995, contributivo 
per i restanti), per i nuovi assunti 
dal 1° gennaio 1996 si sarebbe 
applicato integralmente il sistema 
contributivo. Veniva introdotto, 
come spesso accadrà in seguito un 
doppio regime, penalizzante per 
i neo assunti, con il consenso dei 

sindacati Confederali Cgil, Cisl e Uil 
che utilizzeranno più volte questa 
soluzione sia negli accordi più o 
meno concertativi definiti con il 
Governo sia nella contrattazione 
con il sistema delle imprese.
Consapevoli che gli importi degli 
assegni pensionistici determinati 
attraverso il sistema contributivo 
saranno notevolmente più bassi 
di quelli garantiti dal retributivo 
(le stime più ottimiste indicano 
una pensione intorno al 55% e il 
60% dell’ultima retribuzione dopo 
più di 40 anni di contributi), con 
la Legge Dini sono state varate 
una serie di misure con l’obiettivo 
di istituire un compiuto sistema 
di previdenza complementare 
(cosiddetto secondo pilastro). La 
previdenza complementare è stata 
ulteriormente incentivata con le 
norme previste dal Governo Prodi 
nella legge finanziaria 2007, in cui 
è stato disciplinato il meccanismo 
del “silenzio-assenso” per il 
conferimento del Trattamento di 
Fine Rapporto ai fondi di previdenza 
complementare. Il TFR, istituito per 
legge nel 1982, è un’indennità di 
anzianità prevista per tutti i lavoratori 
dipendenti e costituisce a tutti gli 
effetti salario differito essendo un 
istituto valido e riconosciuto anche 
in caso di licenziamento o dimissioni 
volontarie del lavoratore. La legge 
stabilisce che l’importo del TFR deve 
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essere pari a 1/13,5 l’importo della 
retribuzione dovuta ogni anno e la 
rivalutazione stabilita è pari ad un + 
1,5% più il 75% del tasso di inflazione 
(in periodi di crisi economica e bassi 
tassi di inflazione come negli ultimi 
10/15 anni, si tratta di un rendimento 
garantito importante, gradito anche 
alle imprese). Il meccanismo del 
silenzio-assenso prevede ancor oggi 
che in caso di nuova assunzione il 
lavoratore debba decidere entro 6 
mesi cosa fare del TFR, se lasciarlo 
in azienda o conferirlo ad un Fondo 
di Previdenza complementare; 
in caso di silenzio il TFR sarà 
automaticamente trasferito al Fondo 
previsto dal contratto nazionale 
applicato in azienda.  È opportuno 
ricordare che il silenzio-assenso 
è l’istituto scelto dal legislatore 
come risposta alle mobilitazioni 
contro la Riforma Maroni (quella del 
cosiddetto “scalone”, con l’aumento 
dell’età pensionabile da 57 a 60 
anni con 35 anni di contributo dal 
1° gennaio 2008) che prevedeva il 
trasferimento obbligatorio del TFR 
maturando ai fondi pensione. 
Con le leggi di Bilancio degli 
anni 2016 e 2017 è stato poi 
fortemente incentivato (attraverso 
la completa defiscalizzazione) lo 
sviluppo della contrattazione del 
cosiddetto welfare aziendale e si 
è quindi assistito al proliferare di 
contrattazioni nazionali e soprattutto 

aziendali finalizzate all’istituzione di 
Fondi di previdenza complementare. 
Questi si caratterizzano per la 
gestione delle risorse con sistemi 
a capitalizzazione dei contributi 
e quindi sia la rivalutazione dei 
montanti contributivi individuali 
sia l’importo delle prestazioni sono 
vincolati all’andamento dei mercati 
finanziari, sono soggetti a costi di 
gestione non sempre trasparenti 
e certamente hanno un grado di 
sicurezza nel lungo periodo inferiore 
a quella garantita dalla disciplina 
del TFR. Non solo, negli ultimi anni 
anche nei Fondi complementari 
aziendali di grandi compagnie, lì 
dove si era riusciti a contrattare 
rendimenti garantiti superiori al 
2,5/3% questi stessi sono stati messi 
in discussioni dal gestore del Fondo 
per l’impossibilità, dati i tassi di 
interesse molto bassi e addirittura 
negativi, di confermare quei 
rendimenti se non con il contributo 
aziendale.
Occorre infine ricordare, anche 
per ribadire che le politiche di 
sottrazione di diritti e attacco al 
welfare sociale sono state sostenute 
sia dai Governi di centro-destra, 
sia da quelli di centro-sinistra e da 
quelli “tecnici”, che i coefficienti di 
trasformazione (il parametro con il 
quale si converte in rendita vitalizia 
il montante contributivo) sono 
stati ovviamente introdotti dalla 
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Riforma Dini ma significativamente 
modificati in senso peggiorativo 
dalla Riforma Damiano del Governo 
Prodi II (2007): non solo ne è stata 
decisa la revisione automatica 
triennale al posto di quella 
decennale introdotta nel 1994 
(quindi senza il coinvolgimento delle 
parti sociali) ma sono stati anche 
considerevolmente ridotti, in modo 
da incidere subito sulle prestazioni 
del triennio successivo. 
A seguito della crisi economica 
iniziata con il fallimento Lehman 
Brothers del 2008 e acuitasi con la 
crisi “dei debiti sovrani del 2011”, 
le classi dirigenti del Paese hanno 
potuto agevolmente portare a 
conclusione il passaggio definitivo 
dal sistema di previdenza sociale 
conquistato dal movimento dei 
lavoratori e fondato sul sistema 
retributivo ad un compiuto sistema 
pensionistico di tipo assicurativo 
fondato sul calcolo delle prestazioni 
col metodo contributivo, 
sull’aumento automatico dell’età 
pensionabile vincolata all’aumento 
dell’aspettativa di vita, sulla 
revisione automatica al ribasso 
dei coefficienti di trasformazione, 
insomma il sistema pensionistico 
sancito dalla contro-riforma Monti 
Fornero.

In un sistema assicurativo il cui 
obiettivo principale risulta l’equilibrio 

tra le entrate contributive e le 
uscite in prestazioni previdenziali, 
le condizioni concrete di esistenza 
di lavoratori e lavoratrici diventano 
mere variabili subordinate 
all’equilibrio economico finanziario. 
Non ha quindi più nessuna ragione 
d’essere un istituto come la 
pensione d’anzianità, eliminata e 
sostituita con il concetto di pensione 
anticipata. Non può più esistere un 
limite massimo di età pensionabile 
perché se aumenta l’aspettativa 
di vita allora occorre lavorare più 
a lungo per evitare che le uscite 
superino le entrate del sistema; così 
come se si va in pensione prima a 
parità di aspettativa di vita dovrà 
essere ridotto l’importo dell’assegno 
pensionistico.

La Riforma Fornero apportò dunque 
una serie di modifiche al sistema:
- Il metodo di calcolo 
contributivo veniva esteso anche 
a coloro che avevano già maturato 
18 anni di contributi al 31 dicembre 
1995 almeno per i contributi versati 
dal 1° gennaio 2012
- Le pensioni di anzianità 
venivano ri-denominate pensioni 
anticipate con accesso con il 
requisito di 42 anni e 1 mese di 
contributi per gli uomini e 41 e 
1 mese per le donne, requisito 
contributivo minimo che si prevede 
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debba crescere automaticamente 
ogni due anni con il crescere 
dell’aspettativa di vita (attualmente 
per effetto dell’adeguamento 
automatico e del blocco ad esso 
imposto con la legge su quota 100, 
fino al 2026 il requisito è di 42 anni 
e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 
10 mesi per le donne)
- L’età per la pensione di 
vecchiaia veniva stabilità per tutti 
a 65 anni (con un aumento per le 
donne da 60 a 65 anni in 5 anni) e la 
previsione del suo incremento per 
adeguamento alla speranza di vita 
fino all’attuale limite di età di 67 
anni e oltre.
- L’adeguamento automatico 
all’aspettativa di vita sia per la 
pensione di vecchiaia che per quella 
anticipata è previsto con cadenza 
biennale anziché triennale.

4. Le rivendicazioni di Cgil Cisl 
e Uil dopo Quota 100.
Tra il 2012 e il 2018 gli interventi 
sul sistema pensionistico pubblico, 
anche a fronte dell’iniziativa dei 
sindacati confederali, non hanno mai 
riguardato una riforma strutturale 
del sistema ma si sono focalizzati 
quasi esclusivamente sulle norme 
per l’accesso alla pensione anticipata 
lasciando inalterate quelle che 
definiscono l’età di pensionamento 
e i meccanismi di adeguamento 

automatico alle dinamiche 
demografiche.
In particolare, vale la pene 
prendere in considerazione un 
istituto introdotto anche tramite 
accordo con i sindacati confederali 
nella Legge Di Bilancio 2017: l’APE 
sociale.
L’APE sociale consiste in un’indennità 
a carico dello Stato erogata dall’Inps 
a determinate categorie di soggetti 
che abbiano compiuto 63 anni di 
età e che viene corrisposta fino al 
raggiungimento della pensione di 
vecchiaia o anticipata. L’importo 
dell’indennità è pari a quello 
dell’assegno pensionistico che verrà 
maturato. I requisiti personali per 
l’accesso sono diversi e si riferiscono 
a situazioni individuate come di 
maggior bisogno e quindi vanno 
dallo stato di disoccupazione (e 
assenza di reddito, cioè esaurimento 
della Naspi da almeno 3 mesi), 
alla gravosità del lavoro svolto 
per il quale aumenta il rischio di 
infortunio in caso di permanenza 
al lavoro dopo i 63 anni (i lavori 
gravosi sono stati individuati dalla 
legge ed è stata istituita un’apposita 
Commissione per individuarne altri), 
alla condizione di salute propria 
(ridotta capacità lavorativa uguale 
o superiore al 74%) e alla presenza 
di un carico di lavoro di cura per 
familiari con disabilità grave.
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Come è evidente e come per altro 
dichiarato nello stesso verbale 
con il quale l’istituto dell’APE 
“agevolata” è stato concordato 
anche con il sindacato, si tratta 
sostanzialmente di un particolare 
tipo di ammortizzatore sociale 
introdotto esplicitamente per 
“offrire una maggiore flessibilità 
per gestire l’uscita dal mercato 
del lavoro” anche “a causa delle 
crescenti difficoltà occupazionali 
indotte dalla crisi economica” (vedi 
Verbale Governo/Cgil Cisl Uil del 28 
settembre 2016).

Norme che agevolano l’accesso 
alla pensione anticipata sono state 
introdotte anche per i cosiddetti 
lavoratori “precoci” (un anno in 
meno di requisito contributivo a chi 
aveva già 12 mesi di contribuzione 
prima di compiere il 19esimo anno 
di età) o con la cosiddetta “opzione 
donna” per la quale è possibile 
l’accesso alla pensione anticipata 
con 58 anni di età e 35 di contributi 
ma con l’assegno pensionistico 
determinato con il calcolo 
interamente contributivo invece 
del regime “misto”. Altre forme di 
flessibilità utilizzate in particolar 
modo dalle aziende più “solide 
economicamente” sono state le 
varie soluzioni non solo legislative 
(iso-pensione, esodi incentivati 
ecc.), che raccontano nella realtà 
come le stesse aziende non vogliano 

avere dipendenti over 60, per motivi 
economici e organizzativi.

Il Governo Conte I ha poi introdotto 
per il triennio 2019 – 2021 la 
cosiddetta Quota 100 per la 
quale l’accesso alla pensione è 
stato possibile per i lavoratori e le 
lavoratrici che avevano raggiunto i 
requisiti di 62 anni di età e 38 anni 
di contributi. La prossima scadenza 
di Quota 100 determinerà il ritorno 
dei requisiti stabiliti dalla riforma 
Fornero e quindi 67 anni di età per 
la pensione di vecchiaia e 42 anni e 
10 mesi di contributi per gli uomini 
(un anno in meno per le donne) per 
la pensione anticipata alla fine del 
blocco degli adeguamenti automatici 
alla speranza di vita previsto fino al 
31.12.2026.

La piattaforma di Cgil Cisl e Uil sulla 
Previdenza, sulla quale il sindacato 
confederale poggia la trattativa con 
il Governo Draghi per quella che 
viene annunciata come la riforma 
strutturale della Legge Fornero, si 
articola in una serie di rivendicazioni 
che a mio parere in realtà non 
mettono in discussione l’impianto 
del sistema pensionistico pubblico 
e privato come si è sviluppato dalla 
Riforma Dini ad oggi.
La rivendicazione di una maggiore 
flessibilità in uscita, posta alla libera 
scelta del lavoratore/lavoratrice, ma 
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con il limite minimo di 62 anni di età 
o 41 anni di contributi a prescindere 
dall’età, viene sostenuta con la 
considerazione che ormai lavoratori 
e lavoratrici che possono far valere 
il meccanismo di calcolo della 
pensione con il sistema retributivo 
sono in via di esaurimento ed anzi 
con il sistema contributivo l’età 
di pensionamento non incide più 
sulla sostenibilità finanziaria del 
sistema in quanto l’effetto dei 
coefficienti di trasformazione rende 
automaticamente minore l’assegno 
pensionistico. Si assume dunque la 
prospettiva di intere generazioni di 
lavoratori e lavoratrici in uscita dal 
mercato del lavoro con pensioni 
da fame (tant’è che si rivendica 
l’eliminazione del vincolo posto dalla 
Fornero di una pensione contributiva 
minima pari a 2,8 volte la pensione 
sociale, cioè una pensione lorda di 1.289 
euro “decisamente discriminante e 
che andrebbe drasticamente ridotto” 
vedi memoria presentata dalla Cgil 
in sede di audizione alla Camera il 
06.10.2021) e si prova a recuperare 
con la rivendicazione della cosiddetta 
“pensione di garanzia per i più 
giovani”.

La “pensione di garanzia per i più 
giovani” è esplicitamente motivata 
dalle “carriere lavorative molto 
spesso discontinue o a basso 
reddito” dei lavoratori che hanno 

iniziato a lavorare dopo il 1995 che 
“non potendo in futuro neanche 
contare su una integrazione al 
minimo perché non … prevista, 
rischiano di avere una prospettiva 
di pensionamento ben oltre i 70 
anni e con pensioni da fame”. Il 
finanziamento dovrebbe essere 
a carico della fiscalità generale e 
rapportata comunque alla presenza 
attiva nel mercato del lavoro.

Altre proposte della piattaforma 
sindacale puntano a rendere più 
facile e strutturale l’uscita dal lavoro 
e ad introdurre elementi di “equità 
e solidarietà”. In questo senso va 
per esempio la richiesta di rendere 
strutturale “opzione donna” e quella 
di valorizzare il lavoro di cura e delle 
donne attraverso il riconoscimento di 
un anno di contributi aggiuntivi ogni 
5 anni di lavoro di cura (assistenza ai 
disabili per esempio) o di un 1 anno 
per ogni figlio. Non solo, si chiede 
di intervenire, anche sulla scorta 
dell’esperienza di riconoscimento 
dei lavori usuranti e gravosi, 
nella modifica dei coefficienti di 
trasformazione nel senso della loro 
differenziazione a seconda della 
diversa speranza di vita esistente tra 
diverse categorie di lavoratori. A mio 
parere, pur condividendo il giudizio 
di iniquità su un sistema che prevede 
l’applicazione di una speranza di vita 
univoca a categorie di lavoratori che 
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in realtà hanno invece differenze 
rilevanti (si pensi alla differenza non 
solo della speranza di vita ma anche 
alla fondamentale e sottovalutata 
“aspettativa di vita in buona salute” 
e della sua rilevante differenza tra 
un operaio e un dirigente d’azienda), 
interventi di questo genere non 
fanno che approfondire il carattere 
assicurativo del sistema. Il rischio fin 
troppo evidente è che i nemici della 
pensione pubblica strumentalizzino 
la progressiva individualizzazione del 
rapporto tra contributi e prestazioni 
per mettere in discussione la 
gestione delle risorse con il sistema 
a ripartizione: se l’importo della mia 
pensione e l’età di pensionamento 
dipende dalle mie scelte individuali 
e dalla mia specifica situazione 
lavorativa (tipo di lavoro, aspettativa 
di vita, presenza o meno di lavoro di 
cura) allora perché dover conferire 
i miei contributi pensionistici in un 
sistema che li utilizza per finanziare 
le pensioni correnti di altri? Al 
sistema a ripartizione si proporrà di 
passare al sistema a capitalizzazione 
anche per il “pilastro pubblico”.

Oltre a rivendicare il rafforzamen-
to di tutti quegli strumenti istituiti 
per accompagnare alla pensione, 
nell’ambito di processi di ristrut-
turazione aziendale, come i con-
tratti di espansione e l’isopensione, 

un’altra importante richiesta è quel-
la di rilanciare l’adesione alla pre-
videnza complementare attraverso 
l’istituzione di un nuovo periodo di 
silenzio-assenso per il conferimen-
to del TFR a Fondi Pensioni contrat-
tualizzati. Una richiesta di sostegno 
del settore privato di gestione del 
risparmio particolarmente incomp-
rensibile da parte di organizzazioni 
sindacali che più volte hanno de-
nunciato il processo di finanziarizza-
zione dell’economia. 
Anche nell’ottica di tutelare il TFR 
in quanto salario differito, sarebbe 
più opportuno rivendicare la pos-
sibilità eventualmente di conferirlo 
ad un Fondo gestito presso l’Inps 
che ne garantisca valore capitale e 
rendimenti meglio di quanto non 
sia disposto per legge già ora (per 
esempio prevedendo il recupero 
dell’inflazione al 100% nel coeffici-
ente di rivalutazione).

5. L’alternativa necessaria e 
possibile.
Sul piano economico della valoriz-
zazione del montante contributivo 
la precarietà lavorativa e il basso 
livello dei salari dei giovani lavora-
tori, ma non solo, è equiparabile alla 
svalorizzazione del montante con-
tributivo avvenuto nel secolo scorso 
per effetto della Grande Crisi degli 
anni 30 e dell’iperinflazione causata 
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dal secondo conflitto mondiale nei 
sistemi a capitalizzazione. Il sistema 
a ripartizione e il metodo di calcolo 
retributivo della Riforma Brodolini 
del 1969 sono stati introdotti pro-
prio per dare risposte coerenti, an-
che sul piano della costruzione del 

nuovo modello di welfare pubblico, 
a questo tipo di problemi. L’unico 
modo per assicurare un livello di 
reddito da pensione adeguato e 
congruente con il livello di reddito 
percepito durante l’attività lavora-
tiva è il sistema pensionistico a ri-
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partizione con il calcolo retributivo 
delle prestazioni.
L’obiezione prevalente al ritorno 
al retributivo, quindi al sistema 
pensionistico precedente la riforma 
Dini, riguarda la sostenibilità 
finanziaria. Si rileva in premessa 
un cambiamento demografico 
caratterizzato da un ampliamento 
sempre crescente delle fasce di 
popolazione con più di 65 anni di età 
e una riduzione della popolazione al 
di sotto dei 14 anni di età (vedi le 
tabelle sotto riportate).

                  Popolazione Italia 2021

Su questa premessa si paventa 
una impossibilità del sistema a 
ripartizione di sostenere l’equilibrio 
finanziario in futuro (ci saranno 
sempre di più pensionati e quindi 
pensioni a fronte di una riduzione 
del numero di lavoratori e quindi di 
contributi versati per finanziare il 
sistema). 
Intanto occorre sottolineare che si 
tratta di un’analisi superficiale del 
reale funzionamento del mercato di 
lavoro, in particolare perché si as-
sume pregiudizialmente di essere 
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già in un mercato del lavoro che 
utilizza pienamente le risorse dis-
ponibili. La realtà è invece che il 
flusso in entrata dei contributi pre-
videnziali, al netto della notevole 
quantità di evasione contributiva 
(alcune decine di miliardi di euro 
l’anno), sarebbe enormemente più 
elevato se lo Stato attuasse delle 
vere politiche di pieno impiego fi-
nalizzate a dare un lavoro ai più di 
2 milioni e mezzo di disoccupati o 
di diminuire il numero di coloro che 
non lavorano e neanche lo cercano, 
in particolare i giovani cosiddetti 
Neet (inattivi e non in formazione) 
che ammontano a più di 2 milioni. 
Per non parlare di quanto incidano 
negativamente sul versamento di 
contributi le carriere discontinue 
dovute all’utilizzo di contratti pre-
cari da parte delle imprese.

Non solo, nella completa subordin-
azione all’ideologia dominante che 
pone il denaro come unica forma di 
espressione della ricchezza prodot-
ta, non si comprende che la sos-
tenibilità sociale della presenza di 
settori di popolazione che non prov-
vedono direttamente al proprio sos-
tentamento (gli anziani in pensione, 
ma anche i giovani e i bambini che 
per fortuna nelle nostre società non 
sono più costretti a lavorare per so-
pravvivere, o molto meno di 70 anni 
fa…) è data dal fatto che le nostre 

società, ed in particolare il sistema 
capitalista, sono caratterizzate pro-
prio dal fatto che la produzione 
di beni e servizi per la riproduzi-
one della collettività non è più da 
lungo tempo determinata dal solo 
lavoro manuale (come forse era in 
gran parte nelle società agricole 
del neolitico) ma dal concorso sem-
pre più prevalente delle macchine, 
dell’innovazione tecnologica e digi-
tale, insomma dello sviluppo della 
produttività generale del sistema. 
Ipotizzare ora un’incapacità del 
sistema a garantire la sopravvivenza 
degli anziani in futuro (nella forma 
del riconoscimento di un reddito 
da pensione adeguato) significa in 
realtà ipotizzare un generale impov-
erimento del sistema economico e 
una sua incapacità di riprodursi in 
quanto tale.

La questione da affrontare diventa 
evidentemente anche il superamento 
di un sistema economico in cui 
il processo di riproduzione è 
vincolato dal mantenimento degli 
attuali rapporti di proprietà ed in 
particolare alla produzione materiale 
finalizzata al riconoscimento del 
profitto per la classe capitalista, ma 
già ora è possibile individuare gli 
strumenti per porre correttamente 
la soluzione necessaria ai problemi 
posti dallo sviluppo delle nostre 
società. Nel quadro di politiche 
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economiche di pieno impiego, con 
un ruolo rilevante e prevalente 
dello Stato come datore di lavoro 
sul terreno della soddisfazione di 
bisogni sociali come la salute, la 
formazione, la transizione eco-
compatibile del modo di produrre, 
diviene pienamente sostenibile 
anche un sistema di previdenza 
sociale a ripartizione e retributivo 
finanziato gradualmente e sempre 
di più dalla fiscalità generale, cioè 
dal contributo finanziario non solo 
dei lavoratori occupati ma anche dei 
redditi da impresa e della tassazione 
della ricchezza patrimoniale. Le 
stesse prestazioni potrebbero 
essere in parte in denaro e in parte 
con l’offerta gratuita di beni e servizi 
da parte dello Stato (dall’accesso 
alle prestazioni del Servizio 
Sanitario Nazionale, all’assistenza 
domiciliare e alla ripubblicizzazione 
del sistema dei servizi per la non-
autosufficienza).

In quest’ottica vale la pena sottolin-
eare, inoltre, che la rivendicazione 
di un abbassamento dell’età pen-
sionabile a 62-60 anni per tutti, o 
con almeno 40 anni di contributi 
a qualsiasi età (reintroducendo la 
pensione di anzianità), fa parte del-
la più generale mobilitazione per la 
riduzione generalizzata dell’orario 
di lavoro a parità di salario che, 
non solo è l’unico strumento effi-

cace per la lotta alla disoccupazione 
generata dallo straordinario au-
mento della produttività del lavoro 
avvenuto nell’ultimi decenni (e che 
la digitalizzazione sta approfond-
endo), ma è anche lo strumento più 
coerente per la redistribuzione della 
ricchezza da essa prodotta.

La piattaforma rivendicativa del 
sindacato giustamente pone la 
riforma del sistema previdenziale 
all’interno di una più ampia 
mobilitazione per la riforma del 
sistema fiscale e dell’intervento 
pubblico in economia. Occorre però 
ribadire che diventa necessario 
uscire da una logica concertativa 
con il Governo e co-gestionaria con 
le Imprese (enti bilaterali per la 
formazione, Fondi Pensione e Fondi 
sanitari, gestione delle politiche 
attive e della ricollocazione nel 
mercato del lavoro ecc. ecc.) per 
riprendere una pratica sindacale 
orientata allo sviluppo dei rapporti di 
forza e alla costruzione del livello di 
conflittualità necessari ad ottenere 
le nostre rivendicazioni.
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