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L’andamento della spesa pensionistica in Italia
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Chi ha sfruttato l’uscita anticipata nel 2019

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato

Stime di Alberto Brambilla, presidente di Itinerari previdenziali
Misure
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Opzione donna

27.000

23%

20.790

Ape sociale 2019

13.300

36%

8.512

Precoci 2019

16.000

38,5%

9.840

Totale

393.300

Totale senza i dati con
aspettativa di vita bloccata

l 217.000

Domande
respinte

Anticipo con aspettativa
di vita bloccata
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In pensione da 62 anni
Contropiano di Cgil, Cisl e Uil
La proposta prevede almeno 20 anni di contributi o 41 indipendentemente daH’anzianità anagrafica
Previste formule di flessibilità con sconti per i lavori gravosi, le donneai giovani con carriere discontinue
di Valentina Conte

ROMA - 1 sindacati dicono no all’i
potesi di superare Quota 100 fis
sando in 64 anni di età - anziché i
62 attuali - e 36 o 38 anni di contri
buti i requisiti per andare in p en 
sione prima, una sorta di “Quota
102”. Un no senza appello perché
quell’idea - che il governo accarez
za - prevede un ricalcolo p er inte
ro delle pensioni future col contri
butivo (si prende in base ai contri
buti versati). E quindi un’implicita
penalizzazione - u n taglio dell’as
segno - per chi ancora ricade nel si
stema misto e vanta diversi versa
menti, fino a 15 anni, nel più van
taggioso retributivo (si prende in
base alle ultim e retribuzioni).
Ecco dunque la contropropo
sta di Cgil, Cisl e Uil. Non solo per

Bocciata l ’ipotesi
di sostituire Quota
100 con Quota 102:
64 anni di età e
3 8 di versamenti
superare Quota 100, m isura speri
m entale che, scadendo il 31 dicem 
bre 2021, crea uno scalone e allun
ga la perm anenza al lavoro di 5 o
più anni dall’oggi al domani. Ma
anche p er sostituire una volta per
tu tte la legge Fornero. Come? Co
sì: in pensione dai 62 anni con al
m eno 20 di contributi e calcolo
della pensione pro-rata (i contribu
ti versati col retributivo non ven
gono dunque ricalcolati e penaliz
zati). Oppure 41 anni di c o n trib u ti
a prescindere dall’età. E sconti
per i lavori gravosi, le donne, i gio
vani con carriere discontinue.
Il clima per ora è di dialogo. I
sindacati attendono la convoca
zione del governo aX tavolo sulla

Oltre Quota 100
Le idee per cambiare le regole
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Proposta Brambilla (Lega)
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Proposta Nunnfciiii (W )

Accesso alla pensione a 64 anni di età,
adeguata alla speranza di vita e 37/38
anni di contributi (quota 101/102) con
ricalcolo contributivo. Dal 2022 oltre il 95%
dei potenziali pensionati avrà una pensione
calcolata per almeno il 70% con il contributivo

Uscita a 64 anni con 20 di contributi, ma
ricalcolo contributivo per tutti, con una
perdita per chi ha alcuni anni nel
retributivo. Eliminare i coefficienti di 2,8 e 1,5 che
consentono ai giovani di uscire prima solo se la
loro pensione è un multiplo dell’assegno sociale
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Superare l’età di pensionamento uguale
per tutti, prevedendo un’età di uscita
dal lavoro per ogni categoria,
applicando coefficienti di gravosità specifici.
Stabilire l’aspettativa di vita alla nascita e non a
65 anni. E poi bloccarla da una certa età in poi

Landini, Furlan e Barbagallo, leader di Cgil, Cisl e Uil'
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Proposta sindacati

Cgil, Cisl e Uil chiedono di tornare alla
flessibilità prevista dalla riforma Dini,
applicata però a tutti, anche a chi è nel
sistema misto: retributivo e contributivo. L ’idea è
di consentire l’uscita dai 62 anni con almeno 20
anni di contributi, senza ricalcolo contributivo

previdenza già inaugurato dal pre
m ier Conte. Ma non sono disposti
a sconti. «Non faremo barricate co
me in Francia, m a certo siamo
pronti alla m obilitazione perm a
nente», scandisce Roberto Ghiselli, segretario confederale Cgil, con
delega alla previdenza.
E proprio Ghiselli spiega nei
dettagli la piattaforma. «Proponia
mo di tornare allo spirito della ri
forma Dini che prevedeva u n ’usci
ta flessibile da 57 a 65 anni di età,
m a solo per i contributivi puri che
lavorano dal 1996. Noi chiediamo
di applicare questa idea anche ai
“m isti”. E di fissare i requisiti a 62
anni e 20 di contributi. Le persone
devono poter scegliere quando la
sciare il lavoro dai 62 anni in poi. O
a prescindere dall’età con 41 anni
di contributi».
Da rivedere poi anche il m ecca
nismo che oggi adegua alla speran
za di vita - un unicum in Europa non solo l’età anagrafica e gli anni
di contributi versati. Ma anche il
coefficiente di trasform azione, ov
vero il param etro che trasform a i
contributi versati in pensione. «Ri
teniam o che nei primi due casi età e contributi - l’aspettativa di vi
ta si debba ferm are e che si possa
discutere sui coefficienti», ragio
na ancora Ghiselli. In altri term ini,
i requisiti anagrafici e contributivi
non si allungherebbero più. Ma la
pensione potrebbe essere meno
generosa: quanto più “giovani” si
esce, tanto più basso l’assegno.
In questo quadro e con questi re
quisiti, Ape sociale e Opzione don
na - m isure per l’uscita anticipata
per disoccupati, donne, lavoratori
m alati o in difficoltà - potrebbero
non essere più rinnovate. Ma, spie
ga ancora Ghiselli, «occorre dare
un riconoscim ento ai lavori gravo
si e di cura, alle donne e ai giova
ni». Per i lavori gravosi - che la com
missione prevista dalla legge di bi
lancio dovrà m appare - «vale un
concetto: non tu tti i lavóri sono

uguali, ma è impossibile definire
una speranza di vita per ciascuna
mansione», spiega Ghiselli. È l’i
dea del presidente dell’Inps Pa
squale Tridico. «Ma chi ha avuto
una vita lavorativa pesante potreb
be anticipare di un po’ l’uscita ri
spetto ai 62 anni o avere un coeffi
ciente di trasform azione più gene
roso. Così anche per le donne:
sconti contributivi per i figli avuti
o i famigliari assistiti. Ai giovani
va assicurata una pensione contri
butiva di garanzia. Che non signifi
ca pensione minima, m a u n ’inte
grazione rispetto ai contributi ver
sati, a copertura degli anni di bas
sa contribuzione, part-tim e invo
lontario, disoccupazione, buchi. E

Ghiselli (Cgil):
“Nonfarem o come
in Francia ma siamo
pronti alla
mobilitazione”
poi rivedere o cancellare i coeffi
cienti di 2,8 e 1,5 che consentono
ai giovani di anticipare la pensio
ne solo se questa è un multiplo
dell’assegno sociale. Assurdo».
I costi della proposta non preoc
cupano i sindacati. Per Quota 100
si spenderà la m età dei 48 miliardi
stanziati. «Smettiamola di fare cas
sa con le pensioni, il ricalcolo con
tributivo è un bagno di sangue»,
dice Domenico Proietti, segreta
rio confederale Uil. «Separiamo
previdenza da assistenza, dim o
striam o alla Ue che il sistem a è so
stenibile e poi riformiamo la For
nero», aggiunge Ignazio Ganga, se
gretario confederale Cisl.
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A La protesta

Manifestazione
dei sindacati
ieri a Parigi
per protestare
contro
il progetto
di riforma delle
pensioni, con
alcuni scontri
provocati dal
black block

