
 ANSA-CENTIMETRI

L’ipotesi Fornero
Estensione del metodo “contributivo pro rata”

CALCOLO DELL’ASSEGNO DI PENSIONE

almeno
18 anni

inferiore
ai 18 anni

ANZIANITÀ DI LAVORO
al 31 dicembre 1995

ANZIANITÀ DI LAVORO
dall’1 gennaio 1996

tutto contributivo

contributivo pro rata
a partire dal1996

retributivo
fino a fine 2011

pro
rata*

*calcolo contributivo pro rata dal 2012 o dalla data di effettiva introduzione della riforma

FASCIA DI FLESSIBILITÀ

65 66 67 68 69 706463 anni

ETÀ DEL RITIRO

Possibilità di scegliere l’età di uscita  fino a 70 anni con un incremento annuo 

dell’assegno in base ai coefficienti già in vigore per il metodo contributivo 

Età minima di pensionamento per tutti, 

uomini e donne, dipendenti e autonomi

metodo contributivometodo retributivo

 

ATTUALITÀ00 DOMENICA 27 NOVEMBRE 2011 AGL

LA CRISI Un impianto con flessibilità in uscita fino ai 70 anni
«Così elimineremo le ingiustizie tra generazioni»

 

In pensione a 63 anni con nuove regole
L’ipotesi in un articolo del ministro Fornero: dal 2012 sistema contributivo per tutti

di Paolo Carletti

ROMA. Pensioni col siste-
ma contributivo pro-rata per
tutti e uscita dal lavoro non
prima dei 63 anni dal 2012. E’
l’impianto che ha in mente il
ministro del Welfare Elsa
Fornero, scritto in un artico-
lo a quattro mani prima di
entrare nel governo con Fla-
via Coda Moscarola, altra do-
cente di economia, sulla rivi-
sta della Fondazione Italia-
nieuropei. Articolo ripreso
ieri da «la Repubblica». For-
nero prefigura un sistema
previdenziale che si basa sul-
la sostituzione del sistema re-
tributivo, «troppo generoso
con le generazioni anziane»
e quindi iniquo per i più gio-
vani, con quello contributi-
vo. A questo si affiancano i li-
miti di età: uscita dal lavoro
mai prima dei 63 anni, con in-
centivi per chi va in pensio-
ne a 65, penalità per chi esce
prima. E chi andrà in pensio-
ne tra i 65 e i 70 anni avrà
premi automatici.

L’articolo del ministro,
pur trattandosi di un lavoro
come docente di Economia,
ha comunque innescato un
dibattito. Tra i sindacati, Bo-
nanni della Cisl ha auspicato
che «se ne discuta al più pre-
sto. Sfideremo il ministro e

vedremo se oltre al rigore sa-
prà mettere anche l’equità».
Duro Cremaschi della
Fiom-Cgil che parla di «misu-
re profondamente inique. Ob-
bligare ad andare tutti in

pensione a 63 anni significa
penalizzare le categorie più
disagiate, a partire dagli ope-
rai e dalle donne». E Angelet-
ti (Uil) sostiene che «la pri-
ma cosa che il governo deve

fare è armonizzare le regole
per abolire situazioni di pri-
vilegio».

Ma cosa differenzia i due
sistemi previdenziali? Il con-
tributivo permette di restitui-

re a chi va in pensione i con-
tributi (capitalizzati) versati
nel corso della vita lavorati-
va, con un premio nel caso di
spostamento in avanti del-
l’età di entrata in quiescen-
za.

Il sistema retributivo inve-
ce prende in considerazione,
ai fini del calcolo della pen-
sione, gli ultimi dieci anni di
retribuzione di un lavorato-
re. Un sistema più oneroso
per lo Stato e considerato ini-
quo per chi invece è trattato
con il contributivo. Ma chi
percepisce la pensione con il
sistema retributivo? I lavora-
tori si dividono in tre catego-
rie: i «salvati» del 1995, esone-
rati quell’anno dall’applica-
zione del contributivo grazie
alla demarcazione introdotta
tra coloro che al 31 dicembre
1995 avrebbero raggiunto i
18 anni di anzianità; i «par-
zialmente protetti» (anzia-
nità inferiore ai 18 anni nel
1996) la cui pensione sarà cal-
colata con la regola retributi-
va fino al 1995 e con quella
contributiva fino al 1996. Da
queste due categorie differi-

sce quella degli «indifesi», os-
sia gli assunti dal 1996 la cui
pensione è interamente con-
tributiva.

Secondo Fornero le prime
due categorie recepiscono
un rendimento troppo gene-
roso, superiore «a quello fi-
nanziariamente sostenibile
con violazione della sosteni-
bilità e dell’equità tra genera-
zioni». La soluzione quindi
secondo il ministro: applica-
re a partire dal 2012, il meto-
do contributivo pro-rata per
tutti i lavoratori rendendo
subito effettiva un’età mini-
ma di pensionamento (63 an-
ni col requisito di 20 anni di
contributi), e una fascia di
flessibilità che incoraggi il la-
voratore e ritardare l’uscita
fino a 68 (anche 70) anni con
un incremento di pensione
che tenga conto dei maggiori
contributi versati e della
maggiore età. Il passaggio da
retributivo a contributivo ov-
viamente non sarebbe in nes-
sun caso retroattivo. I lavora-
tori interessati dal pro-rata
sono i «salvati», oggi ancora
attivi, ovvero i nati dal 1950
al 1962: «I risparmi di spesa
— spiega Fornero — potreb-
bero arrivare a qualche deci-
na di miliardi di euro nei pri-
mi 5-6 anni».

A RIPRODUZIONE RISERVATA

 
Premi automatici
per chi lascerà
il lavoro dai 65 ai 70

di Luca Rojch

ROMA. Promuove lo spiri-
to della riforma delle pensio-
ni abbozzata dal ministro El-
sa Fornero, ma subito Cesa-
re Damiano, capogruppo Pd
in commissione Lavoro a
Montecitorio, mette alcuni
paletti. No all’abolizione del-
le pensioni di anzianità, e
scelta volontaria da parte del
lavoratore nell’aderire al
nuovo sistema flessibile.

Condivide la proposta
del ministro Fornero?

«L’idea di andare verso un
sistema flessibile per l’uscita
dal lavoro la apprezzo molto.
Va nella stessa direzione di

una proposta di riforma del-
le pensioni che ho presenta-
to in Parlamento con Pier
Paolo Baretta. La scelta di
adottare un sistema flessibi-
le è comune a entrambi, ma
ci sono differenze che devo-
no essere affrontate».

Quali sono?
«In sintesi, ho letto che il

ministro prevede un’età mi-
nima per andare in pensione
di 63 anni, noi siamo convin-
ti che si debba abbassare a
62. E sosteniamo che il pas-
saggio dal sistema retributi-
vo, o dal misto, a questo nuo-
vo sistema flessibile debba
essere volontario. In altre pa-
role deve essere il lavoratore

a scegliere se aderire. Con-
cordiamo anche con l’età ba-
ricentro di 65 anni da cui far
partire il calcolo di incentivi
e disincentivi. Nella propo-
sta di legge che abbiamo pre-
sentato è previsto un disin-
centivo del 3% per ogni anno
che si sceglie di anticipare ri-
spetto ai 65 anni. Dai 66 ai 70
anni abbiamo calcolato un in-
centivo che parte dal 2% e ar-
riva fino al 10%».

Le piace l’idea di abolire
le pensioni di anzianità?

«No, sono contrario. Chi
ha maturato 41 anni di con-
tributi in azienda deve poter
andare in pensione. Non è
pensabile chiedere a chi ha

cominciato a lavorare a 15
anni, e in molti casi svolge at-
tività manuali, di andare
avanti ancora e accumulare
46 anni di anzianità contribu-

tiva. Bisogna capire come
queste proposte portate avan-
ti dalla Fornero si tradurran-
no in atti di governo».

Quali devono essere i

passi successivi?
«Siamo convinti che su

queste proposte ci sarà un
confronto preventivo in Par-
lamento. Non vogliamo por-
tare avanti una logica del no
o del sì a priori. Al contrario
vogliamo discutere insieme
di questa riforma. E sono
convinto sia opportuno an-
che che il governo sviluppi
in modo parallelo un con-
fronto con le parti sociali».

Questo sistema porterà
a una maggiore equità?

«Il sistema dopo il 1995 è
stato abbondantemente modi-
ficato. Io da ministro ho in-
nalzato il criterio di calcolo.
Dal 2013 non si potrà andare
in pensione se non con 62 an-
ni di età e 35 di contributi.
Un principio di equità esiste,
ma non si può andare oltre
una certa soglia, anche al di
là delle aspettative dei lavo-
ratori».

A RIPRODUZIONE RISERVATA

 

L’intervista. Il progetto allo studio del governo

Damiano: «Resti l’anzianità»
L’ex ministro Pd approva lo spirito della riforma

L’ex ministro del Lavoro, Cesare Damiano

ROMA. Fine anno di crisi e
non poteva essere altrimen-
ti. Ma che il conto delle bol-
lette arrivasse a 2.400 euro a
famiglia e che le tredicesime
per la prima volta in 20 anni
fossero così leggere, signifi-
ca che è in arrivo un vero e
proprio salasso per gli italia-
ni. A lanciare l’allarme sono
Confartigianato e le associa-
zioni dei consumatori Adu-
sbef e Federconsumatori.
L’associazione degli artigia-
ni calcola infatti che a set-
tembre il caro-energia ha toc-
cato la cifra-record di 61,9 mi-
liardi, pari al 3,91% sul Pil.
In pratica, dice la confedera-
zione, ogni famiglia paga
una bolletta di 2.458 euro al-

l’anno. A far esplodere il co-
sto energetico, aumentato
del 26,5% negli ultimi 12 me-
si, ha contribuito l’aumento
del prezzo del petrolio atte-
stato a settembre a 108,56 dol-
lari al barile (+143% rispet-
to a marzo 2009).

Inevitabili le ripercussioni
sui prezzi dei carburanti, dei
trasporti e del gas. E l’Italia -
dice la Confartigianato - fa re-
gistrare aumenti ben supe-
riori a quelli medi europei.
Infatti, tra ottobre 2010 e otto-
bre 2011, in Italia il prezzo
del gas è aumentato del
12,2%, mentre nell’area euro
la crescita si è fermata al
10,1%. Ad allontanarci dai
prezzi medi registrati in Eu-

ropa è anche l’aumento del
prezzo di carburanti e lubrifi-
canti: tra ottobre 2010 e otto-
bre 2011 la variazione è stata
del 17,4%, vale a dire 3,3 pun-
ti in più rispetto al 14,1% del-
l’area Euro. In particolare,
da novembre 2010 ad oggi, la
benzina senza piombo ha fat-
to registrare un rincaro del
15,3%, mentre il prezzo del
gasolio auto è salito, nello
stesso periodo, del 22,1%.

Differenze fra Italia ed Eu-
rozona anche per il capitolo
trasporti: negli ultimi 12 me-
si - segnala ancora l’ufficio
studi della Confartigianato -
i prezzi in Italia hanno mo-
strato un’impennata del
7,7%, vale a dire 3,2 punti in

più rispetto all’aumento del
4,5% dell’area euro. Per la
prima volta in venti anni in-
vece «diminuisce di 0,8 mi-
liardi di euro, con un calo
del 2,2%, il monte tredicesi-

me 2011». Lo sottolineano
Adusbef e Federconsumato-
ri, calcolando che il comples-
so delle gratifiche di fine an-
no si attesterà a quota 35 mi-
liardi di euro. «Quasi l’80%

delle tredicesime - rilevano i
presidenti di Adusbef, Elio
Lannutti, e Federconsumato-
ri, Rosario Trefiletti - delle
tredicesime verrà mangiato
da tasse, mutui, bolli, cano-
ni, rimborso di debiti pre-
gressi».

Solo il 20,2%, dunque appe-
na un quinto, sarà «destina-
to a risparmi, regali, viaggi,
consumi alimentari». Le due
associazioni invitano il go-
verno ad «evitare l’aumento
dell’Iva e il ritorno dell’Ici
sulla prima casa».

Le tredicesime andranno
per 10,2 miliardi di euro ai
pensionati (-1,92%); 9,2 mi-
liardi ai lavoratori pubblici
(-1,07%); 15,6 miliardi (-3,1%)
ai dipendenti privati dei set-
tori agricoltura, industria e
terziario.

 

Il monte gratifiche cala di quasi un miliardo. Salasso per energia e trasporti

Le tredicesime “mangiate” dalle bollette

Bollette
salate
Nel 2011
un salasso
da 2400 euro
a famiglia
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