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ü La demografia è rilevante
ü Sostenere i redditi – 

particolarmente degli anziani - 
durante i periodi di crisi è una 
sfida. Occorre mantenere la 
sostenibilità del sistema 
pensionistico e l’equità tra le 
generazioni

ü Occorre contrastare la povertà 
senza mettere in pericolo la 
finanza pubblica



Il pittore 
Tiziano 
Vecellio….



Invecchiamento della popolazione
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FONTE: Elaborazioni su dati ISTAT
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Invecchiamento della popolazione 

Classi di età 2008 2040

Oltre 65 20,1% 31,3%

Oltre 75 9,6% 16,6%

Oltre 85 2,4% 5,0%

Variazione stimata della popolazione anziana  (%) sul totale 
della popolazione italiana

Fonte: Elaborazioni Unisalute su dati ISTAT



Ultrasessantenni e ultraottantenni in forte 
aumento nel 2050
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Cambiamenti nel nucleo familiare

FONTE: Elaborazione su dati ISTAT (dati dai censimenti decennali dal 
1901)



Cresce il numero di famiglie poco 
numerose 

FONTE: Elaborazione su dati ISTAT (dati dai censimenti decennali dal 1901)



Numero medio di figli per donna

FONTE: Elaborazione su dati ISTAT



I figli arrivano più tardi

FONTE: Elaborazione su dati ISTAT (dati dai censimenti decennali dal 1901)



Probabilità di sopravvivenza 60+, uomini
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Indice di vecchiaia e indice di 
dipendenza strutturale
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Perchè il processo di invecchiamento è alla base di 
alcuni dei problemi economici del Paese?
Cosa c’entra con la crisi?
• La teoria di riferimento è la teoria del ciclo di vita

• Gli individui “ottimizzano” lungo tutto l’arco della vita 
e tendono a stabilizzare la spesa per consumo su un 
livello compatibile con il vincolo di bilancio (risorse 
disponibili)

• Il risparmio permette di spostare risorse dal periodo 
lavorativo alla vecchiaia e di proteggere le cadute di 
risorse corrispondenti a eventi negativi

• Ma in presenza di rischi il risparmio “liquido” è sub-
ottimale



Il ciclo di vita

Individui lungimiranti pianificano le loro scelte
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Accumulazione di risorse per la vecchiaia 

Perchè l’accumulazione di risorse per la vecchiaia?

• Un importante motivo di risparmio è la protezione del 
consumo durante il pensionamento

• Le famiglie decidono l’ammontare di attività 
assicurativo-finanziarie e la loro composizione

• La teoria del ciclo di vita (LCT) fornisce indicazioni sul 
profilo della ricchezza per età



Reddito e consumi nel corso della vita

• Modello del Ciclo di Vita (LCM, Life-Cycle Model di 
Modigliani e Brumberg (1954))

Elementi base del modello:
• Gli individui lavorano e risparmiano quando sono 

giovani
• Al momento della pensione  c’è una riduzione del 

reddito
• Gli agenti consumano tutte le risorse prima della 

morte 

Il modello quindi ci dice come gli individui scelgono 
quanto spendere, risparmiare, e lavorare in ogni 
periodo e quando andare in pensione



Elementi base in modo più “formale”

• Immaginate una vita di 2 soli periodi, nessuna 
motivazione ereditaria, mercati finanziari perfetti e 
che si possa risparmiare e prendere a prestito allo 
stesso tasso d’interesse r.  In ogni periodo il reddito 
(esogeno) è pari a y.

• Il problema è come distribuire le risorse fra consumo 
nel primo e nel secondo periodo

                                        y0                           y1
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                                     C0                              C1



Soluzione del modello
• a rappresenta il profilo 

della ricchezza

• c il consumo

• y il reddito (costante 
fino al pensionamento 
N)

• L’area grigia è il 
risparmio ed il 
disinvestimento



Soluzione del modello

Risultati

• Gli individui mantengono (più o meno) 
COSTANTE il consumo lungo tutta la vita. 
Diciamo STABILE

• Il profilo della ricchezza è “a gobba”: si 
risparmia durante la vita lavorativa, per 
decumulare dopo la pensione

• Il rischio longevità spinge le famiglie a 
continuare a risparmiare per proteggere il 
loro consumo in vecchiaia

• In presenza di rischio longevità i vitalizi 
sono lo strumento ottimale di risparmio-
assicurazione (pagano se vivi). Tutta la 
ricchezza dovrebbe essere nella forma di 
vitalizio!

• Tuttavia le famiglie fronteggiano anche altri 
rischi e per motivi precauzionali può 
convenire mantenere accesso alla liquidità 
(o acquistare altre forme assicurative)

• L’esistenza di pensioni pubbliche riduce la 
necessità di risparmiare per la vecchiaia



Il profilo del reddito in Italia 

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT



La nascita del Sistema Pensionistico

L’assenza di mercati assicurativi completi ha 
giustificato la nascita di sistemi pensionistici per 
garantire risorse in vecchiaia.

In generale un sistema pensionistico è composto 
di tre pilastri 

(i) Primo pilastro pubblico: obbligatorio e 
fortemente regolamentato

(ii) Secondo pilastro (privato). Fondi pensione 
generalmente legati all’azienda o al settore e 
in forma di contratti assicurativi collettivi. 
Può essere obbligatorio.

(iii) Terzo pilastro (privato) e tipicamente 
volontario (PIP)



Modelli del Sistema Pensionistico

Alcuni interpretano le pensioni pubbliche come «salario 
differito», altri come risparmio obbligato. Importante 
ricordare l’aspetto assicurativo-previdenziale (le 
pensioni pagano condizionatamente alla 
sopravvivenza).

Aspetti tra loro collegati: 

(1) Finanziamento (raccolta e trasferimento delle 
risorse al futuro)  

(2) Calcolo Prestazioni

(3) Età di Pensionamento



Modelli del Sistema Pensionistico

Finanziamento (raccolta e trasferimento delle risorse al 
futuro)  

Capitalizzazione          Ripartizione  
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Modelli del Sistema Pensionistico

Calcolo delle Prestazioni (Pensioni)

Il principio fondante: Beveridge versus Bismarck

(1) A prestazione definita (DB)

E’ noto il livello futuro della prestazione. P è basata su 
una data percentuale della retribuzione pensionabile 
(%una qualche media dei salari) spesso legata agli anni 
di contribuzione.  Non è definito a priori il contributo.

(2) A contribuzione definita (DC) 

E’ nota la contribuzione ma la pensione P dipende dalla 
storia contributiva e dall’ammontare delle prestazioni. 



Modelli del Sistema Pensionistico

E’ chiara la naturale associazione tra modello a 
ripartizione e metodo retributivo da un lato e modello a 
capitalizzazione e metodo contributivo dall’altro.

Ma non necessariamente: l’Italia (assieme alla Svezia e 
la Polonia) ha adottato un metodo a capitalizzazione 
virtuale o nozionale: il finanziamento è a ripartizione 
ma il calcolo della pensione è basato sui contributi.

Anche detto NDC «Notional Defined Contribution»

Il problema dell’equilibrio finanziario e della 
sostenibilità



Indicatori
Tasso di rimpiazzo (o sostituzione)=

Rapporto tra prima pensione e ultimo salario (P/W)

Aliquota contributiva= aliquota che si applica al reddito 
lordo per pagamento dei contributi (ora 33% tra 
lavoratore e datore di lavoro)

Aliquota di equilibrio= aliquota necessaria a porre in 
equilibrio il sistema (periodo per periodo?) tra valore 
dei contributi e valore delle prestazioni

Tasso di rendimento: tasso di rendimento interno del 
‘risparmio’ in pensione per l’individuo

Debito Pensionistico/Ricchezza Pensionistica= Valore 
(stock) delle promesse future di uno stato ai pensionati 
e lavoratori; Valore delle prestazioni pensionistiche 
attese 



Tasso di rimpiazzo lordo e netto, 2012, uomini
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Fonte: Elaborazioni su dati OECD

Nota: per calcolare i tassi di rimpiazzo è stato ipotizzato che i soggetti inizino a lavorare a 20 
anni e abbiano una carriera lavorativa continua 

Italia, uno dei paesi più generosi (fino al 2012)



Tasso di rimpiazzo e durata degli episodi di 
disoccupazione



Spesa pubblica per pensioni
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Spesa pubblica per funzione



La sostenibilità del sistema pensionistico 
e la crisi

• Problema della sostenibilità del sistema 
pensionistico  riforme pensionistiche 
(riforme strutturali).

• Pre 1992: Partiamo da un Sistema a 
Ripartizione Retributivo (Età di 
pensionamento per vecchiaia: 60 anni uomini, 
55 anni donne – pensioni di anzianità 
generose) 

• 1992 Riforma Amato
• 1995 Riforma Dini
• 2011 Riforma Fornero



Riforma Dini

• Passaggio dal sistema retributivo al sistema 
contributivo nozionale per il calcolo della 
pensione.

• Come conseguenza oggi la pensione si calcola 
con tre criteri differenti:

– Regime retributivo: per chi aveva un’anzianità 
contributiva superiore a 18 anni al 31 dicembre 
1995;

– Regime misto: calcolo retributivo per il periodo di 
lavoro maturato fino al 1996 e contributivo per il 
periodo successivo, per anzianità contributive 
inferiori ai 18 anni prima del 1996;

– Regime contributivo nozionale per chi ha iniziato a 
lavorare dopo il 1996.

• Innalzamento graduale dei requisiti per la 
pensione di anzianità.



Calcolo retributivo vs. contributivo

• Sistema retributivo: 
– Calcola l’ammontare della pensione sulla base 

delle ultime retribuzioni e dell’anizanità 
contributiva

– Non dipende dall’importo dei contributi versati 
(un salario alto negli ultimi anni di lavoro garantiva 
una pensione alta).

• Sistema contributivo nozionale: 
– I benefici pensionistici dipendono dal montante 

(valore dei contributi versati lungo l’intera carriera 
lavorativa). I contributi sono rivalutati con la 
media mobile quinquennale della crescita del PIL

– Attraverso i coefficienti di trasformazione (che 
dipendono dall’età di pensionamento) si tiene 
conto anche dall’aspettativa di vita.



Riforma Fornero
Obiettivi:

(i) Sostenibilità finanziaria e riduzione del debito 
pensionistico

(ii) Aumento della partecipazione al lavoro degli anziani 
(obiettivo di Lisbona= tasso di occupazione almeno al 
50%)

(iii) Equità intergenerazionale

(•) Età di pensionamento legata all’ aspettativa di vita con  
  aumento progressivo del requisito anagrafico per la 
pensione

(•) Passaggio al metodo di calcolo contributivo pro-rata 
per tutti

(•) Due possibilità: 

– pensione di vecchiaia

– Pensione anticipata 



I requisiti - in breve -

Vecchiaia



I requisiti - in breve -

Pensione anticipata



Effetti della riforma sul tasso di 
rimpiazzo
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Dipendente con 38 anni di anzianità contributiva

Fonte: RGS, “Le tendenze di lungo e medio periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario – 
aggiornamento 2014”



Spesa pubblica per le pensioni, 
percentuale sul PIL 

0

2

4

6

8

10

12

Fonte: RGS, “Le tendenze di lungo e medio periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario – 
aggiornamento 2014”



Riforma Fornero – Opzione Donna

• Confermava la possibilità per le donne di andare 
in pensione prima, con i requisiti previsti dalla 
legge 243/2004 (aggiornati solo per 
l’adeguamento alla speranza di vita a partire dal 1 
gennaio 2013) fino al 31 dicembre 2015, a 
condizione di scegliere un assegno calcolato 
interamente con il metodo contributivo.

• Secondo alcune stime può comportare una riduzione 
dell’assegno pensionistico del 25-30 %. (
www.pensionioggi.it )

Età anagrafica Anni di contributi Apertura finestra
Lavoratrici dipendenti 57 e 3 mesi 35 Dopo 12 mesi
Lavoratrici autonome 58 e 3 mesi 35 Dopo 18 mesi

http://www.pensionioggi.it/


Problematiche, opzione donna

• Due circolari INPS precisano che possono 
accedere all’opzione donna solamente le 
persone che maturano i requisiti in modo che 
la finestra mobile si apra prima della fine del 
2015. 

• Pertanto, l’opzione è accessibile solo alle 
lavoratrici che soddisfano i requisiti prima del 
30 novembre 2014 per le dipendenti e prima 
del 31 maggio 2014 per le lavoratrici 
autonome 



Quindi:

• le tendenze demografiche riducono le 
possibilità di solidarietà intergenerazionale 
“diretta”;

• il sistema pensionistico è stato “generoso” 
con le coorti nate tra il 1940-1955, ma le 
recenti riforme hanno ridotto le prestazioni 
e inasprito i requisiti di accesso;

• le giovani generazioni avranno pensioni 
più basse.



Tasso di occupazione età 60-64 



04/05/15 44

IE

PL
CZ

IL

Wave 1: 2004/05
11 countries,
32,000 resp. 50+

Wave 2: 2006/07
15 countries,
38,000 responds.

ES

PT

SV
HU

UK

USA

Wave 1: 2004/05
11 countries,
32,000 resp. 50+

Wave 2: 2006/07
15 countries,
38,000 responds.

Wave 3: 2008/09
15 countries,
43,000 est. responds.

Wave 4: 2010/11: 21 countries

Life histories - SHARELIFE

SE

DK

DE

CH ATFR

SP IT

GR

BE
NL

LUX



0
.0

0
2

.0
0

4
.0

0
6

.0
0

8
.0

1
.0

1
2

H
a

z
a

rd

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
age

Hazard of falling into fhardship

Probabilità di trovarsi in difficoltà finanziarie



Da sfatare:

(1) I pensionati sono poveri (fonte ISTAT, 2014)



Da sfatare:

(2) Le uscite per pensionamento lasciano posti ai 
giovani

- In tutti i paesi – durante il ciclo economico – I 
pensionamenti e la disoccupazione giovanile 
si muovono insieme

- I paesi dove l’età di pensionamento è 65 e 
oltre la disoccupazione giovanile è bassa

- Spesso i giovani pensionati svolgono attività 
“in nero” e spiazzano i giovani



Da sfatare: (3) Prima è meglio? 
Cosa succede durante a crisi
• La probabilità di avere difficoltà finanziarie è 

più alta per coloro che hanno usufruito di uno 
schema di pensionamento anticipato

• Questi risultati valgono in particolare per i 
paesi dell’Europa centrale e per i paesi 
mediterranei

• L’uscita anticipata dal mercato del lavoro può 
essere inizialmente attraente, ma nasconde 
delle insidie per il benessere economico negli 
anni a venire



Problema: Difficoltà finanziarie ed occupazione 
dei lavoratori maturi

Angelini , Brugiavini e Weber (2009). Ageing and unused capacity in Europe: is there an early retirement trap?,  Economic Policy, vol. 24(7). 



Qualche possibile rimedio

• Non incentivare il pensionamento anticipato
• Aumentare l’occupazione (e l’occupabilità) dei 

lavoratori anziani
• Favorire l’accesso ai mercati finanziari per 

tutte le fasce di età
• Le persone devono essere in grado di 

conoscere le caratteristiche dei prodotti 
finanziari per valutarli in maniera consapevole



• Risparmio e ricchezza:
–Il gap  tra il valore teorico del rapporto ricchezza-reddito 

da lavoro e del suo valore osservato può essere visto 
come un possibile indicatore di adeguatezza del risparmio 
a fini previdenziali

• Domanda di prodotti pensionistici:
–In presenza di una durata di vita incerta i portafogli delle 

famiglie dovrebbero contenere due componenti:
• una di  rendita, variabile a seconda delle caratteristiche degli 

individui e dell'ammontare della pensione pubblica.

• una di strumenti finanziari più facilmente liquidabili  per  altre 
eventualità

Risparmio, ricchezza e domanda di prodotti 
pensionistici



Possesso pensioni private per coorte

Fonte: Elaborazioni su dati Banca d’Italia, Indagine sui bilanci delle famiglie



In Europa, evoluzione dei mercati 
pensionistici
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Fonte: Elaborazione su dati OCSE



Spesa per pensioni
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La Pensione di Johanna 
(Boeri-Brugiavini, La Voce, 16/05/2003) 

ISTITUTO NAZIONALE SVEDESE della PREVIDENZA

Nome e Cognome: Johanna JS

Previsione della sua posizione pensionistica gestita dall’Istituto 
di Previdenza

Se inizierà a ricevere la sua pensione a

Fai la tua previsione su internet

  



La busta arancione

• Il primo giorno di maggio…..(domani) sarà 
disponibile la “busta arancione”, che 
consentirà di simulare online la pensione 
futura sulla base della storia contributiva, della 
retribuzione attesa e della data di ritiro dal 
lavoro per coloro che hanno il PIN

• Rendere i lavoratori consapevoli delle risorse 
di cui potranno disporre durante la vecchiaia

• Scelte di pensionamento informate tutelano il 
benessere degli anziani



Quanto ne sanno i giovani di 
pensioni?

• Abbiamo realizzato un questionario online per 
sondare le conoscenze previdenziali degli 
studenti

• Questionario somministrato ad un campione 
di studenti dell’Università Ca’ Foscari Venezia: 
1015 interviste rilevate

• Il questionario vuole rilevare la conoscenza del 
sistema pensionistico ed il grado di 
alfabetizzazione finanziaria degli studenti



Cultura previdenziale

• 8 domande riguardanti
– Il sistema pensionistico italiano

– La pensione complementare

– I fondi pensione

– Il TFR

– I contributi previdenziali

• Nessuno studente ha sbagliato tutte le 
domande. 

• Il 66% degli studenti ha dato 5 o più 
risposte corrette su 8 domande





Consapevolezza delle riforme del 
sistema pensionistico

• Domanda: “pensa ora a quando andrai in 
pensione, ossia a quando smetterai di lavorare 
e comincerai a percepire la pensione pubblica: 
 

qual è l’età a cui pensi di andare in 
pensione?”

Mediana: 69 anni – Media: 70 anni

• Gli studenti hanno una generale 
consapevolezza delle recenti riforme che 
stanno allungando la vita lavorativa



L’età di pensionamento:
le risposte degli studenti



Alfabetizzazione finanziaria e 
pensionistica

• Le 4 domande riguardano
– L’inflazione

– Il tasso di interesse composto

– La diversificazione del rischio

– La pianificazione finanziaria

• Circa il 66% degli studenti intervistati ha 
risposto correttamente ad almeno 3 domande 
su 4





Conclusioni

• Le riforme pensionistiche hanno obiettivi di 
lungo periodo (debito pensionistico)

• Oltre alle tendenze demografiche, le ultime 
riforme hanno interagito con la situazione di 
crisi con due effetti: da un lato protezione 
degli anziani, dall’altro situazioni difficili per 
coloro che perdono il lavoro

• Importanza della “educazione pensionistica”



Per saperne di più

• La Voce: www.lavoce.info

• ISTAT: www.istat.it
• INPS: www.inps.it
• OCSE: www.oecd.org
• Eurostat: www.ec.europa.eu/eurostat
• Ragioneria Generale dello Stato: 

www.rgs.mef.gov.it/
• Banca d’Italia: www.bancaditalia.it
• Progetto SHARE: www.share-project.org

http://www.lavoce.info/
http://www.istat.it/
http://www.inps.it/
http://www.oecd.org/
http://www.ec.europa.eu/eurostat
http://www.ec.europa.eu/eurostat
http://www.ec.europa.eu/eurostat
http://www.rgs.mef.gov.it/
http://www.bancaditalia.it/
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