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LAVORARE PIÙ A LUNGO PER UNA PENSIONE SOSTENIBILE E ADEGUATA. MA
SE LO POTRANNO PERMETTERE TUTTI?
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Secondo la stima dell'Istat1 la speranza di vita a 65 anni Ã¨ stata nel
2009 di 18,2 anni per gli uomini e 21,9 anni per le donne, in media 20
anni. Nei prossimi quaranta anni dovrebbe aumentare anni di 4 anni.

Questo incremento si aggiungerebbe a quello registrato negli ultimi trenta anni, pari a 4,7 anni. Come
conseguenza, nei prossimi decenni dovremmo assistere ad una rilevante variazione dell'indice di dipendenza:
il rapporto tra individui con almeno 65 anni e individui in etÃ lavorativa dovrebbe passare nei prossimi
quaranta anni da 30,8 a 60,9.

Un tale rilevante aumento della speranza di vita degli anziani e del loro peso demografico pone problemi a
qualsiasi sistema di assicurazione sulla vecchiaia. In particolare, ai sistemi pubblici gestiti â€œa ripartizioneâ€•, dove
l'aumento dell'indice di dipendenza degli anziani accresce i pagamenti del sistema pensionistico a paritÃ di
entrate contributive.

Come sottolinea Michele Grillo2, ciÃ² pone la necessitÃ² â€œdi adeguare il sistema pensionistico [â€¦] alle modifiche
intervenute esogenamente nelle condizioni demograficheâ€•. Le soluzioni possibili sono tre: o si aumenta il
prelievo contributivo, oppure si modifica il meccanismo di calcolo delle nuove pensioni e, a paritÃ di
retribuzione, le si riduce, oppure si pospone l'etÃ di pensionamento. A quest'ultima soluzione fa riferimento la
Commissione europea3, che propone che il futuro beneficio di una vita piÃ¹ lunga sia proporzionalmente
ripartito tra tempo di lavoro e tempo speso godendo della pensione. In pratica, considerando che attualmente
circa un terzo della via adulta Ã¨ speso usufruendo della pensione, la Commissione europea auspica che per
ogni anno addizionale di vita attesa, otto mesi vengano spesi lavorando e quattro godendo della pensione.

Michele Grillo sembra propendere per una interpretazione estrema dell'indicazione della Commissione
europea. Grillo considera â€œplatealmente inadeguataâ€• la â€œlenta gradualitÃ â€• di adeguamento dell'etÃ di
pensionamento stabilita in alcuni paesi europei. La sua preferenza sembra andare ad â€œun aumento del limite di
etÃ coerente con la demografiaâ€•, che permetterebbe di ridurre il costo di lavoro unitario. In effetti, se l'aumento
atteso della vita venisse in futuro destinato esclusivamente, o prevalentemente, ad un pari aumento degli anni
di lavoro di ciascun individuo, aumenterebbero le entrate contributive del sistema di previdenza sociale a
paritÃ di uscite pensionistiche. Questa eccedenza di entrate potrebbe essere utilizzata per ridurre il prelievo
contributivo per unitÃ di lavoro e quindi il costo del lavoro. Si tratta evidentemente di una soluzione piÃ¹
radicale rispetto a quella della Commissione europea. Per ogni anno in piÃ¹ di vita attesa la Commissione
europea consiglia di destinare otto mesi al lavoro aggiuntivo, Grillo sembra preferire 12 mesi interi di lavoro
aggiuntivo.

In effetti, due provvedimenti recentemente adottati dal Parlamento italiano recepiscono pienamente
l'indicazione europea e vanno nella direzione auspicata da Grillo: il nuovo regime della decorrenza delle
pensioni, e l'adeguamento dei requisiti di etÃ per il pensionamento alle variazioni della speranza di vita a 65
anni. Dal 2011 i lavoratori dipendenti dovranno attendere 12 mesi tra momento in cui maturano i requisiti di
pensionamento e momento in cui la pensione effettivamente decorre. Per i lavoratori autonomi l'attesa Ã¨ di
18 mesi. In secondo luogo, viene introdotto un legame automatico tra variazione della speranza di vita a 65
anni e requisito di etÃ per il pensionamento di anzianitÃ anagrafica e di vecchiaia. In base alle previsioni
demografiche Istat 2007-2051 Ã¨ possibile computare gli adeguamenti dei requisiti di anzianitÃ riportati nella
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tabella allegata. In definitiva, per l'effetto combinato dei due provvedimenti, nel 2015 i dipendenti potranno
andare in pensione di anzianitÃ anagrafica a 62 anni e 3 mesi e in pensione di vecchiaia a 66 anni e 3 mesi.
Nel 2049, l'etÃ della pensione dovrebbe essere, sempre per i dipendenti, di 65 anni e 8 mesi per la pensione
di anzianitÃ anagrafica, e 69 anni e otto mesi nel caso della pensione di vecchiaia.

Ma il sistema pensionistico italiano conteneva giÃ un meccanismo che lo adeguava all'allungamento della
speranza di vita. Nel sistema di calcolo delle pensioni basato sui contributi, introdotto nel 1995, un incremento
della speranza di vita dei pensionati determina la riduzione di uno dei parametri essenziali del sistema: il
coefficiente di trasformazione. I coefficienti di trasformazione introdotti nella normativa pensionistica nel 1995
sono giÃ stati adeguati e ridotti una volta, nel 2007. La riduzione Ã¨ stata del 6-8%, a seconda delle etÃ
considerate. Nel 2009 il Parlamento ha stabilito che in futuro i coefficienti di trasformazione andranno
adeguati triennalmente. Sulla base delle previsioni demografiche ISTAT 2007-2051 Ã¨ possibile calcolare4
che nel 2049 i coefficienti di trasformazione saranno inferiori del 19-23% rispetto a quelli del 1995.

Apparentemente, la riforma pensionistica del 1995 sembra quindi aver giÃ posto rimedio agli effetti finanziari
dell'aumento della speranza di vita degli anziani: visto che i pensionati vivranno piÃ¹ a lungo, i trasferimenti
verso ciascun pensionato saranno ridotti. Si tratta di un rimedio evidentemente drastico, che potenzialmente
mette a repentaglio la adeguatezza sociale delle future pensioni, ma Ã¨ indubbiamente un rimedio
finanziariamente efficace. Ma se questo Ã¨ vero, abbiamo reale bisogno di recepire l'indicazione della
Commissione europea che suggerisce di aumentare l'etÃ di pensionamento? La risposta a questa domanda Ã¨
affermativa. Ne abbiamo bisogno perchÃ© l'allungamento della vita lavorativa sarÃ lo strumento principale che
in futuro avranno gli individui per garantirsi pensioni adeguate. I lavoratori tenderanno a pensionarsi piÃ¹ tardi
per libera scelta. Se non si aggiustasse l'etÃ massima di pensionamento alla speranza di vita, verrebbe
fortemente limitata questa restante modalitÃ di garantirsi pensioni piÃ¹ adeguate.

L'adeguamento dell'etÃ massima di pensionamento era quindi opportuna e auspicabile. Altri aspetti dei recenti
provvedimenti in materia pensionistica, tuttavia, presentano aspetti critici. In primo luogo, non Ã¨ stato ancora
una volta perfezionato il meccanismo di revisione periodica dei coefficienti di trasformazione. I coefficienti
dovrebbero essere assegnati non a tutti coloro che si pensionano dopo una certa data, ma a tutti gli
appartenenti ad una certa coorte demografica. Solo cosÃ¬ si garantirebbe la paritÃ di trattamento tra individui e
si eviterebbe l'incentivo ad anticipare, se possibile, la decisione di pensionamento nel periodo antecedente la
revisione dei coefficienti.

In secondo luogo, oltre a legare etÃ di pensionamento e speranza di vita, il Parlamento ha esteso i coefficienti
di trasformazione oltre i 65 anni. I coefficienti introdotti nel 1995 e poi aggiornati nel 2007, infatti, coprono
soltanto l'intervallo compreso tra i 57 e i 65 anni di etÃ . Avendo adeguato il requisito dei 65 anni sia per effetto
del nuovo regime di decorrenza che per la variazione della speranza di vita, era necessario introdurre
coefficienti di trasformazione per le etÃ superiori ai 65 anni. Il Parlamento, tuttavia, non ha provveduto ad una
estensione dei coefficienti di trasformazione immediata e completa, cioÃ¨ per tutti gli anni nell'intervallo 66-69.
Al contrario, viene aggiunto il coefficiente di un singolo anno ogni qual volta l'incremento cumulato dei requisiti
anagrafici supera i 12 mesi. L'estensione dei coefficienti Ã¨ quindi ritardata e incompleta e questo implica che
coloro che si pensioneranno per vecchiaia si vedranno applicare coefficienti di trasformazione non equi, cioÃ¨
ridotti rispetto a quelli giustificati dalla loro etÃ . Questo rappresenta un disparitÃ di trattamento tra individui e
una violazione rilevante del principio basilare del sistema contributivo: per ogni euro di contributi versati e
rivalutati si riceverÃ un euro di pensione.

In terzo luogo, sarebbe stato necessario affrontare la questione ancora aperta dell'adeguatezza delle future
pensioni dei lavoratori cosiddetti parasubordinati. Un intervento in questo senso diverrÃ presto o tardi
inevitabile.
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Infine, va sottolineata la mancata attenzione sia da parte della Commissione europea, sia da parte del
Governo e del Parlamento italiano a una questione che viene ampiamente discussa da epidemiologi e
demografi in diversi paesi5: l'incremento previsto della vita attesa a 65 anni non Ã¨ necessariamente
accompagnato da un incremento della vita attesa in buono stato di salute e in assenza di disabilitÃ . In altre
parole, l'innalzamento dell'etÃ della pensione Ã¨ praticabile a patto che i 4 anni aggiuntivi di vita attesa che gli
anziani dovrebbero mediamente attendersi nei prossimi decenni siano anni di vita attiva, e non anni di salute
precaria e ridotte capacitÃ .

Affrontare esplicitamente la questione dello stato di salute atteso degli anziani Ã¨ tanto piÃ¹ rilevante in quanto
le evidenze mostrano che esistono rilevanti disparitÃ sociali nel numero medio di anni di vita attesi e anche
nello stato di salute degli individui. Chi ha un reddito inferiore alla media e chi Ã¨ impiegato in lavori di tipo
manuale mostra una speranza di vita notevolmente inferiore e condizioni di salute peggiori rispetto a chi ha
redditi maggiori e a chi Ã¨ impiegato in lavori non manuali6. Inoltre, esistono evidenze che fanno pensare che
queste differenze sociali siano destinate ad allargarsi e non a ridursi nei prossimi decenni. Sarebbe quindi
utile che la Commissione europea, e chiunque suggerisca o introduca nella normativa un aumento futuro
dell'etÃ pensionabile, non basi le sue analisi soltanto sui valori medi e affronti esplicitamente la questione delle
differenze sociali della speranza di vita e nelle condizioni di salute e dei possibili strumenti che permettano di
far fronte a quelle disparitÃ sociali7.

In questa prospettiva e con riguardo alla nuova normativa italiana, una maggiore cautela nella variazione
dell'etÃ minima di pensionamento sarebbe stata auspicabile. Si poteva, infatti, variare l'etÃ di pensionamento di
vecchiaia, cioÃ¨ il limite di etÃ superiore per il pensionamento, lasciando invariata l'etÃ di pensionamento di
anzianitÃ , cioÃ¨ il limite di etÃ inferiore per il pensionamento. In questo modo sarebbe stata anche recuperata
la ampia flessibilitÃ nella scelta dell'etÃ del pensionamento che era una delle caratteristiche della riforma del
1995 e che Ã¨ stata successivamente limitata. In definitiva, attualmente, per un lavoratore manuale che abbia
iniziato a lavorare attorno ai venti anni e che abbia una ridotta speranza di vita, l'unica possibilitÃ di accedere
con qualche anticipo alla pensione sarÃ il pensionamento di anzianitÃ contributiva, che richiede soltanto 40
anni di versamenti. Saggiamente quest'ultimo requisito non Ã¨ stato modificato dal Parlamento.
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