
Dopo anni di discussione sotto traccia il 
Governo ha confermato, nel recente DEF 
2016, la volontà di introdurre la 
flessibilità in uscita in occasione della 
prossima legge di stabilita', cioè verso la 
fine del 2016. Si tratta di una importante 
apertura Sul tavolo del Governo e del 
Parlamento le ipotesi per attuare la 
flessibilità in uscita sono sinteticamente 
esposte negli approfondimenti che 
seguono. 

LA RIFORMA DELLE PENSIONI
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Il punto di partenza è il disegno di legge Damiano (ddl 857) che prevede 
il "raffreddamento" della quota di assegno calcolata con il vecchio 
metodo retributivo in funzione dell'età anagrafica e di quella contributiva 
in cambio di un'uscita a partire dai 62 anni e 35 di contributi.  La 
riduzione parte da un massimodell'8% in corrispondenza dei 62 anni e 35 
di contributi e, come indicato, interessa le quote dell'assegno calcolate 
con il sistema retributivo, cioè quelle piu' generose. Nello stesso ddl c'è 
anche la proposta di abbassare a 41 anni i requisiti contributivi 
necessari per uscire indipendentemente dall'età anagrafica, una misura 
particolarmente apprezzata dai lavoratori precoci. Il costo di tali 
modifiche sarebbe pari a 8,5 miliardi di euro (per dettagli si veda: 
pensionamenti flessibili).

PENSIONAMENTO FLESSIBILE 
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Una seconda ipotesi è il ripristino della 
pensione di anzianita' a partire da 62 anni e 
38 di contributi, cd. quota 100, ipotesi 
anch'essa presentata dai Dem lo scorso anno 
(ddl 2945). Questa soluzione ha il vantaggio 
di non prevedere alcuna penalità sulle uscite 
a differenza delle altre ipotesi e quindi, 
avendo un costo piu' elevato per le finanze 
pubbliche, pari ad oltre 10 miliardi euro, ha 
scarsissime possibilità di essere approvata.

LA QUOTA 100
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La terza ipotesi è il ricalcolo dell'assegno con il sistema 
contributivo. Questo risultato potrebbe essere ottenuto 
estendendo l'attuale regime sperimentale introdotto dalla 
legge 243/04 nei confronti delle sole lavoratrici (cd. opzione 
donna) verso tutti i lavoratori (anche uomini) a partire dal 
2017 magari attraverso una rimodulazione dei requisiti di 
accesso. Se passerà tale ipotesi i lavoratori potranno uscire 
prima dei requisiti Fornero ma dovranno accettare un 
assegno determinato sulla base solo dei contributi versati, 
quindi verosimilmente piu' basso rispetto a quanto sarebbe 
corrisposto con il sistema misto.

RICALCOLO CONTRIBUTIVO
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Una quarta soluzione è il prestito pensionistico, il cd. Apa, 
acronimo che sta per assegno pensionistico anticipato. 
Questo progetto è il meno costoso per le casse dello stato 
perchè, a ben vedere, consiste in un sostegno economico 
pari a circa 700-800 euro al mese da corrispondere (solo) ai 
lavoratori disoccupati in condizione di bisogno economico 
che abbiano esaurito l'assistenza degli ammortizzatori 
sociali (Naspi, Dis-coll e Asdi) e a cui restano 2 o 3 anni per il 
raggiungimento della pensione. Si tratterebbe, quindi, di una 
platea molto ridotta. La somma anticipata sarà poi recuperata 
con micro prelievi strutturali sulla pensione. Sul punto si 
segnala il recente ddl 1943 a firma di Giorgio Santini e Carlo 
dell'Aringa (Pd) che abbozza per la prima volta da un punto 
legislativo il meccanismo di funzionamento della misura

PRESTITO PENSIONISTICO
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Se sappiamo che il PIL dell'Italia nel 2013 di 2.193 miliardi di 
euro, possiamo dire che in Italia si spendono circa 300 
miliardi di euro di pensioni ogni anno.

I numeri parlano: per l’Italia le pensioni rappresentano un 
costo enorme. 
E’ per questo che da anni si fanno riforme per cercare di 
ridurre queste spese, tra le più importanti riforme ricordiamo 
la riforma Dini del 1992 e quella Fornero del 2011.
Quest’ultima riforma comporterà allo stesso tempo un 
grosso risparmio per le casse dello stato, ma allo stesso 
tempo ostacolerà l’ingresso dei giovani nel mondo del 
lavoro.
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