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1 I sistemi Payg di tipo ‘classico’ 

Fino alle riforme contributive realizzate in Europa negli anni “90, i sistemi pay as 
you go (payg), in Italia chiamati ‘a ripartizione’, erogavano pensioni unicamente 
‘retributive’ che, nella forma ‘canonica’, risultano dal prodotto di tre fattori: l’ultima 
retribuzione percepita; una percentuale chiamata ‘aliquota di rendimento’ (accrual rate); 
il numero degli anni per i quali il lavoratore ha contribuito al finanziamento del sistema, 
chiamato ‘anzianità contributiva’. Ancor oggi, tale formula di calcolo è assunta (talora 
con le varianti di cui diremo dopo) dalla generalità dei sistemi a ripartizione esistenti. 

La formula retributiva appare ispirata da due ‘giudizi di valore’. In primo luogo, il 
passaggio dallo stato di lavoratore a quello di pensionato non deve produrre 
‘discontinuità’, o ‘ribaltoni’, cioè la ‘graduatoria’ delle posizioni reddituali non 
dev’essere cambiata. Perciò occorre l’uniformità del quoziente di sostituzione, definito 
come la quota dell’ultima retribuzione ‘coperta’ dalla prima pensione. In secondo luogo, 
dev’essere premiata la durata della contribuzione e quindi l’uniformità del quoziente di 
sostituzione deve valere fra individui che vantano la stessa anzianità contributiva, mentre 
ad anzianità maggiori devono corrispondere maggiori quozienti. Entrambi gli obiettivi 
sono raggiunti dalla formula retributiva che garantisce, infatti, un quoziente di 
sostituzione uguale al prodotto dell’aliquota di rendimento per l’anzianità contributiva. 

La pensione retributiva genera iniquità in quanto favorisce gli individui meno 
bisognosi e/o meno meritevoli. I primi sono coloro che, da attivi, hanno beneficiato di 
dinamiche retributive elevate (hanno fatto carriera) mentre i secondi sono coloro che (nei 
limiti in cui l’ordinamento lo consente) scelgono età giovani di  pensionamento. Il favore 
consiste nel fatto che ogni euro di contribuzione riesce a generare una prestazione 
maggiore, di importo annuo più elevato o percepita per più anni, e quindi a fruttare un 
interesse (rendimento) implicitamente superiore. 

Le accennate iniquità possono essere contenute (non eliminate) correggendo la 
formula canonica in due modi. Da un lato, ridefinendo la ‘retribuzione pensionabile’: in 
luogo dell’ultima, può essere assunta una media di tutte quelle percepite nel corso della 
vita lavorativa, oppure di quelle percepite in un segmento terminale di quest’ultima. 
Dall’altro, ripartendo la retribuzione pensionabile (comunque definita) in scaglioni ad 
aliquota di rendimento decrescente. 

E’ stato dimostrato1 che, pur assumendo entrambi i correttivi, le regole in vigore 
fino al 1992 nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti2 remuneravano i contributi versati 
da un quadro, o un dirigente, con rendimenti annui pari a 1,3-1,5 volte quelli versati da un 
operaio o un impiegato. Le stesse regole consentivano ai contributi versati da un 
pensionato di anzianità (già beneficiario di una carriera lavorativa doppiamente fortunata 
perché precoce e continua) di fruttare rendimenti pari a 1,2-1,3 volte quelli versati da un 

                                                 
1 Cfr. Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato (1994) riproposto, con 

aggiornamenti, in Gronchi (1995 b). 
2 Tali regole prevedevano che la retribuzione pensionabile fosse una media delle ultime cinque. 

Prevedevano altresì che la pensione fosse indicizzata ai salari. 
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lavoratore costretto, da una carriera avviata tardivamente e/o discontinua, a lavorare fino 
all’età di vecchiaia. E’ stato anche provato che le nuove regole introdotte dalla ‘riforma 
Amato’3 avrebbero gradualmente ridotto le iniquità, senza tuttavia estirparle. 

Oltre che iniqua, la ripartizione tradizionale è anche accusata di essere 
‘strutturalmente insostenibile’. La causa ultima dell’insostenibilità risiederebbe nel fatto 
che ogni generazione è chiamata a provvedere non già alla propria vecchiaia bensì a 
quella della generazione precedente. In altre parole, i contributi si configurano come 
reddito prelevato per essere consumato da altri, cioè trasferito nello spazio, anziché 
risparmiato per essere consumato più tardi, cioè trasferito nel tempo. Perciò i contributi 
stessi sono percepiti come ‘imposte’ e le pensioni come ‘spesa pubblica’. In tali 
condizioni, diventa labile il confine fra il bilancio del sistema pensionistico e quello dello 
stato. Si fa allora strada il convincimento che alla ‘forma pura’ della ripartizione è 
possibile rinunciare lasciando che al finanziamento del sistema pensionistico concorra la 
fiscalità generale. Tanto più che l’intervento di imposte a carattere progressivo 
avvantaggia l’equità mitigando la rigida proporzionalità dei contributi. 

Sebbene, nel panorama internazionale, tali rischi siano stati finora evitati, con 
poche eccezioni fra le quali brilla l’Italia4, gli oppositori della ripartizione, così autorevoli 
e numerosi sull’altra sponda dell’Atlantico, profetizzano che i tagli di spesa e/o gli 
inasprimenti contributivi richiesti, nei prossimi decenni, dalle dinamiche demografiche 
attese, saranno troppo grandi per poter essere realizzati dai governi, stante la 
preoccupazione che essi avranno di mantenere il consenso politico e la pace sociale. 
Perciò occorre ‘capitalizzare’ i sistemi pensionistici prima che sia tardi. 

2 La genesi dei sistemi Payg-NDC 

In risposta a tali accuse, di iniquità e insostenibilità, nei primi anni “90 nacquero, 
in Europa, filoni di ricerca convergenti5, animati dall’intento comune di verificare se i 
difetti accennati nel § 1 potessero essere superati correggendo la ripartizione anziché 
optando per la capitalizzazione. Lo scopo era di preservate le buone ragioni della prima, 

                                                 
3 La riforma Amato previde di indicizzare le pensioni ai prezzi (non più ai salari). Previde altresì 

di calcolare la retribuzione pensionabile sull’intera vita lavorativa. 
4 La cronica difficoltà italiana a tracciare il confine fra lo stato e il sistema pensionistico è stata 

confermata dagli aumenti che l’accordo del 23 luglio 2007 ha previsto per le pensioni di importo più basso. 

5 Per il filone svedese, cfr. Bröms (1990), Olsson and Schubert (1991), Persson (1991) e Ackerby 
(1992). Per il filone italiano, cfr. Gronchi (1992), Niccoli (1992), Ministero del Tesoro (1994) di cui 
Gronchi (1993) è la prima stesura mentre Gronchi (1995 b) è un aggiornamento, Gronchi (1994 a, b, c), 
Niccoli (1994) e Gronchi (1995 a, c). 

Occorre segnalare che entrambi i filoni non sembrano conoscere le anticipazioni dello schema 
NDC formulate, fin dagli ultimi anni “60, in due importanti lavori ‘riscoperti’ in Gronchi (1996 b e 1998) e 
Valdés-Prieto (2000). Il primo è a firma di J. Buchanan e il secondo di O. Castellino. In Buchanan (1968) si 
propone uno schema in cui i contributi prendono la forma di controvalore di ‘obbligazioni previdenziali’ 
che offrono un rendimento uguale al maggiore fra la crescita del prodotto nazionale lordo e il tasso 
d’interesse sui titoli di stato. In Castellino (1969) si propone invece (dimostrandone pregevolmente le 
proprietà) una sorta di secondo pilastro a ripartizione di tipo contributivo in cui il rendimento è uguale alla 
crescita del salario medio. Secondo Valdés-Prieto (2000) una proposta riconducibile agli attuali schemi 
NDC è formulata anche in Boskin et al. (1988). 
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capace di mantenere le pensioni al riparo dalle crisi finanziarie, ed evitare le formidabili 
difficoltà del passaggio alla seconda, difficilmente superabili in assenza di cospicui buffer 
fund6. 

Nacque così un nuovo modello di ripartizione variamente denominato. In Italia si 
parlò  di modello ‘contributivo’, oppure anche di ‘capitalizzazione virtuale’, mentre 
all’estero fu introdotto l’acronimo NDC che sta per Notional Defined Contribution. Nel 
dibattito scientifico internazionale, il nuovo modello fu immediatamente riconosciuto 
come un valente antagonista alla capitalizzazione. Ciò accadde in un momento storico 
particolarmente fortunato per quest’ultima che, sull’onda delle esperienze sudamericane, 
riceveva adesioni crescenti7. 

Nel 1995 l’Italia accettò la sfida di sperimentare per prima le nuove idee con una 
‘riforma-prototipo’ che circostanze politiche molto particolari consentirono ma, al tempo 
stesso, condizionarono in senso negativo8. Infatti, il sistema contributivo italiano nacque 
affetto da gravi malformazioni rispetto alle quali la classe politica e il sindacato appaiono 
tuttora noncuranti o disinformati. Nella seconda metà degli anni “90, il modello 
contributivo fu accolto, con ben diversa convinzione, da altri paesi, non solo europei. La 
riforma svedese, entrata in vigore nel 1998, è universalmente considerata eccellente9. La 
letteratura scientifica internazionale la identifica con la forma ‘canonica’ del modello 
NDC. Le riforme contributive polacca e lettone furono largamente ispirate da quella 
svedese. 

Il modello NDC ha anche influenzato le più recenti riforme di Francia e 
Germania, tant’è che i ‘sistemi a punti’ ideati in quei paesi sono stati definiti come 
speciali ‘forme contributive’ che, attraverso il controllo ‘manuale’ del rendimento, 
ambiscono a meglio garantire l’equilibrio finanziario10. Inoltre, il modello NDC incontra 
estimatori in altri paesi europei fra i quali la Repubblica Ceca, l’Ungheria e l’Austria11. 
Perfino negli USA, dove le prospettive di riforma della Social Security restano dominate 
dalla roccaforte della capitalizzazione, l’NDC è oggetto di attenzioni crescenti12. Infine, 

                                                 
6 I lavoratori coinvolti nel passaggio sono chiamati a contribuire due volte: la prima, al sistema a 

ripartizione che sopravvive, ad esaurimento, per spesare le ‘vecchie’ pensioni (in essere o maturate); la 
seconda, al nascente sistema a capitalizzazione, per accumulare le attività finanziarie il cui smobilizzo 
consentirà di finanziare le ‘nuove’. 

7 Cfr. Valdés-Prieto (2000), Disney (2000), Holzmann e Stiglitz (2001), Orszag, e Stiglitz (2001), 
Feldstein e Siebert (2002), Holzmann e Palmer (2006). 

8 Cfr. Gronchi (1996, 1998) e Giarda (1998). 
9 Per un confronto fra l’NDC italiano e quello svedese, cfr. Gronchi e Nisticò (2003, 2006). 
10 Cfr. Holzmann. e Palmer (2006). 
11 Cfr. Holzmann e Palmer (2006). 
12 Una ricerca (tuttora in corso) svolta dallo scrivente in collaborazione con Sergio Nisticò 

dimostra che i rendimenti implicitamente offerti dalla Social Security hanno una varianza molto piccola 
(attorno ad una media che, in termini reali, è del 3%). Perciò la sapiente scelta dei parametri che compaiono 
nella formula retributiva e i correttivi che sono stati sapientemente apportati alla stessa, configurano una 
sorta di ‘NDC non dichiarato’. 
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la Banca Mondiale ne incentiva l’adozione nei paesi in via di sviluppo che scelgono di 
dotarsi di un sistema pensionistico a ripartizione13. 

2.1 L’equità 

Il modello NDC è basato su un’idea molto semplice: la corrispondenza fra la 
prestazione e la contribuzione in precedenza versata dal beneficiario. Nella letteratura 
scientifica internazionale, tale corrispondenza è chiamata actuarial fairness (equivalenza 
attuariale)(). 

Il modello NDC può essere descritto come una ‘banca molto speciale’ che ad ogni 
partecipante intesta un conto corrente fruttifero sul quale sono prima versati i contributi e 
dal quale sono poi prelevate le annualità di pensione. Per garantire pari trattamento a tutti 
i ‘correntisti’, gli interessi sono accreditati in base ad un tasso rigorosamente unico. Il 
calendario dei prelievi è disegnato in modo da prosciugare esattamente il conto al termine 
della vita attesa dell’intestatario (eventualmente aumentata di quella del suo superstite se 
la rendita è reversibile). In altri termini, il profilo temporale della rendita è disegnato in 
modo da restituire (in media) tutto e solo il ‘montante contributivo’ maturato al 
pensionamento. Perciò la rendita stessa si configura come il ‘corrispettivo’ della 
contribuzione. 

La banca, i conti correnti e gli interessi sono categorie del tutto ‘virtuali’ perché il 
modello NDC non cambia la natura ripartitoria del sistema e perciò il fatto che i 
contributi correnti non sono accantonati ma chiamati a finanziare la spesa corrente. 

In Svezia, l’equità attuariale fu proposta con uno slogan, ‘una corona per ogni 
corona’, che gli valse l’assenso della quasi totalità del parlamento, del sindacato e 
dell’imprenditoria. Molto famoso e citato, quello slogan è, ancor oggi, il miglior modo di 
stilizzare la logica e l’etica contributive. 

E’ certamente opinabile che la corrispettività sia assunta come sinonimo di 
‘equità’. Perciò è importante che il sostantivo resti affiancato dall’aggettivo ‘attuariale’ 
che ne qualifica opportunamente il significato. Sebbene qualificata, l’equazione fra 
corrispettività ed equità continua a suscitare le perplessità di taluni. Costoro dovrebbero 
in primo luogo ricordare che la corrispettività nasce in risposta alle inique disparità di 
trattamento (sopra ricordate) di cui è colpevole la formula retributiva. In secondo luogo, 
pur assumendo che l’equità non possa prescindere dalla solidarietà, occorre comprendere 
che il sistema NDC è il solo ‘ambiente sterile’, totalmente privo di correnti redistributive, 
in cui queste ultime possono essere disegnate in modo controllato e trasparente:. lo 
scostamento fra la pensione percepita e quella ‘contributiva’ (generata dai contributi) 
indicherebbe ad ogni pensionato il costo (se negativo) o il beneficio (se positivo) 
generato dalla solidarietà14. L’importante è che il disegno redistributivo produca 
scostamenti a somma zero, così da impedire che la solidarietà si trasformi in disavanzo. 

La corrispettività produce la differenziazione (anche cospicua) dei quozienti di 
sostituzione: per le carriere ‘piatte’, tipicamente operaie e impiegatizie, genera quozienti 

                                                 
13 Cfr. Holzmann e Palmer (2006). 
14 Cfr. Gronchi (1994 a, 1994 b). 
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più grandi che per le carriere ‘dinamiche’, tipicamente dirigenziali. Si è già detto che (per 
contribuzioni di uguale durata) la formula retributiva tende invece a livellare i quozienti 
di sostituzione. 

La differenziazione dei quozienti (scarsamente percepita in Italia) aiutò la riforma 
svedese ad ottenere il convinto favore della sinistra socialdemocratica e del sindacato. 

2.2 La sostenibilità 

Il modello NDC supera le disparità di trattamento occultamente generate dalla 
formula retributiva garantendo la corrispettività, vale a dire ‘cucendo’ un legame 
esplicito, fra la prestazione e la contribuzione del beneficiario, col ‘filo’ di un rendimento 
rigorosamente uniforme. 

L’equità è garantita dall’uniformità del rendimento e non dalla scelta del 
medesimo. Quest’ultima è affidata al libero arbitrio del policy maker il quale può optare 
per rendimenti tanto costanti nel tempo quanto ancorati ad un parametro congiunturale. A 
sua volta, quest’ultimo può essere tanto finanziario, come l’interesse fruttato da un 
paniere di attività a reddito fisso15, quanto economico come l’inflazione oppure la 
crescita di grandezze come il salario medio, la massa salariale, la produttività, il PIL, etc.. 
Naturalmente, rendimenti maggiori generano prestazioni più generose. Perciò la scelta 
del rendimento influenza la spesa ed è cruciale per la sostenibilità del sistema. 

I fondatori (intellettualmente parlando) del modello NDC avevano l’onere di 
verificare se, fra tutti i rendimenti immaginabili, ve ne fosse uno in grado di garantire 
l’equilibrio finanziario; ovvero, nella metafora della banca virtuale, di generare, ogni 
anno, un flusso di prelievi uguale a quello dei versamenti. 

La letteratura economica pregressa offriva l’indizio che la sostenibilità potesse 
essere garantita da un rendimento uguale alla crescita della massa salariale imponibile 
(eventualmente integrata coi redditi da lavoro autonomo, ove i lavoratori self-employed 
partecipino al sistema). Paul Samuelson (1958) e Henry Aaron (1966) avevano 
dimostrato che, negli schemi retributivi, il mantenimento dell’equilibrio finanziario 
attraverso l’aliquota contributiva (cioè l’adozione di aliquote ‘di equilibrio’) è condizione 
sufficiente (e necessaria) affinché i contributi collettivamente versati da ogni generazione 
siano implicitamente remunerati in base ad un rendimento uguale alla crescita della 
massa salariale imponibile e perciò alla somma dei tassi di crescita della occupazione e 
del salario medio. Solo se le generazione fossero costituite da ‘cloni’ e, in particolare, 

• ripartissero ugualmente il loro tempo di vita fra lavoro e pensione, 
• in ogni anno della loro vita attiva percepissero un identico salario, 

allora il rendimento di Samuelson-Aaron potrebbe remunerare non solo la contribuzione 
collettivamente (e perciò indistintamente) versata da ognuna di esse, ma anche quella 
individualmente versata da ciascuno dei suoi membri. 

Fuori dalla irrealistica ipotesi di clonazione, il rendimento di Samuelson-Aaron 
mantiene la natura di ‘rendimento collettivo’ (e perciò medio) mentre la contribuzione 
individuale riceve i rendimenti iniquamente differenziati di cui si è detto (cfr § 1). 

                                                 
15 In Niccoli (1992) si propone una formula contributiva che fa uso del rendimento finanziario al 

fine di evitare disparità di trattamento fra il ‘risparmio previdenziale’ e quello ‘non’. 
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Riassumendo, la letteratura aveva da tempo individuato il rendimento collettivo, 
ma non anche individuale, implicitamente garantito alle generazioni da un sistema 
retributivo al cui equilibrio provveda l’aliquota contributiva. Il nuovo e diverso problema 
era di individuare il rendimento esplicito che, ad aliquota data, garantisca esso stesso 
l’equilibrio di un sistema contributivo. 

Poteva tale rendimento ‘sostenibile’ essere, di nuovo, il tasso di crescita della 
massa salariale imponibile? All’interrogativo si è risposto positivamente, a più riprese, 
con dimostrazioni sempre più generali16. La crescita dei redditi da lavoro (base 
imponibile della contribuzione previdenziale) può essere pertanto definita come il 
‘rendimento sostenibile’ degli schemi NDC17. 

2.2.1 Approfondimenti 

Per approfondire le differenze fra il teorema di Samuelson-Aaron e il (nuovo) 
teorema di sostenibilità dei sistemi NDC, si rinvia ai lavori di Gronchi (1994 b) e 
Gronchi-Nisticò (2008). Un’intuizione può essere tuttavia carpita nel contesto, molto 
semplice, in cui la vita umana si estende su due periodi (anni) nel primo dei quali si 
pagano i contributi mentre nel secondo si percepisce la pensione. In ogni periodo si 
sovrappongono due generazioni. I contributi della ‘generazione attiva’ (che vive il suo 
primo anno di vita) pagano le rendite della ‘generazione pensionata’ (che vive il 
secondo). 

Modus operandi dello schema retributivo
tempo -1 0 1 2 3 4
massa salariale 100 150 300 225 315 ---
spesa --- 50 75 150 112,5 157,5
aliquota contributiva --- 33% 25% 67% 36% ---
gettito --- 50 75 150 112,5 ---
saldo --- 0 0 0 0 ---
rendimento --- --- 50% 100% -25% 40%
Elaborazione degli Autori  

Tavola 1 

La Tavola 1 mostra il modus operandi del modello retributivo. Nel contesto 
prescelto l’anzianità contributiva è necessariamente uguale ad uno. Perciò l’aliquota di 
rendimento coincide col tasso di sostituzione e misura la pensione in termini della 
retribuzione percepita nel periodo precedente. Ipotizzando un’aliquota di rendimento del 
50%, ne segue che, in ogni periodo, è generata una spesa (seconda riga della tavola) 
uguale alla metà della massa salariale del periodo precedente (prima riga). Rapportata 
alla massa salariale del medesimo periodo, la spesa determina l’aliquota contributiva ‘di 
equilibrio’ (quarta riga) che, a sua volta. genera il gettito (quinta riga). Infine, il 

                                                 
16 Cfr Gronchi (1994 b) e Gronchi e Nisticò (2003, 2008). 
17 Gismondi e Gronchi (2008) hanno recentemente dimostrato che la sostenibilità in senso stretto è 

unicamente garantita in presenza di longevità costante. 
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rendimento collettivo di ogni periodo si esplicita rapportando la spesa al gettito del 
periodo precedente. Nel contesto esaminato, tale rendimento è anche individuale. 

La Tavola 2 mostra il modus operandi del modello NDC. Per una data aliquota 
contributiva, arbitrariamente scelta dal policy maker, la massa salariale di un periodo 
genera il gettito del medesimo periodo. Capitalizzato in base alla crescita della massa 
salariale indicata nell’ultima riga, il gettito genera quindi la spesa del periodo successivo 
(terza riga) tenuto conto che, nel contesto ipotizzato, il coefficiente di trasformazione è 
uguale all’unità e la pensione è una lump sum coincidente col montante contributivo. 

Modus operandi dello schema NDC
tempo -1 0 1 2 3 4
massa salariale 100 150 300 225 315 ---
spesa --- 45 90 67,5 94,5 ---
aliquota contributiva 30% 30% 30% 30% 30% ---
gettito 30 45 90 67,5 94,5 ---
saldo --- 0 0 0 0 ---
rendimento --- 50% 100% -25% 40% ---
Elaborazione degli Autori  

Tavola 2 

Gli esempi chiariscono che 
• nel sistema retributivo, la crescita della massa salariale imponibile è il 

rendimento causato dall’aliquota contributiva che garantisce 
l’equilibrio; 

• nel sistema NDC, la crescita della massa salariale è il rendimento che 
garantisce esso stesso l’equilibrio per una data aliquota (lo 
garantirebbe anche con un’aliquota diversa dal 30% ipotizzato nella 
Tavola 2). 

2.2.2 L’importanza dello stato stazionario 

Samuelson e Aaron avevano dimostrato il loro teorema assumendo uno ‘stato 
stazionario’ (steady state) in cui crescono a tassi costanti sia l’occupazione, sia la 
produttività. 

Il rendimento sostenibile del modello NDC fu originariamente individuato nel 
medesimo contesto18. Successivamente, la dimostrazione è stata data in uno stato 
‘semi-stazionario’ in cui solo l’occupazione (non più anche la produttività) cresce ad un 
tasso costante19. 

Purtroppo, lo stato semi-stazionario è un’utopia (ancorché meno ‘eroica’ dello 
stato totalmente stazionario). Nel mondo reale, esistono dinamiche irregolari 
dell’occupazione dovute, nel medio-lungo periodo, ai cicli demografici e, nel breve, a 
quelli economici. Perciò i sistemi NDC possono andare in squilibrio nonostante la scelta 

                                                 
18 Gronchi (1994 b) e Gronchi e Nisticò (2003). 
19 Gronchi e Nisticò (2008). 



 9 

del rendimento sostenibile. Tuttavia, è stato mostrato che gli squilibri sono in grado di 
‘autocorreggersi’ e perciò che la sostenibilità resta garantita in senso tendenziale20. 

Il rendimento sostenibile si configura come una sorta di ‘pilota automatico’ che, 
se ‘inserito’ dal policy maker, può mantenere il modello NDC su un sentiero di 
tendenziale equilibrio. Laissez faire, laissez passer, un motto coniato per tutt’altre 
circostanze, ben si adatta anche al caso presente: sugli squilibri non occorre intervenire 
perché, col tempo, passano da soli. 

Il pilota automatico (rendimento sostenibile) ‘manda in pensione’ le riforme e i 
loro attori. Lungi dall’essere questo uno svantaggio, ai governi e alle parti sociali è anzi 
risparmiata la logorante sequela di interventi legislativi di cui la ripartizione tradizionale 
ha bisogno in condizioni demografiche prolungatamente sfavorevoli come quelle che, 
nella prima del secolo, sono attese, in diversa misura, nella generalità dei paesi sviluppati. 

2.2.3 La scelta svedese e quella italiana 

Né l’Italia né la Svezia vollero ossequiare il teorema di sostenibilità ‘fino in 
fondo’. La Svezia optò per la crescita del reddito da lavoro pro-capite. In un paese le cui 
prospettive demografiche ‘fanno eccezione’, tant’è che l’acclusa Figura 1 mostra un 
contenuto aumento della popolazione attiva nei prossimi decenni, la scelta appare più 
prudenziale che generosa. Infatti è destinata a generare avanzi di gestione che andranno 
ad incrementare il già robusto buffer fund attuale. 

Previsione della popolazione attiva in Svezia
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Figura 1 

L’Italia optò per un rendimento uguale alla crescita del PIL allo scopo di 
sterilizzare gli effetti che, sulle future pensioni contributive, avrebbe avuto la 
moderazione salariale inaugurata tre anni prima che la riforma contributiva fosse 
approvata. Tale scelta sarà sostanzialmente in grado di garantire la sostenibilità del 

                                                 
20 Cfr. Gronchi e Nisticò (2008). 
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sistema perché, nel lungo periodo, non è ipotizzabile un declino permanente 
dell’incidenza sul PIL dei redditi da lavoro. 

L’acclusa Figura 2 mostra una formidabile riduzione della popolazione attiva nei 
prossimi decenni. E’ pur vero che, in Italia, il tasso di partecipazione femminile è di gran 
lunga inferiore a quello medio europeo e che vi sono, quindi, ampi margini di recupero. 
Ciò nonostante, è del tutto improbabile che l’aumento del tasso di partecipazione 
femminile possa determinare una crescita dell’occupazione. Le prospettive non 
cambierebbero significativamente ammettendo flussi migratori ragionevolmente più ampi 
degli attuali. In conclusione, nei prossimi decenni la crescita del PIL potrà fare esclusivo 
affidamento sulla crescita della produttività che il progresso tecnologico sarà in grado di 
generare. 

Previsione della popolazione attiva in Italia
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Figura 2 

In tali condizioni, la scelta del rendimento sostenibile si annuncia foriera di 
quozienti di sostituzione piuttosto bassi, il cui costo sociale potrebbe rivelarsi elevato non 
solo per il sindacato ma anche per i governi. 

Sfortunatamente, non esistono soluzioni miracolose. Occorre resistere alla 
tentazione di fuggire in avanti chiamando in causa il deus ex machina della fiscalità 
generale. In realtà, le dinamiche demografiche avverse aggraveranno il bilancio dello 
stato non meno del sistema pensionistico. Se, ciò nonostante, lo stato potesse mettere in 
campo risorse, allora converrebbe impiegarle salvaguardando la scelta contributiva: Un 
rendimento ‘insostenibile’, di mezzo punto superiore alla crescita del PIL, accrescerebbe 
le pensioni d un ordine di grandezza vicino al 10%. A regime, la fiscalità generale 
sarebbe quindi chiamata a cofinanziare la spesa in misura pari al 10% del gettito 
contributivo. 

Si osservi che la rinuncia all’equilibrio non pregiudica la corrispettività della 
quale il modello NDC non può fare a meno. 

2.3 Le condizioni da rispettare 

Il modello NDC è una costruzione intellettuale concepita per la sola assicurazione 
contro la vecchiaia. Le assicurazioni contro l’invalidità e la premorienza (decesso del 
lavoratore prima del pensionamento) sono, per natura, incompatibili col principio di 
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corrispettività. Nella tradizione di molti paesi, Italia compresa, le tre assicurazioni sono 
gestite congiuntamente. Niente lo vieta finché esse condividono l’impostazione 
retributiva. Invece, la scelta del modello NDC per la vecchiaia pone, inevitabilmente, il 
tema del divorzio dalle altre due forme assicurative. 

Riguardo all’invalidità, le scelte possibili sono due: istituire una gestione 
previdenziale ad hoc finanziata da una contribuzione autonoma, oppure ridisegnare 
l’istituto in chiave assistenziale anziché previdenziale. 

La riforma NDC italiana ha del tutto ignorato la questione limitandosi ad 
escogitare, per il calcolo delle prestazioni di invalidità, formule ‘fantasiose’ che, pur 
avendo ‘parvenze contributive’, configurano una netta prevalenza delle prestazioni stesse 
sulla contribuzione del beneficiario, destinata a tradursi in disavanzi cronici di bilancio. 

La Svezia ha fatto la scelta assistenziale: la prestazione è finanziata dalla fiscalità 
generale, anziché dai contributi, e spetta quindi ai cittadini piuttosto che ai lavoratori. Il 
suo importo è commisurato alla gravità dell’evento invalidante. E’ inoltre concepita come 
‘integrazione salariale’ che compensa la riduzione del salario potenzialmente generata 
dalla percentuale di invalidità accertata con le usuali tecniche medico-legali. 
L’integrazione è calcolata applicando la percentuale di invalidità al salario medio 
nazionale ed è attribuita a prescindere dal fatto che, al manifestarsi dell’evento 
invalidante, il beneficiario avesse realmente un lavoro. 

Sul ‘salario integrativo’ gravano i contributi per la pensione di vecchiaia: allo 
stato (che lo eroga) compete la normale quota a carico del datore di lavoro, al beneficiario 
compete quella a carico del lavoratore. Come i contributi versati sul salario 
eventualmente percepito, così quelli versati sulla sua integrazione concorrono alla 
formazione del montante contributivo che genera la pensione di vecchiaia. 

Alla ‘pulizia’ del disegno universalistico svedese, dovrebbe guardare con 
attenzione l’Italia, dove al problema del mancato divorzio (nonostante la scelta 
contributiva) dell’invalidità dalla vecchiaia, si aggiunge quello di una legislazione caotica 
che lascia disordinatamente convivere invalidità ‘lavoristica’ e invalidità ‘civile’. 

Riguardo alla premorienza, si pongono scelte simili. La Svezia ha nuovamente 
fatto la scelta assistenziale (anziché istituire una gestione previdenziale autonoma). La 
prestazione è quindi a carico dello stato21. La commovente perfezione della riforma 
svedese ha perfino previsto che il montante contributivo del lavoratore deceduto sia 
ripartito fra i lavoratori della stessa coorte (nati nello stesso anno) rimasti in vita. La 
ripartizione avviene in ragione dei montanti contributivi maturati cosicché si risolve in 
una maggiorazione del rendimento annuo. In tal modo resta esclusa la formazione di 
indebiti avanzi di bilancio nel lungo periodo. L’Italia ha invece mantenuto la pensione 
indiretta (spettante ai familiari del lavoratore deceduto) entro l’alveo dell’assicurazione 
generale obbligatoria, limitandosi ad inventare formule di calcolo ‘para-contributive’ che, 
come quelle ideate per l’invalidità, sono, da un lato, insufficienti mentre, dall’altro, 
configurano prevalenza della prestazione sulla contribuzione annunciando cronici 
disavanzi. 

                                                 
21 Ha inoltre carattere temporaneo ed è subordinata ad una prova dei mezzi. 
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Lo scorporo dell’invalidità e della premorienza non è l’unica condizione imposta 
dalla scelta del modello NDC per la vecchiaia. Altre condizioni sono l’unicità del sistema 
pensionistico e dell’aliquota contributiva che lo finanzia. 

L’unicità del sistema è imposta dalle incessanti trasformazioni cui le economie 
sono sollecitate dalla globalizzazione. In tali condizioni ambientali, sempre più 
l’occupazione è chiamata a redistribuirsi tra i settori e le categorie lavorative. Ove il 
sistema NDC fosse frammentato in gestioni separate, la redistribuzione porrebbe due 
ordini di problemi. Da un lato, la ‘portabilità’ dei montanti contributivi maturati 
richiederebbe complicati, e quindi costosi, sistemi di ‘contabilità intergestionale’. 
Dall’altro lato, le basi imponibili delle gestioni tenderebbero a seguire sentieri temporali 
differenti che dovrebbero riflettersi nella differenziazione dei rendimenti. Infatti, il 
teorema di sostenibilità subordinerebbe l’equilibrio finanziario di tutte le gestioni alla 
condizione che ciascuna accreditasse un rendimento uguale alla crescita della propria 
base imponibile22. 

Pur nell’unicità del sistema, il rendimento sostenibile garantisce il pareggio di 
bilancio a condizione che l’aliquota contributiva sia ugualmente unica. Altrimenti, sono 
generati disavanzi quando a crescere di più siano le categorie gravate da un’aliquota 
minore, oppure avanzi nel caso opposto. 

L’Italia ha trascurato entrambi gli aspetti commettendo il duplice errore di 
conservare la frammentazione del sistema e di mantenere aliquote contributive differenti. 
La Svezia ha correttamente scelto un sistema unico, finanziato da un’unica aliquota 
contributiva, valida anche per i lavoratori autonomi. 

3 I coefficienti di trasformazione 

Nel modello NDC la prima annualità di pensione è ottenuta moltiplicando il 
montante contributivo maturato al pensionamento per un ‘coefficiente di trasformazione’. 
Al secondo compete di ‘spalmare’ il primo sulla durata attesa della rendita. Al 
coefficiente è perciò demandata la custodia del principio di corrispettività23. 

3.1 La diversificazione per età e coorte 

La durata della rendita diminuisce con l’età al pensionamento e aumenta con la 
coorte (anno di nascita). Fermo restando l’anno di nascita, ad età più elevate 
corrispondono vite residue più brevi, cosicché il montante dev’essere spalmato su meno 
anni. D’altra parte, ferma restando l’età di pensionamento, ad anni di nascita posteriori 
corrispondono vite residue più lunghe, cosicché il montante dev’essere spalmato su più 
anni. I due aspetti spiegano perché il coefficiente deve sia crescere con l’età al 
pensionamento, sia diminuire con l’anno di nascita. 

A quest’ultimo riguardo, si osservi che il ‘declino’ dei coefficienti non implica il 
declino dei tassi di sostituzione. Ciò accade solo se le coorti rifiutano di ripartire il 

                                                 
22 A tal proposito, è economicamente infondata la scelta delle gestioni ‘privatizzate’ di adottare un 

rendimento identico a quello dell’assicurazione generale obbligatoria. 
23 Per la struttura algebrica del coefficiente, si rinvia a Nucleo di Valutazione della Spesa 

Previdenziale (2001). 
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maggior ‘tempo di vita’ fra lavoro e pensione. Perciò il sistema NDC stimola (senza 
obbligarla) la crescita progressiva dell’età media di pensionamento di cui l’equilibrio 
della ripartizione avrà bisogno finché la vita umana continuerà ad allungarsi24. 

Le diversificazioni dei coefficienti, per età e per coorte, sono ugualmente 
necessarie: Entrambe presidiano il principio di corrispettività assicurandone la corretta 
applicazione sia per individui appartenenti alla stessa coorte che vanno in pensione ad età 
diverse, sia per individui appartenenti a coorti diverse che vanno in pensione alla stessa 
età. 

Tale duplice diversificazione richiede che l’aggiornamento dei coefficienti sia 
realizzato mediante il seguente protocollo: 

• alla vigilia di ogni anno solare, sono assegnati i coefficienti, differenziati 
per età, alla coorte in procinto di compiere (nel medesimo anno) l’età 
minima di pensionamento. Ad esempio, se la fascia d’età pensionabile 
fosse rimasta quella (57-65 anni) stabilita nel 1995, a fine 2009 dovevano 
essere assegnati i coefficienti ai nati nel 1953, destinati a compiere 57 anni 
nel 2010. Così come a fine 2010 devono essere assegnati i coefficienti ai 
nati nel 1954 che compiranno 57 anni nel 2011. E così via. 

• I coefficienti assegnati alla nuova coorte in procinto di affacciarsi all’età 
pensionabile, non possono retroattivamente riguardare le coorti già entrate 
in età di pensione, le quali mantengono il diritto a quelli già assegnati loro 
in via definitiva. 

3.2 L’errore dei coefficienti ‘erga omnes’ 

Il protocollo sopra descritto è assunto in tutti i paesi che hanno adottato il modello 
NDC ad eccezione dell’Italia che, con gli accordi del 23 luglio 200725, ha confermato la 
scelta (fatta nel 2005) di coefficienti indifferenziati per coorte e perciò erga omnes. La 
sola novità è che la cadenza degli aggiornamenti è ridotta da dieci anni a tre. 

I coefficienti erga omnes sono iniqui per due ragioni. In primo luogo, nel triennio 
(prima decennio) di validità, si applicano senza tener conto della diversa longevità dovuta 
al diverso anno di nascita. Ad esempio, il coefficente dei 58 anni d’età, entrato in vigore 
nel 2010 per restarvi fino a tutto il 2012, sarà indifferentemente applicato: 

• a chi va in pensione a 58 anni nel 2010 essendo nato nel 1952, 

• a chi va in pensione a 58 anni nel 2011 essendo nato nel 1953, 

• a chi va in pensione a 58 anni nel 2012 essendo nato nel 1954. 

Ancor più gravemente, la retrospettività degli aggiornamenti si risolve nella 
‘punizione’ dei lavoratori virtuosi che scelgono di posticipare il pensionamento fino a 

                                                 
24 Per evitare limiti alla crescita, gli estremi della fascia d’età pensionabile, o almeno quello 

superiore, dovrebbero essere agganciati alla longevità, cioè crescere automaticamente con essa, sul modello 
di quanto la Legge n. 102 del 3 agosto 2009 ha fatto per l’età di vecchiaia e per le età minime richieste ai 
lavoratori che hanno maturato le ‘quote’ di cui alla L. 247/2007. 

25 Recepiti dalla L. 247/2007. 
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‘sconfinare’ nel successivo trienno. Sol per questo, ad essi è imputata una longevità 
maggiore (tassi di sopravvivenza più elevati) rispetto a quella di cui hanno ‘beneficiato’ i 
coetanei andati in pensione nel triennio scaduto. E’ invece evidente che i nati nello stesso 
anno ‘hanno diritto’ alla medesima longevità (tassi di sopravvivenza) qualunque sia l’età 
di pensionamento prescelta, pena la violazione del principio di uguaglianza 
costituzionalmente garantito. 

Oltre che iniqui, i coefficienti erga omnes triennali sono inefficienti perchè, 
impedendo la pianificazione del pensionamento in condizioni di certezza, si risolvono in 
un disagio psicologico che genera disaffezione. Ma, soprattutto, ogni aggiornamento si 
configura come un formidabile incentivo alla anticipazione del pensionamento. Il 
proseguimento dell’attività lavorativa, finalizzato ad una pensione maggiore, è 
scoraggiato dalla prospettiva della ‘ri-assegnazione’ di coefficienti inferiori che 
vanificano (almeno in parte) lo scopo. 

L’errore italiano è totalmente contrario ai ‘canoni NDC’ codificati dalla 
letteratura scientifica internazionale, nonché messi in pratica negli altri paesi che hanno 
fatto la scelta contributiva. In un mondo accomunato dall’invecchiamento demografico, 
dove il dibattito sulle architetture dei sistemi pensionistici ha assunto, da tempo, 
dimensioni globali, l’Italia si conferma un paese isolato, le cui logiche meramente 
‘contrattualistiche’ impediscono di misurarsi coi fondamenti concettuali del modello 
teorico che essa ebbe l’avventura di sperimentare per prima. Senza abdicare alla 
tecnocrazia, i governi di questo Paese dovrebbero imparare a scegliere entro la rosa finita 
delle soluzioni tecnicamente possibili e rinunciare alla prosecuzione di un metodo 
meramente pragmatista secondo cui ogni scelta è unicamente legittimata dal consenso 
che riesce a coagulare. 

Chi, in Italia, apprezzabilmente sostiene il modello contributivo argomentando 
che esso realizza sia l’equità ‘intra-generazionale’ sia quella ‘inter-generazionale’, 
dovrebbe far meglio tesoro delle parole che usa: nessuna equità, dell’un tipo e dell’altro, 
è possibile finché i coefficienti restano indifferenziati per coorte. 

3.3 L’inevitabile obsolescenza 

Si è detto che i coefficienti devono essere assegnati ad una coorte quando questa 
raggiunge l’età minima di pensione. Ma in quel momento il calcolo è impedito dalla 
circostanza che, per ognuna delle età ammesse al pensionamento, non è ancora nota la 
vita residua della coorte (e dei suoi superstiti ove la rendita sia reversibile). Lo diventerà 
solo quando, dopo alcune decine di anni, la coorte stessa si sarà completamente estinta. 

Per superare il problema, la longevità della coorte dovrebbe essere prevista ‘al 
meglio’ e su tale previsione dovrebbe essere basato il calcolo di coefficienti ‘forward 
looking’. Tuttavia, neppure la ortodossa riforma svedese è riuscita a far posto a 
coefficienti di tal genere. Difficilmente i lavoratori sono disposti a lasciare che la propria 
pensione sia sentenziata dall’oracolo di modelli previsionali, per quanto 
metodologicamente solidi essi possano essere. Occorre quindi rassegnarsi all’uso di 
coefficienti ‘backward looking’, calcolati su una vita residua errata per difetto in quanto 
mutuata dall’esperienza di coorti che precedono quella cui sono assegnati. 
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E’ importante approfondire la natura dei coefficienti backward looking per meglio 
comprenderne le conseguenze sulla reale sostenibilità dei sistemi NDC. Lo faremo 
continuando ad assumere (come già sopra) che le età ammesse al pensionamento siano 
quelle (57-65 anni) previste dalla riforma italiana del 1995 e quindi che, alla fine del 
2009, occorreva assegnare i coefficienti (in numero di nove) alla coorte nata nel 1953 
(destinata a compiere 57 anni nel 2010). Il calcolo del primo coefficiente richiede la vita 
residua di tale coorte a 57 anni d’età. Poiché l’ultima tavola di sopravvivenza disponibile 
a fine 2009 era quella rilevata nel 2006, alla stima occorreva provvedere utilizzando le 
frequenze con cui in tale anno: 

• i nati nel 1948 sono sopravvissuti da 57 a 58 anni, 

• i nati nel 1947 sono sopravvissuti da 58 a 59 anni, 

• i nati nel 1946 sono sopravvissuti da 59 a 60 anni, 

e così via. Trattandosi di frequenze sperimentate da coorti che precedono di almeno 
cinque anni quella di riferimento (nata nel 1953) a quest’ultima sarebbe stata imputata 
una vita residua errata per difetto e perciò assegnato un coefficiente errato per eccesso. 

Ancor più sovradimensionato sarebbe stato il coefficiente successivo, da utilizzare 
per i nati nel 1953 che scelgono di andare in pensione a 58 anni. Infatti, la vita residua di 
costoro sarebbe stata stimata sulla base delle frequenze con cui nel 2006: 

• i nati nel 1947 sono sopravvissuti da 58 a 59 anni, 

• i nati nel 1946 sono sopravvissuti da 59 a 60 anni, 

• i nati nel 1945 sono sopravvissuti da 60 a 61 anni, 

e così via. Le frequenze utilizzabili sarebbero quindi state mutuate da coorti che 
precedono di almeno sei anni (non più cinque) quella di riferimento (nata nel 1953). 

Per analoghe ragioni, il coefficiente dei 59 anni sarebbe stato ancor  più 
sovradimensionato di quello dei 58, il coefficiente dei 60 più di quello dei 59, e così 
via26. 

In conclusione, i coefficienti backward looking sono sovradimensionati in quanto 
‘obsoleti’, cioè in quanto incorporano le (superate) capacità di sopravvivenza 
sperimentate da coorti che precedono quella cui essi sono assegnati. 

L’obsolescenza ostacola il rispetto pieno del principio di corrispettività: in forma 
di pensione, sono restituiti più contributi di quelli versati. Perciò i coefficienti backward 
looking implicano un costo che i sistemi NDC non possono fare a meno di pagare e che 
pregiudica il pareggio di bilancio nonostante la scelta del rendimento sostenibile. 

Poiché si è detto che l’obsolescenza cresce con l’età di pensionamento, il costo è 
tanto maggiore quanto maggiore è il valor medio dell’età stessa. Ne segue un esito 
paradossale27: per meno pregiudicare la sostenibilità (ma anche l’equità) dei sistemi 

                                                 
26 La crescita per età dell’obsolescenza è frenata (ma non impedita) dalla minore velocità con cui 

la sopravvivenza cresce per le età più elevate. 
27 Il paradosso permane anche nel caso dei coefficienti erga omnes. 



 16 

NDC, i lavoratori dovrebbero spontaneamente andare in pensione prima possibile entro la 
fascia d’età pensionabile. Quest’ultima dovrebbe essere comunque contenuta entro limiti 
ristretti. 

Si noti, infine, che, per contenere l’obsolescenza dei coefficienti backward 
looking, occorre minimizzare il ritardo con cui le tavole di sopravvivenza sono prodotte28. 
In assenza di vincoli di legge, l’ISTAT produce le tavole con un ritardo medio di quattro 
anni. Infatti, risale al 2006 la tavola di sopravvivenza disponibile alla fine del 2009. Nella 
primavera del 1995, quando il progetto di riforma fu predisposto, l’ultima tavola 
disponibile risaliva al 1990. Perciò questa fu la tavola utilizzata per calcolare i 
coefficienti acclusi al disegno di legge. 

3.4 Una matrice anziché un vettore 

In base al protocollo descritto nel § 3, alla vigilia del 2010 sarebbe stato 
necessario assegnare i coefficienti (diversificati per età) ai nati nel 1953 calcolati in base 
alla tavola di sopravvivenza del 2006. Allo stesso modo, sarebbe stato necessario: 

• alla vigilia del 2009 assegnare i coefficienti ai nati nel 1952 sulla base 
della tavola di sopravvivenza del 2005, 

• alla vigilia del 2008 assegnare i coefficienti ai nati nel 1951 sulla base 
della tavola di sopravvivenza del 2004, 

• etc. 

Se così si fosse operato, nel 2010 sarebbero in vigore gli 81 coefficienti, 
diversificati per età e coorte, indicati nella matrice 9 9× costituita dalle colonne 1-9 
dell’acclusa Tavola 3. 

I  coefficienti per coorte nel 2010

1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953

et
à 

al
 p

en
si

on
am

e n
to

anno di nascita

57 (4,5524%) (4,5182%) (4,4738%) (4,4264%) (4,4190%) (4,4363%) (4,3438%) (4,3519%)4,3171%
58 (4,6810%) (4,6445%) (4,5969%) (4,5472%) (4,5380%) (4,5583%) (4,4601%) 4,4688% 4,4313%
59 (4,8184%) (4,7794%) (4,7284%) (4,6752%) (4,6640%) (4,6880%) 4,5837% 4,5931% 4,5529%
60 (4,9652%) (4,9232%) (4,8690%) (4,8116%) (4,7980%)4,8261% 4,7148% 4,7252% 4,6825%
61 (5,1221%) (5,0772%) (5,0192%) (4,9575%)4,9400% 4,9727% 4,8543% 4,8657% 4,8206%
62 (5,2896%) (5,2422%) (5,1801%)5,1134% 5,0930% 5,1296% 5,0023% 5,0159% 4,9676%
63 (5,4683%) (5,4188%) 5,3524% 5,2810% 5,2570% 5,2980% 5,1607% 5,1761% 5,1249%
64 (5,6596%) 5,6078% 5,5365% 5,4607% 5,4320% 5,4790% 5,3307% 5,3481% 5,2927%
65 5,8651% 5,8107% 5,7344% 5,6535% 5,6200% 5,6747% 5,5138% 5,5332% 5,4729%
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Tavola 3 

                                                 
28 La disponibilità di tavole aggiornate è ancor più necessaria ove i problemi di ‘stagionalità’ 

segnalati in Gronchi e Manca (2007) siano risolti mediante medie mobili almeno triennali che 
inevitabilmente aggravano l’obsolescenza dei coefficienti. 
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Si noti che, per i nati nel 1953 (che potranno andare in pensione nel periodo dal 
2010 al 2018 ad un’età compresa fra 57 e 65 anni) tutti i coefficienti della colonna 9 
sarebbero ‘attivi’. Per i nati nel 1952 che non sono già andati in pensione a 57 anni nel 
2009 (e potranno perciò andarci nel periodo dal 2010 al 2017 ad un’età compresa fra 58 e 
65 anni) il primo coefficiente della colonna 8 sarebbe ‘disattivo’. Per i nati nel 1951 che 
non sono già andati in pensione a 57 anni nel 2008 né a 58 anni nel 2009 (e potranno 
perciò andarci nel periodo dal 2010 al 2016 ad un’età compresa fra 59 e 65 anni) i primi 
due coefficienti della colonna 7 sarebbero disattivi. E così via, fino ai nati nel 1945 che 
non sono già andati in pensione fra il 2002 e il 2009 in età compresa fra 57 e 64 anni (e 
possono perciò andarci nel 2010 a 65 anni) per i quali resterebbe attivo solo l’ultimo 
coefficiente della colonna 1. 

Gli elementi della parte ‘disattivata’ della tavola sono indicati in parentesi tonda. 
A conti fatti, i coefficienti ancora attivi sarebbero in numero di 45. 

Applicando il protocollo illustrato nel § 3, per l’anno 2011 la Tavola 4 dovrebbe 
essere aggiornata (a fine 2010) con le seguenti tre operazioni: 

• eliminazione della prima colonna, 

• disattivazione del primo elemento ancora attivo in ciascuna colonna 
successiva, 

• inserimento di una (nuova) ultima colonna, da assegnare ai nati nel 1954, il 
calcolo della quale dovrebbe essere basato sulla tavola di sopravvivenza 
dell’anno 2007, che nel frattempo sarà stata rilevata dall’ISTAT. 

4 Reversibilità e genere 

Per garantire al meglio il principio di corrispettività, il coefficiente di 
trasformazione dovrebbe essere diversificato non solo per età al pensionamento e per 
coorte di appartenenza, ma anche per genere e, nel caso la rendita sia reversibile, per stato 
civile dell’assicurato. Più precisamente, per ogni età e coorte, i coefficienti dovrebbero 
essere due (uno per genere) se la rendita è irreversibile oppure quattro (uno per ogni 
combinazione di genere e stato civile) se la rendita è reversibile. Infatti, la durata della 
stessa è diversa nei due, o quattro, casi possibili. 

4.1 Le scelte italiane 

La riforma NDC italiana ha confermato la (preesistente) reversibilità della rendita. 
Ha inoltre rinunciato a diversificare i coefficienti sia per genere che per stato civile. Tali 
scelte mettono in moto due correnti redistributive. 

La prima, per genere, non ha dimensioni rilevanti perché la durata della rendita 
complessivamente spettante all’assicurato maschio, comprensiva di quella ‘ereditata’ dal 
superstite femmina, è mediamente simile alla durata della rendita complessivamente 
spettante all’assicurato femmina, comprensiva di quella ereditata dal superstite maschio. 
La somiglianza è dovuta alla diversità per genere della longevità, ‘aiutata’ dallo scarto 
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d’età fra i coniugi: gli uomini percepiscono meno a lungo la pensione che però è ereditata 
dal coniuge (più giovane) in un maggior numero di casi e per più lungo tempo29. 

La seconda corrente redistributiva, molto più rilevante, è invece dalla 
(minoritaria) popolazione dei non coniugati30 a quella (maggioritaria) dei coniugati. 
Infatti il coefficiente unico per stato civile assume una durata della rendita intermedia fra 
quella (più breve) della prima popolazione e quella (più lunga) della seconda31. Quote 
significative dei montanti contributivi accumulati dai non coniugati sono perciò trasferite 
ai coniugati. In realtà, non si vedono ragioni che possano giustificare una ‘solidarietà’ di 
questo tipo. 

4.2 Le scelte svedesi 

La Svezia ha scelto la via della irreversibilità, in tal modo consentendo 
coefficienti di trasformazione più generosi. E’ questa una delle ragioni per le quali il 
sistema svedese potrà garantire (a regime) tassi di sostituzione superiori a quelli italiani32. 

La scelta compiuta in occasione della riforma NDC conferma la tradizione 
inaugurata dalla Svezia (in ambiente retributivo) fin dal 1990, quando la partecipazione 
femminile al mercato del lavoro non era superiore a quella che si registra oggi in Italia. 
La irreversibilità della pensione è indicata come una delle cause che hanno contribuito a 
ulteriormente stimolare, in Svezia, il tasso di partecipazione femminile. 

4.3 Le scelte comuni 

Sia l’Italia che la Svezia hanno infine rinunciato a differenziare i coefficienti per 
genere. La Svezia lo ha correttamente fatto calcolando i coefficienti sulla base di tavole 
di sopravvivenza ‘miste’, cioè indistinte per sesso. Con una procedura scorretta sotto il 
profilo matematico-attuariale, l’Italia ha invece calcolato i coefficienti separatamente per 
sesso per poi mediare aritmeticamente i (due) risultati ottenuti. 

La scelta comune, di non differenziare i coefficienti per genere, avrà conseguenze 
diverse nei due paesi. In Svezia produrrà effetti redistributivi rilevanti a causa della 
differenza che intercorre fra i coefficienti maschili e quelli femminili quando (come in 
quel paese) la rendita è irreversibile. In Italia produrrà invece effetti trascurabili, stante la 
modesta differenza che intercorre fra i coefficienti dei due generi quando la rendita è 
reversibile. 

                                                 
29 Nel caso di assicurato maschio, la maggior durata della pensione al superstite prevale, in verità, 

sulla minor durata della pensione diretta. Ma la prevalenza è compensata dalla cosiddetta ‘aliquota di 
reversibilità’ (quota della pensione diretta spettante al superstite) che entra anch’essa nel calcolo del 
coefficiente per ‘standardizzare’ la durata della pensione di reversibilità, cioè impedire che quest’ultima 
pensione, pur costando di meno, concorra alla durata complessiva con lo stesso peso della pensione diretta. 

30 Ad eccezione di quei pochi che contraggono matrimonio dopo il pensionamento. 
31 I coniugati hanno una rendita più breve non solo per l’assenza del superstite ma anche perché è 

più breve la loro vita residua. 
32 Altre ragioni sono: la maggiore generosità del rendimento cui si è accennato nella sezione 2.2, la 

maggiore ‘anticipazione’ del medesimo menzionata nella sezione 5, la scarsa rilevanza del salario di 
anzianità. Per maggiori approfondimenti, cfr Gronchi e Nisticò (2006). 
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5 L’indicizzazione delle rendite 

Si usa dire che i coefficienti di trasformazione sono il reciproco della vita media 
residua (speranza di vita) attesa dall’assicurato al pensionamento. E’ questa una 
semplificazione piuttosto rozza il cui pregio è di lasciar intuire il ruolo dei coefficienti, 
che è effettivamente quello di spalmare il montante contributivo sulla durata della 
rendita. La semplificazione è eccessiva per due ragioni. In primo luogo, se la rendita è 
reversibile, nel calcolo dei coefficienti entrano altri parametri con i quali, in sostanza, 
occorre dar conto del prolungamento dovuto al ‘subentro’ del superstite. In secondo 
luogo, v’è un’altra e più importante ragione, connessa con l’indicizzazione della rendita 
dopo il pensionamento. 

L’argomento può essere introdotto muovendo dalla nozione di ‘rendita base’ che 
si ottiene spalmando il montante contributivo (saldo del conto personale al 
pensionamento) sulla durata attesa. Assumendo, per semplicità di ragionamento, che la 
pensione non sia reversibile, le annualità (costanti) della rendita base si ottengono 
dividendo il montante per la vita attesa al pensionamento, ovvero moltiplicandolo per un 
coefficiente di trasformazione uguale al reciproco di quest’ultima. 

Si valuti ora che il montante è prelevato gradualmente e che le quote residue 
restano giacenti sul conto. Perciò esse maturano interessi che possono essere utilizzati per 
arricchire la rendita base in due modi. 

Nel primo modo, gli interessi del pensionato sono interamente devoluti a 
indicizzare le annualità di pensione successive alla prima. Tale modalità è illustrata nella 
Tavola 4 con un semplice esempio che assume un montante contributivo di 900 euro, una 
vita residua di 3 anni e rate (di pensione) annuali. La prima rata si ottiene dividendo 900 
per 3. Sul conto virtuale restano 600 euro che la banca remunera al tasso scelto dal 
sistema. Se questo è del 10%, dopo un anno il conto registra un saldo di 660 euro che, 
diviso per la restante vita residua di 2 anni, genera una seconda rata di 330 euro. Sul 
conto restano 330 euro che, capitalizzati al 10%, diventano 366 dopo un anno. 
Quest’ultimo importo può essere infine erogato come terza rata di pensione, visto che la 
restante vita residua è di un solo anno. 

Ammortamento del montante in assenza di anticipazione 

 
Elaborazione degli Autori 

Tavola 4 
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Nell’esempio proposto nella Tavola 4, l’interesse che ogni anno matura dopo il 
pensionamento è accreditato posticipatamente (man mano che matura) e diviso 
(unitamente al capitale) per ciò che resta della vita attesa al pensionamento. Perciò esso 
‘si risolve’ interamente nell’indicizzazione delle rate di pensione successive alla prima. 

Rendita base e rendita indicizzata in assenza di anticipazione 

 

Figura 3 

L’indicizzazione non è la sola destinazione possibile dell’interesse del pensionato. 
Una parte può essere accreditata anticipatamente (fin dal pensionamento) e spalmata, 
insieme al montante contributivo, sulla vita attesa per generare una rendita base 
maggiore. Per l’indicizzazione resta disponibile la sola parte del rendimento non 
anticipata. 

L’anticipazione parziale del rendimento ‘maturando’ (non ancora maturato) non 
pregiudica, in alcun modo, la corrispettività della rendita, né la sostenibilità del sistema 
ammesso che il rendimento stesso sia quello sostenibile33. 

Tecnicamente, l’interesse anticipato non si somma al montante ma viene, in 
realtà, ‘incorporato’ nel coefficiente di trasformazione. Perciò quest’ultimo viene a 
superare il reciproco della speranza di vita al pensionamento34. 

                                                 
33 Restano le ragioni di insostenibilità riconducibili all’obsolescenza dei coefficienti 

backward-looking. 
34 Per una discussione rigorosa della procedura di anticipazione parziale del rendimento, 

cfr. Gismondi e Gronchi (2008). 
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Rendita base e rendita indicizzata in presenza di anticipazione 

 

Figura 4 

Le Figure 3, 4 e 5 chiariscono le differenze fra le due modalità con cui il 
rendimento offerto dal sistema può essere erogato ai pensionati. In Figura 4 la rendita 
base è maggiore che in Figura 3, mentre è minore la distanza che la separa dalla rendita 
indicizzata. La Figura 5 mette a diretto confronto i profili della rendita generati dalle due 
opzioni. L’anticipazione parziale dell’interesse del pensionato implica annualità superiori 
all’inizio ma inferiori alla fine. Perciò, da un lato, consente di elevare il quoziente di 
sostituzione. Dall’altro, genera ‘pensioni d’annata’, fortemente differenziate per anno di 
decorrenza. 

Due diversi profili della rendita 

 
Figura 5 

Per comprendere quest’ultimo effetto, si valuti che: 

• con popolazione stazionaria, il rendimento sostenibile è il tasso di crescita 
dei salari; 

• perciò l’anticipazione parziale di tale rendimento consente di indicizzare le 
pensioni mediante tassi inferiori alla crescita dei salari; 

rendita base maggiorata 

indicizzazione inferiore al 
rendimento assunto dal sistema 

con anticipazione 

senza 
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• di anno in anno, i montanti contributivi, e perciò le nuove pensioni, tendono 
invece a crescere in base al tasso di crescita dei salari; 

• perciò l’anticipazione parziale di tale rendimento finisce per differenziare le 
pensioni in base all’anno di decorrenza. 

Naturalmente, il profilo della rendita risulta tanto più modificato quanto maggiore 
è la parte del rendimento che si sceglie di anticipare. 

5.1 La scelta italiana e quella svedese 

La scelta del profilo può essere fatta dal legislatore o demandata ai lavoratori. Sia 
pure in forma reticente e confusa35, l’Italia accolse la prima opzione imponendo 
un’anticipazione ‘forzosa’ di 1,5 punti. Lo scopo fu di impedire che la scelta di un 
rendimento uguale alla crescita economica (tesa a soddisfare, in buona misura, il vincolo 
di sostenibilità) potesse generare pensioni contributive troppo basse. Con identiche 
finalità e maggiore consapevolezza, due anni dopo la Svezia fece la scelta di anticipare 
1,6 punti. 

In entrambi i Paesi i coefficienti furono calcolati incorporando correttamente le 
anticipazioni prescelte, ma l’Italia ‘rifiutò’ di adottare un’indicizzazione coerente. Infatti, 
alle pensioni contributive fu estesa l’indicizzazione ai prezzi già in essere per quelle 
retributive36. 

E’ possibile che l’errore italiano sia destinato a produrre effetti pratici poco 
rilevanti se, per qualche decennio, il calo demografico manterrà la crescita reale del PIL 
intorno all’1,5%. Resta il paradosso di un sistema contributivo che contraddice sé stesso 
assumendo regole di indicizzazione del tutto estranee alla sua natura. 

E’ arduo ricostruire le ragioni che, nell’Italia del 1995, non consentirono di 
adottare un’indicizzazione autenticamente ‘contributiva’. E’ possibile che i politici 
dell’epoca non fossero del tutto consapevoli che il metodo contributivo ha ‘due gambe’ e 
non una soltanto: la formula di calcolo, da un lato, e il meccanismo di indicizzazione 
dall’altro lato,. Il ‘contributivo zoppo’ all’italiana si esaurisce invece col calcolo della 
prima annualità di pensione, senza vincoli all’indicizzazione delle successive. Si tratta, 
purtroppo, di una concezione errata e un po’ ingenua, dello schema contributivo che 
testimonia quanto frettolosa sia stata la preparazione di una riforma semplice negli scopi 
ma complessa nelle technicatilities deputate a raggiungerli. 

Le incomprensioni del “95 si trascinano fino ai giorni nostri. Il convincimento che 
non vi sia alcun trade off fra l’indicizzazione e i coefficienti permea tuttora il dibattito 
previdenziale italiano. Lo ha dimostrato il Protocollo d’intesa del 23 luglio 2007 che ha 
impegnato il governo a verificare annualmente la possibilità di concedere aumenti reali 
(oltre l’inflazione). Lo ha dimostrato l’intera campagna elettorale del 2008 in cui gli 

                                                 
35 Non aiuta l’infelice formulazione del c.11 dell’Art.1 della L. 335/1995, dove si insinua la 

dipendenza dei coefficienti da un improbabile “andamento effettivo del tasso di variazione del PIL  di 
lungo periodo”. 

36 In realtà, l’indicizzazione ai prezzi non è pienamente garantita per le pensioni che superano tre 
volte il trattamento minimo. 
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schieramenti si sono ‘rincorsi’ a promettere interventi volti a potenziare l’indicizzazione 
delle pensioni, senza apparentemente ‘sospettare’ le conseguenze sui coefficienti di 
trasformazione. 

Pochi sanno che, nel 1995, la questione della ‘seconda gamba’ fu, in realtà, 
frettolosamente discussa nei ministeri competenti37. Prevalse, però, la convinzione che 
non fosse politicamente proponibile un’indicizzazione delle pensioni contributive diversa 
da quella delle pensioni retributive. Vi furono anche remore a tornare su un argomento 
faticosamente legiferato solo tre anni prima (Amato “92). Si temeva che l’occasione 
potesse essere colta per rimettere in discussione il mal digerito ‘sganciamento’ delle 
pensioni dai salari. 

In Svezia il problema di come evitare l’indicizzazione differenziata nel periodo 
transitorio fu lungamente discusso e opportunamente risolto con una scelta opposta 
rispetto a quella italiana. Infatti, alle pensioni retributive fu estesa l’indicizzazione 
propria di quelle contributive. In tal modo, all’esigenza di avere un’indicizzazione unica 
nel periodo transitorio, non fu piegata quella di mandare a regime uno schema 
contributivo correttamente funzionante. 

5.2 Una proposta 

L’indicizzazione ai prezzi riconosce, ai pensionati, il tasso d’inflazione come 
ulteriore rendimento che si aggiunge all’1,5% già incorporato nei coefficienti e perciò 
anticipato nella pensione base come sopra definita. Nel sistema contributivo italiano si 
profila, quindi, un rendimento ‘dicotomico’ che, per gli attivi, è uguale alla crescita 
nominale del PIL mentre per i pensionati è uguale all’inflazione aumentata dell’1,5%. La 
dicotomia confligge con l’uniformità dell’interesse che deve inderogabilmente 
caratterizzare ogni sistema che voglia dirsi contributivo. 

E’ pur vero che ogni individuo è prima attivo e poi pensionato, cosicché la 
dicotomia riguarda tutti. Ciò nonostante, essa non è affatto neutrale per varie ragioni. La 
più evidente è che gli individui ripartiscono diversamente la loro vita fra lavoro e 
pensione. 

La corretta indicizzazione delle pensioni contributive (crescita del PIL diminuita 
dell’1,5%) incontra due ostacoli. Da un lato, il timore (più acuto dopo la crisi globale 
tuttora in corso) di fasi storiche nelle quali l’insufficienza della crescita del PIL possa 
compromettere il potere d’acquisto delle pensioni. Dall’altro, la difficoltà a separare le 
pensioni contributive da quelle retributive contemplando, per le prime, una indicizzazione 
diversa da quella riservata alle seconde. Tanto più che nella restante parte del periodo 
transitorio, piuttosto lunga, i due tipi di pensione possono ‘convivere’ in capo ad uno 
stesso individuo. 

Se tali ragioni dovessero prevalere e fosse perciò impedita l’estensione ai 
pensionati del rendimento degli attivi, il principio di uniformità del rendimento dovrebbe 
essere salvaguardato con l’operazione inversa e cioè estendendo agli attivi l’interesse dei 
pensionati. In altre parole, la crescita nominale del PIL dovrebbe uscire di scena e 

                                                 
37 Cfr. Gronchi (1996, 1998) e Giarda (1998). 
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l’inflazione aumentata dell’1,5% diventare il rendimento al quale capitalizzare i 
contributi degli attivi38. 

La proposta non pregiudica il processo di riequilibrio annunciato dalle proiezioni 
della Ragioneria Generale dello Stato, visto che queste sono fondate su un’ipotesi di 
crescita media del PIL attorno all’1,5%. 

5.3 Le pensioni d’annata 

L’indicizzazione ai prezzi è destinata a generare ‘pensioni d’annata’ cioè 
formidabili differenze fra pensioni decorrenti da anni diversi. Infatti, le pensioni 
contributive di nuova liquidazione tendono a crescere come i salari39 cosicché se questi 
ultimi aumenteranno del 2% all’anno oltre l’inflazione, le pensioni liquidate in un anno 
supereranno del 2% composto dieci volte, cioè del 22%, quelle liquidate 10 anni prima. 
Così come supereranno del 49% oppure dell’81% quelle liquidate, rispettivamente, 20 
oppure 30 anni prima. 

Si profila pertanto uno scontento sociale che, difficilmente, i governi potranno 
ignorare. Incombe quindi il rischio che, periodicamente, essi siano indotti a perequazioni 
una tantum. 

Un’anticipazione di quanto potrà succedere è già stato offerto dalla perequazione 
delle pensioni ‘più basse’ concordata col Protocollo del 23 luglio 2007. Eppure, i primi 
quindici anni di indicizzazione ai (soli) prezzi sono stati testimoni di una moderazione 
salariale senza precedenti, in forza della quale è stato possibile contenere 
l’impoverimento relativo delle pensioni di più antica decorrenza. Se la produttività 
dovesse riprendere la sua corsa, la prossima perequazione non potrà tardare molto, né 
potrà costare così poco come la prima40. 

Naturalmente, le pensioni d’annata si formeranno anche in Svezia dove il divario 
fra la crescita annua dei salari e quella delle pensioni in essere sarà di 1,6 punti (pari al 
rendimento anticipato). Il problema è ben presente al governo e alle parti sociali di quel 
Paese. Tuttavia, vi è anche la consapevolezza che il potenziamento dell’indicizzazione 
non sarebbe possibile senza il contestuale abbattimento dei coefficienti. 

La perequazione periodica delle pensioni d’annata minaccia, in entrambi i paesi, 
non solo la sostenibilità del sistema ma anche l’equità. Il suo effetto è di ‘donare’ ai 
pensionati un rendimento superiore a quello degli attivi. 

                                                 

38 L’indicizzazione ai prezzi dovrebbe essere pienamente garantita anche alle pensioni più 
elevate. Alla riduzione della distanza che le separa dalle altre, correttamente implicata dall’erogazione di un 
rendimento unico nell’età attiva, non deve scorrettamente seguire l’erogazione di un rendimento inferiore 
dopo il pensionamento. Ancora una volta, occorre ricordare lo scopo fondamentale del modello NDC che è 
quello di garantire al risparmio previdenziale di tutti la stessa remunerazione, senza discriminazioni per 
alcuno. 

39 Basti dire che così cresceranno i montanti contributivi che le generano. In presenza di longevità 
crescente, è pur vero che i coefficienti di trasformazione tenderanno a ridursi, così ché sulle nuove pensioni 
potrà essere trasferita una parte soltanto della crescita dei montanti. Ma è altresì vero che tale effetto 
contrario sarà evitato se ciascuna coorte accetterà di lavorare più a lungo. 

40 Il rischio non è evitato dalla proposta formulata nel §  5.2, non contemplando essa modifiche al 
meccanismo di indicizzazione. 
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La soluzione ai problemi (insostenibilità e iniquità) posti dalle pensioni d’annata 
non è affatto semplice. Una soluzione potrebbe essere quella di lasciare che i lavoratori 
scelgano il profilo temporale della loro rendita41. Più precisamente, ad ogni coorte in 
procinto di compiere l’età minima di pensionamento, dovrebbero essere proposti alcuni 
vettori di coefficienti, anziché uno soltanto, ciascuno dei quali dovrebbe corrispondere ad 
una diversa anticipazione del rendimento maturando. In ogni momento del tempo, 
dovrebbero quindi convivere più matrici del tipo mostrato nella Tavola 3. 

Lo scopo della proposta è di ‘responsabilizzare’ i lavoratori: chi scegliesse una 
pensione inizialmente maggiore saprebbe di aver diritto, in età avanzata, ad una minore. 
Quand’anche la maggior parte dei lavoratori si orientasse in tal senso, e le pensioni 
d’annata non fossero perciò evitate, la consapevolezza ex ante del loro accadere potrebbe 
aiutarne l’accettazione ex post. 

Ad ogni buon conto, non sono consigliabili età di pensione troppo giovani: per 
quanto ben tollerato dai sistemi NDC in via di principio, il pensionamento precoce è da 
evitare perchè esaspera il fenomeno delle pensioni d’annata. 

6 NDC e lavori usuranti 

Un tema che, negli ultimi tempi, ha appassionato il dibattito previdenziale italiano 
è quello dei lavori ‘usuranti’. Come sempre, l’attenzione si è concentrata sul breve 
periodo, tant’è che la soluzione individuata dal Protocollo del 23 luglio 2007, di 
consentire l’anticipazione del pensionamento, ha senso solo in ‘ambiente retributivo’. 

In ‘ambiente contributivo’, a nulla varrà il diritto di andare i pensione ad età 
inferiori se, per farlo, occorrerà pagare il prezzo di un coefficiente di trasformazione 
minore. La soluzione va dunque cercata in coefficienti superiori, da calcolare sulla scorta 
di tavole di sopravvivenza specificamente rilevate sulle popolazioni esposte al rischio di 
usura. Siffatti coefficienti sono, oltretutto, un ‘atto dovuto’ perché se la speranza di vita 
del lavoratore usurato è inferiore, allora è equo che il suo montante contributivo sia 
spalmato su un arco temporale più breve. 

Esiste tuttavia un problema ‘definitorio’. Le popolazioni usurate dovrebbero 
essere individuate correttamente misurandone la reale longevità. La via intrapresa dal 
Protocollo, di definire a prori le popolazioni usurate, non è promettente. 

Sul piano operativo, tali principi incontrano difficoltà rilevanti. Ad esempio, 
occorre stabilire quale differenza minima deve separare la longevità delle categorie 
usurate da quella degli altri lavoratori. Inoltre, possono emergere differenze significative 
fra le categorie stesse. Si porrebbe, in tal caso, la scelta se frammentare, oppure no, la 
popolazione usurata in sottoinsiemi a ciascuno dei quali assegnare coefficienti 
commisurati alla propria specifica longevità. Ma non basta: in un mercato del lavoro 
sempre più ‘mobile’, si pone anche il problema di come definire l’appartenenza ad una 
categoria. Ad esempio, quale periodo minimo di permanenza occorre richiedere? Come 
deve collocarsi quel periodo nell’arco della vita lavorativa? 

                                                 
41 Cfr. Gronchi (1996, 1998 e 2007 a). 
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Queste ed altre difficoltà hanno indotto la Svezia a desistere e perciò ad evitare la 
differenziazione dei coefficienti per le categorie usurate. A favore di questa scelta, ha 
anche giocato la consapevolezza che l’efficienza del sistema sanitario, la civiltà delle 
condizioni di lavoro e l’elevata scolarità consentono, in quel paese, un soddisfacente 
livellamento della longevità. 

7 Considerazioni conclusive 

Mentre il modello NDC suscita, nel mondo, l’interesse crescente dei ricercatori 
(che ne studiano le proprietà) e dei governi (che ne valutano la convenienza), il prototipo 
italiano sembra paradossalmente affondato in una palude senza ritorno. Anziché ad 
emendare gli errori commessi nel 1995, dei quali questo saggio ha inteso dare conto, i 15 
anni da allora trascorsi sono serviti a commetterne di nuovi. 

Superando ogni distinzione fra vecchiaia e anzianità, come si conviene ad ogni 
sistema contributivo, nel 1995 era stata correttamente individuata una fascia d’età 
pensionabile unica (57-65 anni) per uomini, donne, dipendenti e autonomi. 
Coerentemente, l’età minima richiesta ai lavoratori retributivi (in possesso di anzianità 
non inferiori a 35 anni) era stata allineata al limite inferiore di tale fascia, così da evitare 
che, nel periodo transitorio, l’età minima di pensionamento potesse essere diversa per le 
due ‘etnie’. 

A distanza di pochi anni, emerse improvvisamente l’esigenza di aumentare l’età 
media di pensione. E’ presumibile che si volesse soprattutto intervenire, nel medio 
periodo, sui lavoratori retributivi giacché la regolare revisione dei coefficienti, 
specialmente se emendata come spiegato nel § 3, sarebbe bastata, nel lungo periodo, a 
indurre quelli contributivi a posticipare l’età spontaneamente. Sebbene l’intervento sui 
primi non potesse lasciare indenni i secondi, il provvedimento generale avrebbe tuttavia 
dovuto preservare flessibilità a regime e coerenza nel periodo transitorio. 

Lo strumento era banale: bastava ‘slittare’ in avanti i limiti d’età, inferiore e 
superiore, dei lavoratori contributivi e allineare al nuovo limite inferiore il requisito 
anagrafico minimo richiesto ai lavoratori retributivi. Ad esempio, sul modello svedese, 
sarebbe stato utile fissare i nuovi limiti a 61 e 67 anni, cosicché a 61 anni sarebbe stato 
necessario attestare la nuova età minima richiesta ai lavoratori retributivi42. 

Le scelte furono diverse, né i successivi governi seppero fare di meglio. Per tutti i 
lavoratori, retributivi e contributivi, la flessibilità del pensionamento fu, dapprima, del 
tutto eliminata43, anche tornando a superate differenziazioni per genere dell’età 
pensionabile, e poi parzialmente ripristinata con la maldestra invenzione delle cosiddette 
‘quote’44: una categoria previdenziale del tutto estranea alla natura e alle finalità del 
modello NDC. 

                                                 
42 Se ritenuto necessario, si poteva aumentare anche il requisito contributivo minimo di 35 anni. 
43 Con Legge n. 243 del 23 agosto 2004. 
44 Con la menzionata L. 247/2007. 
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Aggiunti ai vecchi errori, i nuovi riducono il sistema italiano ad un ammasso di 
regole scoordinate di cui si fatica a comprendere le logiche ispiratrici e le finalità 
generali. 

La classe politica appare divisa tra due orientamenti: da un lato, coloro che, 
unicamente appagati dalla sostenibilità finanziaria annunciata dalle proiezioni di lungo 
periodo, ritengono che nessun intervento sia necessario; dall’altro, coloro che, 
unicamente valutando la sostenibilità sociale delle prestazioni, propongono altre riforme 
per rimediare alle contribuzioni insufficienti generate dalle nuove forme occupazionali. 
Nè gli uni né gli altri sembrano minimamente interessati al rilancio della ‘filosofia 
contributiva’. 
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