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Cassese accusa
“Botte da orbi
contro Amazon”
di Aldo Fontanarosa

S

abino Cassese, ex giudice
della Consulta, critica
l’Autorità Antitrust per la supermulta da un miliardo 128 milioni
che ha inflitto ad Amazon il 30
novembre 2021. Cassese, che parla
a un seminario della Società
Italiana di Politica dei trasporti,
sostiene che Amazon è stata
sanzionata solo perché grande in
un mercato (delle consegne) che
l’Antitrust ha voluto considerare
piccolo. La multa è stata inflitta
dunque per ragioni di principio,
in nome della «concorrenza per
la concorrenza»: tu sei grande e
sei cattivo, dunque io ti sanziono.
Ma un simile approccio - avverte
Cassese - ci riporta indietro di oltre
cento anni alle primissime
applicazioni delle norme contro
le concentrazioni negli Usa. Bene
avrebbe fatto l’Antitrust ad
adottare un approccio anche
economico. Bene avrebbe fatto a
valutare il benessere che Amazon
procura ai consumatori in termini
di qualità del servizio e di prezzi.
Cassese rimpiange precedenti
presidenti dell’Antitrust che
preferivano dialogare con le
imprese per diffondere una
«cultura della concorrenza», e non
usavano le maniere forti. Invece
questa Antitrust, nel caso Amazon,
ha preferito «occhi chiusi e botte
da orbi». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma — Andare in pensione prima
dei 67 anni, ma ricalcolando tutto
l’assegno col metodo contributivo
perché la flessibilità in uscita sia sostenibile, non abbia cioè un impatto sui conti pubblici. Il governo ha
presentato questa opzione ieri ai
sindacati nell’ultimo dei confronti
tecnici in vista del tavolo politico
conclusivo con i ministri Franco e
Orlando della prossima settimana.
Si tratta della tesi del premier Draghi che però non piace a Cgil, Cisl e
Uil. «Se comporta un taglio del 30%
come in Opzione Donna è inaccettabile», dice il segretario confederale
Cgil Roberto Ghiselli.
Un punto di mediazione in realtà
è all’orizzonte: uscire a 64 anni con
almeno 20 di contributi e una penalizzazione del 3% al massimo per
ogni anno di anticipo. Purché la
pensione spettante non sia troppo
bassa, ma superiore all’assegno sociale di un certo numero di volte.
La formula esiste già per i contributivi puri, quelli che lavorano dal
1996, con un multiplo di 2,8 volte: si
esce a 64 anni solo con pensioni di
almeno 1.311 euro. Limite troppo alto, per i sindacati. Il governo potrebbe abbassarlo, se decidesse di
estendere questa formula a chi è

h Ricalcolo

ANSA

Covid

11,9
Minore spesa
Per Itinerari
previdenziali
l’alta mortalità
dovuta al Covid
ha comportato
minore spesa
per pensioni da
1,1 miliardi
nel 2020 e 11,9
miliardi in 10 anni

contributivo
È avversato dai
sindacati perché
comporterebbe
un taglio fino al
30% della
pensione

nel sistema misto (retributivo e con- h Ipotesi di
tributivo). Si comincia a trattare.
mediazione
La soluzione sarebbe non solo so- L’uscita a 64
stenibile per i conti, ma anche dige- anni con 20 di
ribile da Bruxelles. All’Europa ver- contributi, con
rebbe spiegato che in Italia si esten- un taglio del 3%
de il contributivo a tutti, di fatto. su ogni anno
Tanto più che, come evidenziato anticipato, solo
dall’ultimo rapporto del centro ri- sulla quota
cerche Itinerari previdenziali pre- retributiva
sentato ieri da Alberto Brambilla,
da quest’anno «il 90% delle perso- h Il nodo del
ne in uscita dal lavoro andranno in minimo
pensione con il calcolo misto e che L’opzione solo
la parte retributiva peserà solo per per chi ha una
il 30% sull’assegno». Intervenire pensione 2,8
dunque su quel pezzetto retributi- volte l’assegno
vo, che tende ad assottigliarsi sem- sociale, 1.300 €
pre di più, potrebbe non essere
traumatico.
Non sono del tutto d’accordo i
sindacati. «Dipende come si fa il ricalcolo, noi siamo contrari in ogni

caso, troppo penalizzante», dicono. Ma un’ipotesi, rielaborata dall’economista Michele Raitano, viene
guardata con sempre più interesse
anche nei corridoi di Palazzo Chigi.
Qui non c’è un ricalcolo come in Opzione Donna. Ma un’attualizzazione del pezzetto retributivo. Cioè un
suo adeguamento, ottenibile applicando la differenza tra due indicatori importanti che trasformano la
massa di contributi versati in una
vita di lavoro (il montante) in pensione: i coefficienti di trasformazione (ce n’è uno per ogni età di uscita). In buona sostanza la parte retributiva sarebbe decurtata della differenza tra i coefficienti corrispondenti a 64 e 67 anni, l’età di anticipo
e quella legale. Al massimo si arriverebbe al 3% all’anno di taglio, 9% in
tre anni, limitato alla parte retributiva: quindi molto più basso e sopportabile sull’intera pensione.
L’ipotesi è sul tavolo. Mentre il
governo ha respinto l’altra proposta dei sindacati di uscita con 41 anni di contributi a prescindere dall’età. Ma ha aperto sulla cumulabilità
tra pensione povera e assegno sociale. «Bene il governo sulla flessibilità, ma sbagliata l’idea di legarla al
ricalcolo contributivo», dicono
Ignazio Ganga (Cisl) e Domenico
Proietti (Uil). L’attuale uscita anticipata di Quota 102 - 64 anni e 38 di
contributi - scade il 31 dicembre.
Dal primo gennaio 2023 si applica
la legge Fornero con uscita a 67 anni. Il premier si è impegnato a rivedere quella legge e inserire il nuovo
assetto nel prossimo Def di marzo,
il Documento di economia e finanza.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In arrivo fondi europei per strade, ferrovie, acqua: 80% al Sud

Non solo Pnrr, sei miliardi per infrastrutture
di Rosaria Amato
roma — Non solo Pnrr: arrivano,
all’80% per il Mezzogiorno, altri 6,3
miliardi di euro, anticipo dal Fondo
Sviluppo e Coesione per opere infrastrutturali per il periodo 2021-2027.
Le risorse, sbloccate dal Cipess (Dipartimento per la programmazione
e il coordinamento della politica
economica) verranno utilizzate per
opere complementari al Pnrr, per la
maggior parte (4,7 miliardi) già cantierabili. In questo modo, sottolinea
la ministra per il Sud e la Coesione
territoriale Mara Carfagna, si eviterà «di impegnare risorse in opere
che poi non si realizzano». E si darà
il via a una sorta di “Pnrr permanente”, «fatto di investimenti con un
cronoprogramma definito e dettagliato, di obiettivi specifici, di incentivi e disincentivi per un corretto utilizzo delle risorse da parte di tutti i

k Tav La stazione di Afragola. Tra le opere previste

RICCARDO SIANO

il nuovo collegamento stradale Afragola-Napoli

soggetti attuatori».
La distribuzione delle risorse, rileva il ministro delle Infrastrutture e
della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini, è stata decisa insieme agli
enti locali: «Fondamentali per il successo di questa operazione sono state le positive interlocuzioni con i
presidenti di tutte Regioni, che han-

no collaborato attivamente con il
Mims per individuare le opere strategiche finanziabili tramite il FSC
2021-2017 tenendo conto di quanto
previsto dal Pnrr e dal Pnc».
Molte delle opere finanziate sono
progetti di rilevanza nazionale, che
vedono come soggetti attuatori
Anas, Rfi, le Autorità di Sistema Por-

tuale, le Regioni o le concessionarie
regionali, Province o Comuni, mentre 833 milioni sono destinati a opere di interesse territoriale per programmi che le Regioni e le Province
Autonome gestiranno insieme agli
enti interessati.
Tra le opere principali ci sono il
Contratto di Sviluppo della Terra
dei Fuochi, il collegamento stradale
tra la A1, l’aeroporto di Grazzanise e
la direttrice domiziana (variante di
Capua), il nuovo collegamento tra
Afragola e la rete metropolitana di
Napoli nell’area di Bagnoli; il collegamento stradale tra la A2 e la variante SS18, la linea ferroviaria Catania-Palermo (2° macrofase), l’autostrada Siracusa-Gela 2°tronco, il nodo ferroviario di Bari, la Statale 106
Jonica nella tratta Catanzaro-Crotone, il completamento dell’elettrificazione della linea ferroviaria jonica, e
tra le opere idriche la diga di Campolattaro. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LINEE DI INDIRIZZO
Il 7 dicembre scorso le parti sociali
hanno siglato il Protocollo nazionale sul
lavoro agile nel settore privato, proposto dal ministro del Lavoro Andrea

Primo Piano
Le misure per le imprese

Lo smart working resta semplificato
Lavoro agile Il ministero del Lavoro intende confermare il regime attuale consentendo ai datori di lavoro dal 1° aprile,
quando scadrà lo stato d’emergenza, invii massivi delle comunicazioni obbligatorie relative agli accordi individuali
Giorgio Pogliotti
Claudio Tucci
Procedure semplificate per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro relative all’accordo individuale
sullo smart working anche dopo la fine dello stato d’emergenza. Dal 1°
aprile termina la normativa sperimentale che durante l’emergenza Covid ha consentito alle imprese di ricorrere al lavoro agile attraverso una
decisione unilaterale dell’azienda con
un regime semplificato per gli invii
delle comunicazioni e si tornerà alla
procedura ordinaria della legge 81 del
2017, che prevede il ricorso all’accordo individuale con il lavoratore.
Ma venendo incontro a una precisa richiesta avanzata dalle parti sociali nel protocollo con le linee guida
sullo smart working firmato lo scorso
7 dicembre, con la regia di Andrea Orlando, il ministero del Lavoro è pronto a confermare il meccanismo semplificato di comunicazione dello
smart working, facendo tesoro dell’esperienza che si è avuta nella gestione emergenziale del lavoro agile.
E così i datori di lavoro potranno ricorrere agli invii massivi, invece di
dover scansionare e trasmettere ciascun accordo individuale.
«L’obiettivo condiviso è quello di
semplificare la complessa procedura
individuata dall’articolo 23 della legge
81 - spiega Pasqualino Albi, ordinario
di diritto del Lavoro all’università di
Pisa e consigliere del ministro Orlando - considerando che il lavoro agile
non rappresenta un nuovo contratto
di lavoro, ma una modalità di esecuzione di un contratto già in essere.
L’orientamento del ministero è di
consentire, anche dopo il 31 marzo,
una procedura di comunicazione
semplificata, sul modello degli invii
massivi consentiti durante lo stato
d’emergenza. In pratica, si torna al-

‘

Sarà semplificata anche
l’uscita dallo smart
working. La modifica
normativa sarà in vigore
prima del 31 marzo

l’accordo individuale, ma semplificando le procedure, anche in caso di
rientro dal lavoro agile al lavoro in
presenza». Quanto ai tempi dell’intervento, il professor Albi sottolinea
che «si sta valutando di utilizzare il
primo veicolo normativo disponibile,
per presentare un emendamento e
modificare le procedure previste dall’articolo 23, dopodiché servirà un decreto ministeriale, l’obiettivo è intervenire entro il 31 marzo».
Del resto, come rilevato dalla relazione del gruppo di studio “Lavoro
agile”, istituito dal ministro Orlando,
lo smart working ha coinvolto, durante la pandemia, una platea di lavoratori che si colloca fra i 5 e gli 8 milioni, pur con caratteristiche differenti,
in funzione dei diversi settori produttivi, interessando sostanzialmente una quota tra il 28% e il 35% della
forza lavoro, a fronte delle modeste
percentuali rilevate alla vigilia del
lockdown. Lo smart working si prevede continuerà ad avere un’ampia
adesione, ma sarebbe assai complesso chiedere ai datori di perfezionare
e inviare, dal 1° aprile, milioni di singoli accordi individuali per proseguire con il lavoro agile.
Una spinta, in linea con quanto
previsto dal protocollo tra le parti sociali del 7 dicembre, sta arrivando
dalla contrattazione collettiva che
sempre in più aziende (per lo più medio-grandi) sta regolando lo smart
working post Covid. Secondo gli studi più recenti, dall’Inapp all’osservatorio sul lavoro agile del Politecnico
di Milano, si proseguirà con forme
ibride di smart working, alternando
giornate in presenza e giornate da remoto. Con l’effetto combinato delle
nuove norme semplifcatorie sullo
smart working allo studio del ministero del Lavoro e la leva dei contratti
di secondo livello, lo schema seguito

in molti casi dalle parti sociali è quello
di firmare accordi collettivi in sede
aziendale con la predisposizione di
modelli standard facsimile per raccogliere le adesioni dei dipendenti. Dopodiché il datore lavoro con un invio
massivo al ministero del Lavoro comunicherà l’attivazione (o il proseguio) dello smart working, senza ulteriori adempimenti.
Nelle linee guida del 7 dicembre si
conferma che l’adesione del lavora-

5-8 milioni
LAVORATORI AGILI
Durante la pandemia hanno fatto
smart working tra i 5 e gli 8 milioni
di lavoratori secondo gli esperti

tore avviene su base volontaria ed è
subordinata alla sottoscrizione di un
accordo individuale scritto, fermo restando il diritto di recesso. L’eventuale rifiuto del lavoratore non può
far scattare il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né
può rilevare sul piano disciplinare,
sottolinea il Protocollo. Viene confermato il principio secondo cui, lo svolgimento della prestazione in modalità agile non deve incidere sugli ele-

menti contrattuali in essere quali livello, mansioni, inquadramento professionale e retribuzione. Ciascun lavoratore agile ha diritto allo stesso
trattamento economico e normativo
(comprese forme di welfare aziendale e di benefit previsti dalla contrattazione collettiva e dalla bilateralità,
premi di risultato), riconosciuto ai lavoratori che svolgono le medesime
mansioni solo in presenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ancora procedure
semplificate

Fino al 31 marzo
decide solo il datore

Attuazione affidata
ai contratti

Stesso stipendio
per lo smart worker

Fino al 31 marzo, in
concomitanza con lo stato
d’emergenza si consente il
ricorso allo smart working su
decisione unilaterale del
datore di lavoro, in chiave di
prevenzione da contagi da
Covid 19. Durante la
pandemia tra i 5 e gli 8 milioni
di lavoratori hanno fatto
ricorso al lavoro agile, a
fronte delle modeste
percentuali registrate prima
della pandemia.

Con la regia del ministro
Orlando il 7 dicembre le parti
sociali hanno firmato un
Protocollo con le linee di
indirizzo per la contrattazione
collettiva nazionale, aziendale o
territoriale nel rispetto della
legge 81 e degli accordi
collettivi in essere. L'adesione
del lavoratore avviene su base
volontaria,è subordinata alla
sottoscrizione di un accordo
individuale scritto, fermo
restando il diritto di recesso.

Il ministero del Lavoro punta
a confermare anche dopo il
31 marzo, termine dello stato
d’emergenza, le procedure
semplificate per le
comunicazioni obbligatorie
dei datori di lavoro relative
all’accordo individuale sullo
smart working. Si tornerà
all’accordo individuale della
legge 81 del 2017 ma si
consentiranno invii massivi
invece di chiedere di inviare
milioni di accordi individuali.

CONTRATTAZIONE

DISCIPLINA

RETRIBUZIONE

La prestazione in modalità
agile non deve incidere sugli
elementi contrattuali in essere
quali livello, mansioni,
inquadramento e retribuzione.
Il lavoratore agile ha diritto allo
stesso trattamento
economico e normativo
(comprese forme di welfare
aziendale, benefit previsti dalla
contrattazione collettiva e
dalla bilateralità, premi di
risultato), riconosciuto a chi
lavora solo in presenza.

Pensioni, più flessibilità ma con il contributivo
Il Covid taglia la spesa: -11,9 miliardi in 10 anni
Previdenza
Il governo ai sindacati: sì
a uscite prima dei 67 anni
ma ricalcolando l’assegno
Marco Rogari
L’eccesso di mortalità dovuto all’esplosione del Covid ha prodotto a
fine 2020 una minor spesa pensioni
per le casse dell’Inps di 1,11 miliardi e
ha attutito l’impatto delle uscite di
11,9 miliardi nella proiezione decennale fino al 2029. A stimare le ricadute
della pandemia in termini di erogazione dei trattamenti pensionistici è
il nono rapporto del Centro studi e ricerche ”Itinerari previdenziali”, presieduto da Alberto Brambilla, che è
stato presentato ieri al Senato nella
stessa giornata in cui in calendario un
nuovo round tecnico tra esecutivo e
sindacati sulla riforma delle previdenza. Con il governo che ha ufficialmente aperto alla possibilità di rendere più flessibile l’accesso alla pensione, con l’anticipo dell’uscita dal lavoro prima della soglia di vecchiaia
dei 67 anni, ma ragionando sul ricalcolo contributivo dell’assegno.
La delegazione tecnica dell’esecutivo
(composta, tra gli altri, dal capo di gabinetto del ministero del Lavoro, Elisabetta Cesqui, dal capo del Dipe di
Palazzo Chigi, Marco Leonardi, dal
presidente della commissione di studio sui lavori gravosi, Cesare Damiano, e dagli esperti del Mef) non ha dato indicazioni sui possibili requisiti
minimi di uscita, anche se soprattutto
al ministero dell’Economia si tende a
guardare alla soglia dei 64 anni. Ma i
tecnici del governo hanno ribadito
con chiarezza il no a uscite con 41 anni
di versamenti e la necessità di rispettare il paletto già fissato da Mario
Draghi: qualsiasi correzione della
legge Fornero in tema di età di pen-

11,9MILIARDI
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Fonte: stime itinerari previdenziali elaborate sui dati INPS, Istat e ISS

sionamento dovrà rimanere nell’alveo del ”contributivo”.
Un vincolo, quello del ricalcolo
contributivo della pensione anticipata, non affatto gradito ai sindacati,
che comunque apprezzano l’apertura sulla flessibilità. Roberto Ghiselli
(Cgil) lo definisce «inaccettabile».
Ignazio Ganga (Cisl) parla di «una
traiettoria comune» ma aggiunge
che «lo scambio non può essere il ricalcolo contributivo». E anche Domenico Proietti (Uil) giudica «sbagliata l’idea di legare questa flessibilità al ricalcolo contributivo».
A questo punto le somme si tireranno nella verifica politica con i
leader sindacali che dovrebbe essere fissata la prossima settimana e in

‘

Il rapporto di «Itinerari
previdenziali»: nel 2020
con la pandemia meno
assegni per 1,1 miliardi.
Troppa assistenza

cui si terrà conto delle altre aperture
arrivate ieri dal governo. Come la
disponibilità a valutare un abbassamento della quota di 2,8 volte il minimo per i “contributivi” intenzionati a uscire prima dell’età di vecchiaia e la creazione di una sorta di
pensione di garanzia per i lavoratori
che a 67 anni non hanno raggiunto
un importo del trattamento pari ad
almeno 1,5 volte il minimo.
Ma sotto i riflettori saranno anche
altri dati. Come quelli contenuti nel
rapporto di “Itinerari previdenziali”
in cui si mette in evidenza come al 1°
gennaio 2021 risultassero in pagamento dall'Inps 476.283 assegni previdenziali dalla durata ultra-quarantennale. Oltre 53mila di questi trattamenti erogati a persone andate in
pensione nel lontano 1980, o prima
ancora, riguardano i dipendenti pubblici, mentre altri 423.009 sono riconducibili a lavoratori privati e autonomi. Nel dossier si fa notare che la durata delle pensioni più remote ancora
oggi vigenti è di quasi 46 anni nel
comparto privato e di 44 anni nella
pubblica amministrazione. Ma si evidenzia anche che «prestazioni corrette sotto il profilo attuariale» non do-

‘

I conti finali si
faranno all’inizio
di marzo con i dati
definitivi sulla
crescita del Pil

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nei saldi di finanza pubblica definitivi del 2021 sarà tradotta in
cifre quell’«uscita dal debito attraverso la crescita» evocata in
più di un’occasione da Mario
Draghi già prima che il suo ufficio
fosse al piano nobile di Palazzo
Chigi. E, di conseguenza, negli
stessi numeri sarà misurata l’entità dei rischi che i conti pubblici
italiani corrono con l’uscita dal
rimbalzo post-pandemico; e con
l’avvio di una fase di crescita
strutturale in cui la spinta del Pnrr dovrà farsi largo tra inflazione,
tensioni internazionali e una
spesa pubblica da normalizzare.
Le stime preliminari diffuse
ieri da Bankitalia iniziano a disegnare un contorno più definito
alle indicazioni offerte sabato
scorso dal governatore Ignazio
Visco, che all’Assiom Forex ha
parlato di un debito pubblico sceso a fine anno «su valori prossimi
al 150 per cento» del Pil, quindi
circa 3,5 punti sotto al 153,5%
ipotizzato dal governo a ottobre
nella Nadef. Al 31 dicembre, calcola Bankitalia nella stima di ieri,
il debito si è attestato a 2.678,4
miliardi. La Nota di aggiorna-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gianni Trovati

vrebbero superare i 20-25 anni. Un
target che resta quasi irraggiungibile
se si considera che attualmente sono
in pagamento oltre 5,7 milioni di prestazioni pensionistiche che hanno già
superato una durata di 20 anni e di cui
beneficia il 34,1% degli oltre 16 milioni
di pensionati italiani.
Il centro studi guidato da Brambilla si sofferma anche sul costo «sempre più insostenibile» delle attività
assistenziali a carico della fiscalità generale. Un costo che è lievitato a 144,7
miliardi, con una crescita del 62,6%
sul 2012 e del 29% rispetto al 2019. Anche perché a fine 2020 i beneficiari a
vario titolo di prestazioni assistenziali sono risultati 7,68 milioni: il 47,92%
del totale dei pensionati. Per questo
motivo, a parere di Brambilla, è necessaria «una corretta separazione
tra previdenza e assistenza». Secondo il presidente di Itinerari previdenziali, il sistema pensionistico «a oggi
è sostenibile e lo sarà anche tra 15 anni, nel 2035» quando si esaurirà il capitolo degli ultimi baby boomer nati
dal Dopoguerra al 1980. Ma Brambilla
mette in guardia dall'eccessivo numero di prestazioni anticipate.

1.230 1.190

1.000

2020

La stima al 31 dicembre
arriva a 2.678,4 miliardi,
53,6 in meno della Nadef

mento al Def prevedeva di arrivare a 2.732 miliardi, quindi 53,6
miliardi sopra il livello indicato
dal censimento di Bankitalia.
I conti finali si faranno a inizio
marzo con i dati definitivi sulla
crescita del prodotto. Ma una serie di indicazioni circostanziate
si possono trarre già ora. In base
alla dinamica indicata nella stessa Nadef, un debito come quello
indicato da Via Nazionale si attesterebbe al 150,5% del Pil. Ma due
settimane fa l’Istat nella sua stima preliminare ha spiegato che
l’Italia l’anno scorso è cresciuta
del 6,5%, mezzo punto in più di
quanto ipotizzato dal governo.
Basterebbe questo mezzo
punto a spingere il debito al
149,8% del Pil. Il peso del passivo,
però, si calcola sul prodotto nominale, che nel finale d’anno è
stato gonfiato anche dal risveglio inflattivo. Ed è sufficiente
attribuire al deflatore del Pil un
altro mezzo punto, con un prudente andamento parallelo a
quello della crescita reale, per
fissare il rapporto al 149,1%: 6,5
punti sotto il dato di fine 2020. Si
tratterebbe di un record, superato solo dalla discesa registrata
nel triennio 1945-47 quando i
numeri impazzirono per l’accoppiata post-bellica di inflazione e avvio della ricostruzione.
Tutto bene, dunque? Fino a un
certo punto. E non solo per quel
15% di debito/Pil lasciato dalla
crisi pandemica in aggiunta ai livelli già elevatissimi raggiunti
prima del Covid. Perché in valori
assoluti il debito dello scorso anno è salito di 104,9 miliardi, cioè
3,7 volte tanto rispetto ai 29 miliardi di aumento fatti registrare
nell’ultimo anno “normale”, il
2019. In percentuale l’aumento è
del 4,1%, in una corsa che è stata
sterilizzata solo da un Pil nominale salito del 7,6% secondo la
Nadef, e ancora di più nel dato
definitivo che emergerà fra
qualche settimana.

I risparmi al 2029
Stima dei risparmi
INPS sull'eccesso di
mortalità complessiva
dell'anno 2020
per le età di 65 e più
anni, pari a 96.818
deceduti in eccesso
rispetto alla media
2015-2019. Risparmi
del decennio
2020-2029 stimati
in relazione agli anni
di vita potenzialmente
persi. In milioni di euro

Debito 2021,
possibile
scendere
anche al 149%
Dopo i dati Bankitalia

Quattro punti chiave

COMUNICAZIONI

Orlando. Un documento che fissa il
quadro di riferimento, esprimendo le
linee di indirizzo per la contrattazione
collettiva nazionale e regolando lo
smart working oltre l’emergenza.

Copia di ff039355f417a0616fdffd2dd2a54510
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La spesa per le pensioni

la spesa per le pensioni nel 2020

L’impennata del 2020 è dovuta alla caduta del Prodotto interno lordo
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RISULTATI FINO AL 2020

Le morti per Covid hanno fatto “risparmiare” all’Inps 1,11 miliardi nel 2020 (-11,9 nel decennio)
Fonte: Itinerari previdenziali
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La lotta al virus

I casi accertati in Italia
Guariti

Pensioni, effetto Covid:
risparmi per i decessi
(che ora sono in calo)
`

Secondo gli ultimi report, nel 2020
la spesa Inps è diminuita di 1,1 miliardi
IL CASO
ROMA Per tre mesi la crescita del
numero dei decessi Covid è stata
costante. Quando la curva dei
contagi ha iniziato a declinare,
anche in modo molto evidente, si
è sperato in una più rapida flessione anche dell’indicatore dei
morti. Ma non è andata così. Solo
ora c’è una consolidata discesa.

ANZIANI
Intanto è stato calcolato che nel
2020 l’Inps ha risparmiato in spesa per pensioni 1,1 miliardi a causa dell’eccesso di mortalità dovuta al Covid. Lo dice il nono Rapporto di Itinerari previdenziali secondo il quale si avrà, fino al
2029, una spesa minore per 11,9
miliardi di euro, anche se va ricordato che gli aiuti per la pandemia distribuiti da Inps ammontano a 45 miliardi. Secondo la Uil
ora sarebbe giusto adeguare le
pensioni, prevedendo la quattor-

dicesima per chi riceve meno di
1.500 euro al mese. In totale, in
Italia sono morte per Covid
151.296 persone. Il nono Rapporto di itinerari previdenziali aggiunge: al primo gennaio 2021 risultavano in pagamento presso
l’Inps 423.009 prestazioni previdenziali con durata quarantennale, erogate cioè a persone andate
in pensione nel lontano 1980 o ancora prima; l’anno precedente
erano 502.327. Un bilancio drammatico in termini di vite umane.
Ma davvero ora il numero dei
decessi finalmente sta diminuendo? Nello specifico: nella settima-

L’ENTE PREVIDENZIALE
SOTTOLINEA
L’EROGAZIONE DI OLTRE
45 MILIARDI
IN AIUTI PER IMPRESE
E FAMIGLIE

INCREMENTO GIORNALIERO

Deceduti

10.503.380

151.684

12.205.474
CONTAGIATI
TOTALI

1.119
Attualmente
positivi

terapia
intensiva

1.550.410

1.533.689
isolamento
domiciliare

15.602
ricoverati
con sintomi

NELLE ULTIME 24 ORE
nuovi casi

tamponi

+70.852

+695.744

`

Ieri 388 le vittime: cento in più di lunedì
Ma la curva settimanale segna una flessione
na tra il 26 gennaio e il primo febbraio e in quella successiva, tra il
2 e l’8 febbraio, di fatto i dati erano stati invariati, rispettivamente
2.581 e 2.587 decessi e una media
giornaliera attorno a quota 369.
Nell’ultima settimana, tra il 9 e
il 15 febbraio ecco la flessione: ieri
388 decessi, significa in totale, se
si considera il dato settimanale,
2.172 morti, 415 in meno della settimana precedente, con una media giornaliera di 310. In sintesi: il
calo è stato del 15 per cento, meno
evidente di quello dei casi positivi
(attorno al 30 per cento rispetto
alla settimana precedente), ma
comunque reale. E i 388 decessi
di ieri vanno confrontati con quelli del martedì della settimana prima, quando furono 415. Anche
nell’inverno del 2021 andò allo
stesso modo, sia pure in condizioni di partenza differenti: non
c’erano i vaccini (o più correttamente la campagna vaccinale era
appena cominciata), c’erano state chiusure rigorose attorno a Na-

tale e non c’era la variante Omicron. Dopo che a metà gennaio si
era arrivati anche oltre a 600
morti al giorno, tra febbraio e
marzo la curva si era abbassata.
Però allora ci fu un successivo
rimbalzo, in primavera, significativo: i morti aumentarono di nuovo, toccando il secondo picco della prima parte del 2021 a metà
aprile. Solo a giugno si tornò sotto i cento casi giornalieri. Domanda: la timida discesa iniziata oggi
potrebbe essere illusoria? Come
nel 2021 ci riserverà un rimbalzo,
con un nuovo picco di morti a metà aprile? Secondo gli esperti è

L’ANNO SCORSO
ALLA DIMINUZIONE
DEI CASI SEGUÌ
UNA NUOVA IMPENNATA
«GRAZIE AI VACCINI
NON SARÀ PIÙ COSÌ»

Lombardia

7.757

Veneto

7.298

Campania

7.614

Emilia-R

2.898

Lazio

7.407

Piemonte

3.677

Toscana

4.216

Sicilia

6.005

Puglia

6.154

Liguria

1.851

Marche

2.881

Friuli V.G

1.512

Abruzzo

2.087

Calabria

2.381

P.A. Bolzano

1.277

Umbria

1.009

tasso positività

10,2%

attualmente
positivi

in terapia
intensiva

Sardegna

2.927

P.A. Trento

620

-40.205

-54

Basilicata

851

decessi

+388

Molise

337

Valle d'Aosta

improbabile, proprio perché rispetto ad allora molte più persone sono immunizzate sia con il
vaccino sia perché hanno superato l’infezione.

MOTIVI
Spiega il professor Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all’Università del Salento: «Ci sono due
elementi che fanno la differenza
rispetto al primo semestre del
2021: allora la percentuale di popolazione vaccinata era molto
bassa, si era appena cominciato
con gli ottantenni, gli unici coperti erano gli operatori sanitari. Secondo dato: il virus è cambiato.
Allora c’era la variante Alfa, molto aggressiva, più contagiosa delle precedenti: soppiantò le prece-

93
L’Ego-Hub

Fonte: Ministero della Salute - ISS ore 18 del 15 febbraio-

denti mutazioni e causò una nuova ondata in primavera. Omicron
invece ha caratteristiche intrinsecamente differenti. Per questo ritengo altamente improbabile un
nuovo rimbalzo del numero dei
morti in primavera». Ma perché
l’Italia continua ad avere un così
elevato dato alla voce dei decessi?
Secondo Lopalco «ci può essere,
rispetto ad altri Paesi, una differenza del metodo del conteggio;
inoltre la nostra è una sanità che
comunque funziona e grazie a
questo abbiamo una popolazione
più anziana, che era rimasta in vita anche con delle cronicità, ma
più a rischio quando è arrivato il
virus».
Mauro Evangelisti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stretta sui lavoratori over 50
«I No vax si sono messi in ferie»
LA GIORNATA
ROMA In un ente pubblico laziale
un cinquantenne non vaccinato,
per evitare multa e sospensione,
si è messo in ferie per un mese.
Cosa farà dal 15 aprile, quando
l’obbligo di Green pass rafforzato sarà ancora in vigore almeno
fino a giugno? Non è dato sapersi. In alcune aziende private c’è
stato invece chi ha provato ad aggirare la legge, chiedendo lo
smart working. Ma il decreto del
governo parla chiaro: gli over 50
che non hanno rispettato l’obbligo vaccinale non possono lavorare in nessun modo, neppure da
casa. Ci sono poi casi estremi: a
Imola, il referente d’area di Confindustria, Marco Gasparri, ha
raccontato al Corriere di Romagna che alcuni dipendenti over
50 No vax cercano il modo di farsi licenziare, «così per due anni
saranno a carico dello Stato». Il
riferimento è alla Naspi, l’indennità di disoccupazione, ma si tratta comunque di un artificio per
beffare la norma.

I CONTROLLI
Il primo giorno di applicazione
dell’obbligo di Green pass rafforzato sul posto di lavoro per gli
over 50 non ha causato il terremoto temuto. Il datore di lavoro
deve controllare la documentazione. Se il dipendente non è in
regola, deve essere sospeso senza
stipendio, anche se manterrà il
posto. Unindustria, che riunisce
le imprese di Roma e del Lazio,
segnala che non sono numerosi i
casi No vax che non si sono presentati, per le aziende non ci sono stati particolari problemi. Simile la stima di Cgil: «Poche deci-

CIRCO MASSIMO
ALTRO FLOP
NEGAZIONISTA
Altra
manifestazione in Centro,
a Roma. E
altro flop.
Dopo quello
di piazza
Venezia di
lunedì
scorso, anche
ieri i
negazionisti
accordi al
raduno
erano
pochissimi

ne i lavoratori sospesi nel Lazio».
Nel settore pubblico, ovunque, si
parla di episodi isolati. Sulla carta il bacino dei No vax over 50
che lavorano è di mezzo milione,
ma sono spalmati in tutto il Paese e, per il primo giorno, in tanti
hanno fatto in modo di evitare
multe e sospensioni. Magari mettendosi in ferie o dandosi malati.
Sperano che la durata dell’obbligo sia minore del previsto (il decreto parla del 15 giugno) e forse
si sono illusi di fronte alle parole

NEL PRIMO GIORNO
DI OBBLIGO VACCINALE
IL SISTEMA PRODUTTIVO
NON HA ACCUSATO
PARTICOLARI PROBLEMI
CON GLI ORGANICI

del sottosegretario alla Salute,
Andrea Costa che ha detto: in
concomitanza con la fine dello
stato di emergenza, il 31 marzo, si
potrà rivedere lo strumento del
Green pass. Ma Costa non si riferiva all’utilizzo sul luogo di lavoro, ma a una graduale riduzione
delle attività (dall’edicola al tabaccaio) in cui è richiesta la certificazione verde. Secondo Confindustria Udine qualche difficoltà è
stata registrata nelle piccole imprese, «dove un numero anche ridotto di personale passibile di sospensione può incidere significativamente». Altri casi: a Imperia,
l’azienda del trasporto pubblico
ha dovuto sospendere cinque dipendenti over 50 senza Green
pass rafforzato. A Torino, il sindaco Stefano Lo Russo dice che i
dipendenti del Comune non vaccinati sono «qualche centinaio».
M.Ev.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Quanti dubbi sui divieti

LE REGOLE IN VIGORE

Perfino i Sì vax
sfiduciano Speranza
e vogliono abolire
subito il Green pass

STATO DI EMERGENZA:

IN VIGORE FINO AL 31 MARZO

ALESSANDRO GONZATO
(...) provvedimento ormai
anacronistico Libero lo scrive da giorni, da quando s’è
consolidato il drastico calo
di contagi e ospedalizzazioni. Ora, di fronte ai numeri
che certificano che la storia
della pandemia è cambiata, iniziano a sostenerlo senza mezzi termini anche alcuni opinion leader come il
direttore del Tg La7, Enrico
Mentana, il quale ieri mattina nei suoi “100 secondi”
su Rds ha contestato la norma: «Oggi entra in vigore la
più discussa e obiettivamente discriminatrice delle
misure. È la coda della grande campagna vaccinale,
della persuasione dell’opinione pubblica, però arriva
in un momento in cui è
chiaro a tutti che la pandemia sta allentando la morsa, e per questo sono in molti a sperare che sia almeno
un provvedimento transitorio».
Mentana ha sottolineato:
«Se 5 milioni di italiani dopo un anno non si sono fatti neanche la prima dose significa che sono no-vax, indisponibili a farsi vaccinare. E allora cosa fare? Pensare a questo punto se sia più
utile avere ranghi completi
sui posti di lavoro o andare
avanti con questa discriminazione, che è ben motivata», ha tenuto a precisare
dato che è innegabile che il
Green pass sia servito a uscire da momenti difficili e a
non bloccare nuovamente
l’economia, «ma è ingestibile nel lungo periodo».
Vittorio Sgarbi alla Camera ha sbottato: «Abbiamo
un governo che vive sulla
Luna e introduce norme assurde, follie contro i cittadini. Una sola cosa non c’è
sulla Luna», è andato avanti il parlamentare citando
l’Orlando Furioso, «la pazzia che “non v’è poca né assai; che sta qua giù, né se ne
parte mai”». Per Matteo
Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive
del “San Martino” di Genova, «il Green pass oltre il 31

LAVORATORI OVER 50
«Entra in vigore la più
discriminatrice delle
misure. Arriva in un
momento in cui è chiaro
a tutti che la pandemia
sta allentando la morsa,
e per questo sono in
molti a sperare che sia
almeno un provvedimento transitorio»
Enrico Mentana
IL VIROLOGO
«Il Green pass non deve
essere prorogato oltre il
31 marzo, Ricciardi
sbaglia»
Arnaldo Caruso
presidente Società
italiana di virologia

a 1.500
600
euro
euro

GREEN PASS BASE
Si ottiene con il tampone negativo,

48 ore per un test
antigenico rapido e 72 ore
vale

per un test molecolare

Da Enrico Mentana al presidente della Società italiana di virologia, crescono
i pareri contrari all’obbligo per gli over 50 e alla proroga del lasciapassare
segue dalla prima

Chi viene sorpreso sul posto
di lavoro senza vaccino
rischia una sanzione da

LAVORATORI
OVER 50:
OBBLIGO IN
VIGORE DA IERI

GREEN PASS RAFFORZATO
Si intende soltanto la Certificazione verde
COVID-19 per vaccinazione o guarigione.
Il green pass rafforzato non include, quindi,
l’effettuazione di un test antigenico rapido
o molecolare.
A COSA SERVE IL GREEN PASS RAFFORZATO

?

Il green pass “rafforzato” è richiesto in zona bianca,
in zona gialla e in zona arancione per accedere ad attività,
mezzi di trasporto e servizi che altrimenti sarebbero
oggetto di restrizioni
Il direttore del Tg di La7 Enrico Mentana (LaPresse)

marzo non sarebbe più una
misura sanitaria, che peraltro ha già esaurito la propria efficacia», ha sottolineato, «ma una misura politica, un mostrare i muscoli
in un gioco che non vale la
candela. Da marzo si può
alleggerire la portata della
certificazione, magari mantenerla solo per alcune situazioni come per le visite

ai propri cari nelle Rsa».
PARERI AUTOREVOLI
Netta anche la posizione
della microbiologa Maria
Rita Gismondo: «Non esiste alcuna ragione perché
resti in essere. Se l’idea è
quella di mantenerla, a livello politico dovrebbero spiegarcene le ragioni». Dello

stesso parere il presidente
della Società italiana di virologia, Arnaldo Caruso:
«Non sono d’accordo con
la proposta di farla durare
per tutto il 2022 avanzata
dal consigliere del ministro
della Salute Speranza, Walter Ricciardi». Anche i Sì
vax, in sostanza, sfiduciano
la politica del ministro Speranza.

Il rapporto annuale

L’Inps risparmia 1,1 miliardi per il Covid
I morti causati dal virus fanno crollare gli assegni distribuiti ai cittadini in pensione
PIETRO DE LEO
■ Oltre un miliardo risparmiato per le
pensioni, nel 2020. Ma non è una buona
notizia, perché tutto ciò deriva dall’abbattersi del Covid sulla popolazione più
anziana, causando migliaia di morti.
La cifra emerge dal Rapporto sul Bilancio del sistema previdenziale italiano elaborato dal Centro Studi Itinerari Previdenziali e presentato ieri. Tradotto in cifre: al primo gennaio 2021 presso l’Inps
risultavano in pagamento 423.009 prestazioni previdenziali con durata quarantennale, ossia erogate a persone andate
in pensione nel 1980 o prima. Nel 2020,
erano 502.327. Parliamo, dunque, di
79.318 assegni venuti meno, pari al 16%.
Molti di questi proprio a causa dei decessi dovuti al Covid. Il rapporto sottolinea
che il 96,3% dell’eccesso di mortalità nel
2020 ha riguardato persone dai 65 anni
in su, quasi tutte pensionate, titolari di
trattamenti di invalidità, vecchiaia, superstite). E calcolando le compensazioni
dovute alle nuove reversibilità, si arriva

I numeri
PRESTAZIONI
All’1 gennaio 2021 risultavano in pagamento dall’Inps 423.009 pensioni erogate a persone in pensione prima del
1980; l’anno precedente erano 502.327

■

EROGAZIONI
Sono 1,11 i miliardi di euro di risparmi nel 2020 , saranno 11,9 miliardi fino al
2029

■

dunque alla cifra di 1,11 miliardi di euro
in meno erogati, che si traducono in un
risparmio di 11,9 miliardi nel decennio
2020-2029.
La Uil ha analizzato le cifre in una nota congiunta del segretario confederale
Domenico Proietti e di Carmelo Barbagallo, segretario generale dei pensionati
della confederazione: il dato, ragionano,
«rende più che mai realizzabile la neces-

sità di adeguare le pensioni in essere, sia
recuperando il montante perso in tanti
anni di blocco delle rivalutazioni, sia con
un potenziamento della quattordicesima per le pensioni fino a 1.500 euro».
Dunque la sigla chiede un intervento
«per dare un concreto supporto a milioni di cittadini che sono stati un pilastro
per le famiglie italiane in questi anni di
crisi».
Al di là del focus sul risparmio, inoltre,
la presentazione del rapporto ha costituito l’occasione per fare il punto sulla tenuta del sistema pensionistico. «È sostenibile – spiega il presidente del Centro Studi,
Alberto Brambilla- e lo sarà anche tra 15
anni». Tuttavia, ha aggiunto, occorrerà
«intervenire su quattro ambiti fondamentali». Ovvero le età di pensionamento, «oggi le più basse d’Europa, nonostante un’aspettativa di vita tra le più alte
a livello mondiale»; l’invecchiamento attivo dei lavoratori; la prevenzione, ossia
la capacità di progettare una vecchiaia
in buona salute. E, infine, le politiche attive del lavoro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aperto a una «rimodulazione» perfino la Dem Debora Serracchiani, per la
quale però fino a fino marzo tutto deve rimanere
com’è. Giorgia Meloni ha
tuonato: «Neanche Dio
può farci fare cose incompatibili con la ragione: non
me lo può dire Gesù, figuriamoci Speranza».
Lapidario il capo dei senatori leghisti, Massimiliano
Romeo: «Se finisce lo stato
d’emergenza finiscono anche le restrizioni, basta». E
l’emergenza, l’ha confermato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, terminerà il 31 marzo, quando, ha
affermato, «è verosimile
che ci sarà un progressivo
allentamento delle restrizioni, Green Pass compreso».
Vedremo, perché dal governo si fa insistente una voce: al lavoro il Green pass
servirà fino al 15 giugno. Il
fronte più rigorista starebbe addirittura tentando di
tenerlo sino a fine estate. Intanto, stando a fonti interne
al Movimento 5 Stelle, ieri
durante una riunione dei
deputati con l’altro sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri e il capodelegazione al governo Stefano Patuanelli, quest’ultimo sarebbe arrivato a un durissimo
scontro verbale con Gabriele Lorenzoni, a capo della
fronda contro l’obbligo vaccinale sul lavoro. Torniamo
al sottosegretario Costa: ha
chiarito che l’obbligo vaccinale è in vigore anche per i
lavoratori in smart working.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LiberoEconomia
Petrolio - al barile

Indici

26.967,98

+2,09%

Guerra finanziaria
Putin ha vinto
senza combattere
pure sui mercati
BRUNO VILLOIS
■ L’operazione destabilizzazione economica-finanziaria di Europa e Stati Uniti, messa in piedi da Putin, ha prodotto ben più di
un ingresso dei soldati nei confini ucraini.
Da inizio mese gli indici dei mercati hanno
subito un tracollo tra i 10 e 15 punti, il tutto
condito per l’Europa, e noi in particolare,
dal volo pindarico di gas e luce. A fianco di
Putin, seppur defilata, si è schierata la Cina,
la quale è alla ricerca della supremazia tecnologica che, nei tempi nostri, vuol dire economico-finanziaria e sociale. Una Cina che
non aspettava niente di meglio che indebolire l’intera economia occidentale.
Su questi risultati assai negativi gli Usa e
l’Europa dovrebbero provare a costruire un
modello in grado di risentire meno delle
strategie russo-cinesi, sia limitandone gli effetti sia azionando una controffensiva che
non deve essere solo quella dei dazi, ma che
deve restituire ai mercati pan per focaccia.
Tenuto conto che quelli russi, a parte un
paio di mega società dell’energia, contano
meno del due di picche, mentre quelli Cinesi, in caso di tensioni di elevata portata, imporrebbero al governo di intervenire con

ECONOMIA OCCIDENTALE
Le tensioni con la Russia hanno
provocato fortissimi cali sui listini
di Usa ed Europa indebolendo
l’economia occidentale e facendo
un favore anche alla Cina
una politica monetaria accomodante che,
se esasperata, può incidere pesantemente
sugli enormi investimenti di ogni tipo, in
particolare tecnologici, in corso ormai da almeno 4 lustri.
Il gigante immobiliare Evergrande può essere un cavallo di Troia. Da mesi in perenne
difficoltà a causa degli oltre 300 miliardi di
dollari in portafoglio, che in parte sono crediti finanziari occidentali, è ormai in default
tecnico, in un contesto ,quello del real estate
cinese, il cui debito , secondo la giapponese
Nomura è già superiore al Pil nipponico. Esso rappresenta un ventre molle per la cina,
ovvero aree socio-economiche di debolezza
a cui occidente ed Usa, soprattuto quest’ultima, debbono mirare per sganciare XI Jinping da Putin e renderlo da solo meno invasivo sugli equilibri della finanza occidentale.
Bene ricordare che un indebolimento corposo dei titoli azionari induce i molti milioni
di azionisti a seguire le orme del toro sui
consumi e quindi sulla ripresa post pandemica. Se vi si associa l’esplosione dell’inflazione,mai cosi alta da molti decenni a questa parte, ispirata fortemente dai prezzi
dell’energia, si può facilmente comprendere quanto l’azione della possibile invasione
russa in Ucraina, sia stata, anche per le facilonerie dei media di ogni tipo, soprattutto
statunitensi, disturbatrice del rilancio economico europeo, che appariva in splendida
ascesa e che adesso vacilla. Il giocatore d’azzardo Putin ha ottenuto ben più di quel che
sembra, bene farne memoria.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il welfare coi soldi degli altri

Otto italiani su 10 vivono a scrocco:
poche tasse e tanti servizi pubblici
Uno studio di Brambilla rivela che il 78% dei contribuenti, con redditi fino a 29mila euro, versa
meno tributi di quanto costa allo Stato per la sanità e la scuola. E poi ci stupiamo del debito
ANDREA CAPPELLI
■ In Italia a sostenere le enormi
spese assistenziali - 145 miliardi di
euro circa - è una ristretta minoranza di contribuenti italiani. Un
aspetto, quest’ultimo, messo in rilievo nel Nono rapporto stilato da
Itinerari Previdenziali, che fotografa lo stato dell’arte del sistema pensionistico italiano. I risultati dello
studio (presentato ieri in Senato
dal presidente del Centro ricerche
di IP Alberto Brambilla) evidenziano che a farsi carico dei due terzi
circa dell’Irpef è una ristretta minoranza di cittadini. Al netto del
‘bonus Renzi’, infatti, il 21.18% dei
contribuenti con redditi superiori
ai 29mila euro lordi corrisponde il
71.64% di tutta l’Irpef, mentre i
due terzi degli italiani (78.82%) dichiarano un reddito inferiore a tale soglia, versando un’imposta insufficiente a coprire la spesa per le
principali funzioni di Welfare.
Questo indica che a farsi carico
della spesa necessaria all’erogazione, da parte dello Stato, dei principali servizi sono 2 italiani su 10,
mentre i restanti 8 beneficiano dello sforzo contributivo dei primi.
Una situazione che deve far riflettere,considerato che la spesa per
assistenza e Welfare rappresenta
il 30% del Pil italiano e draga il
65% delle entrate contributive e fiscali del nostro Paese.
SPESA ASSISTENZIALE
A rappresentare un paradosso e un campanello d’allarme - è anche il rapporto tra l’aumento della
spesa assistenziale negli ultimi dieci anni (+56%, per un valore di
quasi 145 miliardi) e il raddoppio,

ta dopo 20 anni il rapporto attivi/pensionati è sceso a quota 1,42
nel 2020 (-2,33%, un lavoratore e
mezzo di media per ogni pensionato) e in 537.000 sono rimasti disoccupati, facendo calare di un
punto percentuale il dato sull’occupazione totale (dal 59.1% del
2019 al 58.1% del 2020); in calo anche l’occupazione femminile (dal

50,1% al 49%). Due anni fa si è verificato inoltre un aumento dei pensionati (16.041.202, +6037 rispetto
all’anno prima) mentre il ricorso a
misure d’emergenza come il lockdown della prima fase pandemica
ha portato a un ammontare degli
interventi a sostegno del reddito
di poco inferiore ai 42 miliardi.

MULTA DA 192 MILIONI. IN ITALIA ERA STATA ASSOLTA

Itinerari Previdenziali pone anche l’accento sul fatto che nel
2020 il nostro Paese ha destinato
alle prestazioni sociali la bellezza
di 510,258 miliardi, circa 22 in più
del 2019 (+4,5%). Il numero di prestazioni assistenziali (pensioni
d’invalidità, accompagnamento
ecc) ha raggiunto i 4,1 milioni
mentre quello dei pensionati in
tutto o in parte assistiti dallo Stato
è di 7,7 milioni (48% del totale).
Insomma, un pensionato su due:
un dato che fa subito pensare ai
‘furbetti’ e che a detta di Brambilla
“non sembra rispecchiare le reali
condizioni socio-economiche del
Paese. A oggi - prosegue il professore - il sistema è sostenibile e lo
sarà anche tra 15 anni nel 2035,
quando le ultime frange dei boby
boomer nati dal dopoguerra al
1980 (in termini previdenziali assai significative data la loro numerosità) si saranno pensionate”.
Per raggiungere questo traguardo
saranno necessari interventi mirati sull’età pensionabile - dato che
quella effettiva in Italia è di 62 anni, contro i 65 della media UE - e
un significativo cambio di passo
in materia di spesa pubblica, oggi
quasi tutta volta a coprire sussidi e
assistenzialismo.

nello stesso arco temporale, dei
cittadini in povertà assoluta, mentre quelli in povertà relativa sono
cresciuti del 36%.
Ora, sono 476mila le pensioni
pagate da oltre 40 anni (tra invalidità, baby pensionati e cittadini
anziani); 423mila nel settore pubblico e 53.274 nel privato. A causa
del virus, inoltre, per la prima vol-

Tegola algerina su Saipem

■ Mentre l’azienda (con l’ad Francesco Caio commissariato dalla
Cdp) lavora alla revisione del Piano Strategico che sarà sottoposto al
al cda il 15 marzo, per Saipem arriva una nuova tegola. La società
deve fare i conti con la condanna in primo grado a una multa per
circa 192 milioni da parte del tribunale di Algeri. Avviato nel 2019, il
processo riguarda le modalità d’assegnazione del progetto Gnl3 Arzew, risalente al 2008. Vicende su cui Saipem è stata assolta in Italia.

PRESTAZIONI SOCIALI
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La Technoprobe va in Borsa e fa il botto (+14%)

Malgrado la crisi, in Brianza fanno miliardi coi microchip
■ Da un garage alle porte di Milano a Piazza Affari, Technoprobe conquista la Borsa
con le probe card, le carte sonda Made in
Brianza, che servono per testare il funzionamento dei chip. Con una capitalizzazione di
3,4 miliardi di euro, all'avvio delle negoziazioni il titolo ha messo subito il turbo, in rialzo
del 9,47% a 6,24 euro per chiudere la giornata
a 6,50 euro (+14%) rispetto ai 5,7 fissati per il
collocamento. Il debutto su Euronext Growth
Milan, il mercato dedicato alle pmi, rappresenta un momento di passaggio per poi fare il
salto tra 18-24 mesi sul mercato principale,
ha detto l’ad, Stefano Felici. Con l’ipo, ha pro-

seguito, «avremo le risorse per continuare a
crescere sempre più velocemente, sviluppare
tecnologie e innovazione, e continuare a essere leader nel nostro settore di riferimento».
Quanto alla crisi del mercato dei chip, Technoprobe non è stata colpita, in quanto, «questa crisi riguarda solo alcuni settori, come l'automotive, ma le fabbriche che producono
chip sono sempre andate al massimo e c’è
sempre una crescita di richieste di testing». Il
fatturato è cresciuto del 20% nel 2021, raggiungendo i 390 milioni di euro. E anche il
2022 sarà un anno «molto buono», ha promesso Felici. L'azienda brianzola, controllata

dalla famiglia Crippa, studia anche operazioni di M&A, guardando ad «acquisizioni che
diano più tecnologia al gruppo», ha detto il
general manager, Roberto Crippa. Fondata
nel 1995 a Cernusco Lombardone (Lecco),
Technoprobe è l'unica azienda in Italia, e la
seconda nel mondo, che produce dispositivi
ad alta tecnologia, le cosiddette probe cards,
che consentono di testare il funzionamento
dei chip durante il processo di costruzione,
quindi, prima che vengano inseriti nella miriade di oggetti presenti intorno a noi: dallo
smartphone al computer, dall'auto agli elettrodomestici fino alle carte di credito.

mara.guarino@itinerariprevidenziali.it
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Ucraina-Russa, Di Maio incontra
Lavrov: "Da Mosca disponibilità per
soluzione diplomatica"

Covid oggi Italia, crollano i contagi. Giù
per la prima volta anche i decessi

Pechino 2022, Brignone bronzo nella
combinata

Fotogramma

Ucraina, Russia annuncia nuovo ritiro.
L'accusa degli Usa

Pensioni, registrato anche l'effetto della pandemia e delle morti
da Covid sugli assegni. Al 1 gennaio 2021 risultavano infatti in
pagamento presso l’Inps 423.009 prestazioni previdenziali con
durata quarantennale, erogate cioè a persone andate in pensione

Bonus psicologo 2022, c'è ok: requisiti,
come funziona

nel lontano 1980 o ancora prima; l’anno precedente erano
502.327. Il decremento è del 16%, pari a 79.318 prestazioni
eliminate, molte delle quali a causa del nuovo coronavirus, i cui
esiti si sono manifestati più severamente nei confronti degli
over 65. Lo sottolinea il Nono Rapporto sul Bilancio del sistema
previdenziale italiano di Itinerari Previdenziali.
Come evidenzia il Rapporto, il 96,3% dell’eccesso di mortalità
registrato nel 2020 ha riguardato persone con età uguale o
superiore a 65 anni, per la quasi totalità pensionate e che
percepivano in media circa 1,17 pensioni Ivs (invalidità, vecchiaia,
superstite -non disponibili i dati sulle prestazioni assistenziali

ARTICOLI

eliminate).

in Evidenza

Considerando per compensazione l’erogazione delle nuove
reversibilità, la pubblicazione quantifica dunque in 1,11 miliardi

La chimica del futuro per
la transizione energetica

di euro il risparmio, tristemente prodotto nel 2020 da SarsCoV-2 a favore delle casse Inps, e in circa 11,9 miliardi la minor
spesa nel decennio (2020-2029).
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UIL: "RISPARMI INGENTI SU ANZIANI, ORA ESTENDERE

Banca Generali presenta il
nuovo piano industriale

in Evidenza

14ESIMA" - "Il drammatico impatto del Coronavirus sulla
mortalità degli anziani ha prodotto un risparmio rilevantissimo per
le casse dell’Inps. Secondo i dati di Itinerari previdenziali sono
circa 1,11 miliardi nel 2020 e 11,9 miliardi di euro nel decennio.
Un risparmio significativo che non viene evidenziato tanto quanto
solitamente si fa sul versante dei costi". Così Domenico Proietti,
segretario confederale Uil e Carmelo Barbagallo, segretario
generale dei pensionati della confederazione, commentano i
risultati del Rapporto di Itinerari previdenziali.
"Questo dato rende più che mai realizzabile quello che la Uil e la
Uilp propongono da tempo in merito alla necessità di adeguare le
pensioni in essere sia recuperando il montante perso in tanti anni

in Evidenza

di blocco delle rivalutazioni sia con un potenziamento ed

Le donne, un motore di
progresso

estensione della quattordicesima mensilità per le pensioni fino a
1.500 euro", proseguono sollecitando un'azione urgente e
immediata " per dare un concreto supporto a milioni di cittadini

in Evidenza

che sono stati un pilastro per le famiglie italiane in questi anni di
crisi".

Il finocchio: l’ortaggio di
Maratona - venerdì 18
febbraio "IL GUSTO
DELLA SALUTE"
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Rapporto Ismea-Qualivita
2021 sulle produzioni
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vitivinicole DOP e IGP
Pagamenti digitali, entro il
2025 saranno il 50% del
totale
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Samsung presenta Galaxy S22 e Galaxy Tab
S8
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Il Governo ragiona sulla possibilità di legare l'anticipo delle
pensioni rispetto all'età di vecchiaia al ricalcolo
contributivo dell'assegno.
L'ipotesi fatta oggi al tavolo tecnico con i sindacati in vista
del tavolo politico che potrebbe tenersi la settimana
prossima è stata respinta da Cgil, Cisl e Uil che la
considerano una "ulteriore penalizzazione" per i lavoratori
che potrebbe portare a un taglio dell'assegno fino al 30%.

CAPTUR E-TECH
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fino all'80% del tempo in
elettrico in città
Scopri di più

Scegli Oggi il 30% di sconto, con Enel
Energia.
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Enel

Intanto oggi è arrivato il primo calcolo sui risparmi per
l'Inps dall'eccesso di mortalità per il Covid. Nel 2020 la
spesa in meno per pensioni sarebbe di 1,1 miliardi mentre
fino al 2029 il risparmio per le morti che hanno colpito
prevalentemente gli over 65 sfiorerebbe i 12 miliardi. Il
tema della minore spesa dovuta al virus è stato rilanciato
dalla Uil per chiedere l'utilizzo dei risparmi per difendere le
pensioni in essere colpite dall'aumento dei prezzi e
potenziare e estendere la Quattordicesima. I
l Governo si è detto disposto a ragionare inoltre
sull'abbassaento del limite minimo di 2,8 volte la pensione
sociale per accedere al pensionamento anticipato per chi è
nel sistema contributivo (fino a tre anni prima della
pensione di vecchiaia) e di estendere questa possibilità a chi
ricade nel sistema misto ma è disposto a rinunciarci a
favore del sistema contributivo. Si ragiona inoltre su una
sorta di pensione di garanzia per chi arriva a 67 anni (ed è
sempre nel sistema contributivo) con un importo di
pensione inferiore a 1,5 volte il minimo ( e dovrebbe quindi
rimandare l'uscita). In questo caso si pensa a una sorta di
assegno sociale integrato con un importo legato ai
contributi versati. Nessuna disponibilità del Governo invece
a ragionare sull'anticipo della pensione con 41 anni di
contributi indipendentemente dall'età, misura chiesta dai
sindacati ma eccessivamente costosa per l'Esecutivo.
Sulla flessibilità è intervenuto anche il presidente di
Itinerari previdenziali, Alberto Brambilla proponendo di
mantenere per l'accesso anticipato alla pensione la Quota
102 in vigore quest'anno (64 anni di età con almeno 38 anni
di contributi ma aggiornandola con l'aspettativa di vita e
prevedendo il calcolo dell'assegno interamente con il
calcolo contributivo. Questo sistema che renderebbe
attuariamente sostenibile l'anticipo rispetto all'età di
vecchiaia peserebbe sull'assegno di chi anticipa l'uscita,
secondo Brambilla, circa per il 3% l'anno significando
quindi con un anticipo di tre anni un trattamento inferiore di
circa il 10% rispetto a quello che si avrebbe avuto andando
in pensione a 67 anni. Nel Rapporto di Itinerari
previdenziali si sottolinea il peso significativo della spesa
per l'assistenza e in particolare l'esistenza di circa 476mila
pensioni in vigore da altre 40 anni tra settore pubblico e
privato. Quasi la metà di queste è d'invalidità o inabilità
previdenziale (217mila) e 183mila quelle ai superstiti nel
complesso con una decorrenza inferiore al 1981 ma ci sono
comunque quasi 75mila pensioni di vecchiaia liquidate
quando al Cremlino c'era Breznev. Sull'assistenza il
Rapporto sottolinea che in Italia il costo delle attività
assistenziali a carico della fiscalità generale (trasferimenti
dello Stato alla Gias, gestione interventi assistenziali) ha
raggiunto nel 2020 anche a causa della pandemia i 144,748
miliardi con un aumento di circa 30miliardi sul 2019
(+26,68%). Nel 2020 la spesa per le prestazioni
previdenziali (Invalidità, vecchiaia e superstiti) del sistema
obbligatorio è stata di 234,7 miliardi di euro, in aumento di
4,5 miliardi (+1,95%) rispetto all'anno precedente. Nel
complesso, nel 2020 l'Italia ha destinato alle prestazioni
sociali (pensioni, sanità e assistenza) 510,258 miliardi,
quasi 22 in più del 2019 (+4,5%).
https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2022/02/15/pensioni-effet…19-miliardi-fino-al-2029_a91e9b31-51fc-4e99-a32b-7a72113f0b58.html
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Pensioni: nel 2020
spesa per 234 mld
15 Febbraio 2022

Milano, 15 feb. (LaPresse) – Nel 2020 la spesa
per le prestazioni previdenziali del sistema
obbligatorio è stata di 234 miliardi di euro. E’
quanto rileva il Rapporto sul bilancio del
sistema previdenziale italiano di Itinerari
Previdenziali presentato al Senato.
https://www.lapresse.it/ultima-ora/2022/02/15/pensioni-nel-2020-spesa-per-234-mld/
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Pensioni, con morti per il Covid risparmi Inps per 1,1 miliardi. Ecco come
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come potrebbe cambiare (ancora)

PREVIDENZA
Pensioni, quei tanti fortunati che la ricevono da
40 anni (e quanto ci costano)

L a mortalità legata a Covid- 19 ha avuto come effetto un risparmio per le
casse dell’Inps. Nel dettaglio l’Istituto nazionale per la previdenza sociale nel 2020 ha
risparmiato in spesa per pensioni 1,1 miliardi. È quanto emerge dal nono Rapporto di
Itinerari previdenziali secondo il quale si avrà fino al 2029 una spesa minore per 11,9
miliardi. «Il 96,3% dell’eccesso di mortalità registrato nel 2020 — si legge — ha riguardato
persone con età uguale o superiore a 65 anni, per la quasi totalità pensionate. Considerando
per compensazione l’erogazione delle nuove reversibilità, si quantifica in 1,11 miliardi il
risparmio,tristemente prodotto nel 2020 dal Covid a favore dell’Inps, e in circa 11,9 miliardi
la minor spesa nel decennio».

Clicca qui per usare il Pensionometro e ottenere il calcolo personalizzato sulla vostra età
della pensione e l’assegno pensionistico che potrete ottenere.
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PREVIDENZA

Pensionometro, il simulatore che
calcola età della pensione e
assegno: ecco quando e come
lascerai il lavoro

+

Tassi d’interesse, allarme
rimandato? Cosa succede se
salgono (e il ruolo della Bce)

CO N T E N U TO S P O N S O R I Z Z ATO
A CURA DI VODAFONE BUSINESS LAB

di Andrea Carbone

Le baby pensioni in calo
Il report fa anche il punto sugli assegni previdenziali erogati e sulle cosiddette
baby pensioni. All’1 gennaio 2021 risultavano in pagamento presso l’Inps ben 476.283
prestazioni pensionistiche – comprese quelle ex Inpdap relative ai dipendenti
pubblici - liquidate da oltre 40 anni
anni, e quindi erogate a persone andate in pensione nel
1980, o anche prima. Nel dettaglio, si tratta di prestazioni del settore privato, fruite sia da
lavoratori dipendenti che autonomi, di cui 343.064 donne (l’81,1%) e 79.945 (il 18,9%)
uomini, e di 53.724 pensione fruite da dipendenti pubblici, di cui 36.372 (il 68,3%) donne e
16.902 (il 31,7%) uomini. Lo scorso anno erano nel solo comparto privato 502.327,
con un decremento rispetto all’1 gennaio 2020 del 16%
16%, pari a 79.318 prestazioni

L'abcd del futuro: come
migliorare la Pa in quattro
lettere
Accesso, buona amministrazione, competenze
e digitalizzazione sono gli ingredienti con cui il
Pnrr innovare la pubblica amministrazione

eliminate (e in buona parte tristemente imputabile agli effetti di Covid-19).
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Inail: ecco quali lavoratori si
ammalano di più di Covid (non
solo i medici)
di Fausta Chiesa

La sostenibilità del sistema previdenziale
Ma quanto è sostenibile il sistema previdenziale italiano? Spiega il Presidente del Centro
Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali Alberto Brambilla: «A oggi il sistema è sostenibile e lo

Partnership tra Trenitalia e Wetaxi:
«Possibile prenotare treno e taxi
insieme»
di Redazione Economia

sarà anche tra 15 anni, nel 2035, quando le ultime frange dei baby boomer nati dal
Dopoguerra al 1980, in termini previdenziali assai significative, data la loro numerosità,si
saranno pensionate». Il professore parla anche degli interventi necessari. «Perché si
mantenga la sostenibilità pensionistica — precisa Brambilla — sarà però indispensabile
intervenire su 4 ambiti fondamentali: le età di pensionamento, attualmente tra le più basse
d’Europa (62 anni l’età effettiva in Italia contro i 65 della media europea), nonostante
un’aspettativa di vita tra le più elevate a livello mondiale; l’invecchiamento attivo dei
lavoratori, attraverso misure volte a favorire un’adeguata permanenza sul lavoro delle fasce
più senior della popolazione; la prevenzione, intesa come capacità di progettare una
vecchiaia in buona salute; le politiche attive del lavoro, da realizzare di pari passo con
un’intensificazione della formazione professionale, anche on the job».

IL MANUALE

Pensioni, quota 102, opzione
donna, Ape: in edicola la guida
alla riforma 2022

Esselunga investe in Brianza: aperto
il quinto store, a Fino Mornasco

di Domenico e Leonardo Comegna

di Daniela Polizzi

Le opzioni oggi
Brambilla cita anche le misure attualmente in vigore. La Quota 102 per l’accesso alla
pensione (almeno 64 anni il di età e 38 di contributi) prevista per quest’anno «potrebbe
essere mantenuta se si agganciasse all’aspettativa di vita e si utilizzasse
insieme interamente il calcolo contributivo»
contributivo». Brambilla segnala come dal 2022 il
90% delle persone in uscita dal lavoro vada in pensione con il calcolo misto (retributivo fino
al 1995, contributivo dal 1996) e come questi abbiano in media il 70% dell’importo della
pensione calcolato con il contributivo. «Chi deciderà di uscire a 64 anni — spiega a margine
della presentazione del Rapporto — dovrà tramutare quel 30% in contributivo». Secondo
Brambilla il coefficiente di riposizionamento «è del 3% l’anno e con tre anni di anticipo si

Idrogeno nel trasporto aereo:
l’accordo tra Snam, Airbus e Save

perderebbe circa il 10% dell’importo che si avrebbe uscendo a 67 anni».

di Valentina Iorio
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Il Rapporto di «Itinerari previdenziali»

Previdenza, 470mila
assegni in pagamento
da 40 anni. Con il Covid
meno pensioni per 1
miliardo
di Marco Rogari
15 febbraio 2022

Il sistema pensionistico regge ma
patisce le ricadute della pandemia. Che nel
2020 ha provocato, per la prima volta in
venti anni, un peggioramento del rapporto
attivi/pensionati sceso a quota 1,4238.
Anche se nello stesso anno il Covid ha
https://www.ilsole24ore.com/art/previdenza-470mila-assegni-pagamento-40-anni-il-covid-meno-pensioni-1-miliardo-AEVm29DB
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prodotto una minor spesa di 1,11 miliardi
per le casse dell'Inps dovuto “all'eccesso di
mortalità” registrato. Che nel 96,3% dei casi
ha interessato persone con età uguale o
superiore ai 65 anni, per la quasi totalità
pensionate (e mediamente in possesso di
1,17 trattamenti). A fotografare la situazione
e l'andamento del pianeta-pensioni è il
nono rapporto curato dal Centro studi e
ricerche “Itinerari Previdenziali, presieduto
da Albero Brambilla, che è stato presentato
al Senato. Un rapporto che, tra l'altro, mette
in

evidenza

il

componente
Welfare,

crescente

peso

assistenziale

con

una

«insostenibile»,

di

del

nostro

spesa,
144,7

della

definita

miliardi,

e

conseguente impennata di 55,7 miliardi
(+62,6%) rispetto a quella sostenuta nel
2012.

A fine 2020 spesa per prestazioni
previdenziali in crescita dell'1,95%
Dai dati aggiornati a fine 2020,
raccolti

e

analizzati

da

“Itinerari

previdenziali”, emerge che, anche per effetto
dell'emergenza Covid, calano gli occupati
(22.839.000) e aumentano leggermente i
pensionati
conseguente

(16.041.202).
ricaduta

attivi/pensionati,

Con
sul

che

una

rapporto

risulta

in

peggioramento (da 1,4578 a 1,4238) dopo il
record

positivo

del

2019.

Il

rapporto
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evidenzia anche che si riduce il numero
delle prestazioni in pagamento (in media
1,4162 per pensionato), mentre passa dai
18.765 euro del 2019 a 19.181 euro nel 2020
l'importo

medio

effettivo

del

reddito

pensionistico. Secondo il Centro di studi e
ricerche, guidato da Alberto Brambilla,
l'andamento della spesa per prestazioni di
natura previdenziale risente del perdurare
della

pandemia

ma

si

conferma

sostanzialmente sotto controllo, seppure
caratterizzato da una continua salita. Le
uscite nel 2020 hanno raggiunto i 234,7
miliardi (il 14,20%, del Pil) con una crescita
dell'1,95% sul 2019, in gran parte attribuibile
alle conseguenze del nuovo Coronavirus,
che ha causato un crollo di quasi 9 punti
percentuali (-8,9%) del Prodotto interno
lordo.

Il 34,1% dei pensionati percepisce
assegni previdenziali da oltre 20 anni
Al 1° gennaio 2021 risultavano in
pagamento
previdenziali

dall'Inps

476.283

assegni

dalla

durata

ultra-

quarantennale, ovvero erogati a persone
andate in pensione nel lontano 1980 o
ancora prima. Una fetta pari a 53.274
trattamenti riguarda i dipendenti pubblici,
mentre gli altri 423.009 sono riconducibili al
settore privato. Nel rapporto di “Itinerari
previdenziali” si fa notare che la durata delle
https://www.ilsole24ore.com/art/previdenza-470mila-assegni-pagamento-40-anni-il-covid-meno-pensioni-1-miliardo-AEVm29DB
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pensioni più remote ancora oggi vigenti è di
quasi 46 anni nel comparto private e di 44
anni nella pubblica amministrazione. Ma si
ricorda anche che «prestazioni corrette sotto
il

profilo

attuariale»

non

dovrebbero

superare i 20-25 anni. E questi dati, secondo
il Centro studi e ricerche guidato da
Brambilla,

rappresentano

un

monito

fortissimo alle forze politiche e sociali che, a
fronte di una delle più elevate aspettative di
vita, continuano a proporre forme di
anticipazioni, come ad esempio Quota 100 o
anche

l'Ape

sociale.

Anche

perché

attualmente sono in pagamento oltre 5,7
milioni di prestazioni pensionistiche che
hanno già superato una durata di 20 anni e
che rappresentano il 34,1% degli oltre 16
milioni di pensionati italiani.
Consigliati per te
Accedi e personalizza la tua esperienza

Dall'eccesso di mortalità Covid 11,9
miliardi di minor spesa per pensioni nel
decennio 2020-2029
Va detto che i 423.009 trattamenti
dalla durata ultra-quarantennale percepiti a
inizio 2021 nel settore privato risultano in
calo del 16% rispetto all'anno precedente a
causa delle 79.318 prestazioni previdenziali
eliminate,

molte

delle

quali

a

causa

dell'esplosione della pandemia. Nel rapporto
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si evidenzia che il 96,3% dell'eccesso di
mortalità registrato nel 2020 ha interessato
over 65, per la quasi totalità pensionati che
percepivano

in

media

1,17

pensioni.

Considerato anche l'effetto-compensazione
collegato alle nuove “reversibilità”, Itinerari
previdenziali quantifica in 1,11 miliardi la
minor spesa per le casse dell'Inps nel 2020
prodotta di fatto dall'emergenza Covid, con
una proiezione di 11,9 miliardi nel decennio
(2020-2029).

Sono 7,68 milioni i beneficiari di
prestazioni assistenziali
Nel rapporto si definisce sempre
più insostenibile il costo delle attività
assistenziali a carico della fiscalità generale,
che è salito a 144,7 miliardi. Con una crescita
del 62,6% rispetto al 2012 e del 29% sul 2019.
Itinerari previdenziali sottolinea che dal
2008 l'incremento strutturale è stato di oltre
41 miliardi, con un tasso di crescita annuo
superiore al 4% e di 3 volte superiore alla
spesa per pensioni. E il Centro studi e
ricerche presieduto da Brambilla considera
emblematico anche un altro dato: nel
complesso i beneficiari a vario titolo di
prestazioni assistenziali, al netto delle
duplicazioni

e

non

considerando

la

quattordicesima mensilità dei soggetti con
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pensione, è di 7,68 milioni, una fetta pari al
47,92% del totale dei pensionati.

Riproduzione riservata ©
ARGOMENTI pensione INPS Albero Brambilla
Senato
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Economia
TRISTE BILANCIO

Effetto Covid sulle pensioni: nel 2020 l'Inps ha
risparmiato un miliardo
L'eccesso di mortalità causato dal virus ha falcidiato gli assegni nel 2020, ma il trend andrà
avanti: il risparmio nel prossimo decennio potrebbe sfiorare i 12 miliardi di euro

Foto di repertorio Ansa

Il triste bilancio della pandemia si ripercuote anche sulle casse dell'Inps che, proprio a causa
dell'eccesso di mortalità provocato dal Covid, ha risparmiato nel 2020 oltre un miliardo di
euro. Un trend che dovrebbe continuare anche nel futuro: nel prossimo decennio il risparmio
potrebbe sfiorare i 12 miliardi di euro.
Pensioni, l'effetto Covid per l'Inps

A confermarlo sono i dati contenuti nel Nono Rapporto sul Bilancio del sistema

https://www.today.it/economia/pensioni-effetto-covid.html
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previdenziale italiano di Itinerari Previdenziali: all'1/1/2021 risultavano in pagamento presso
l'Inps 423.009 prestazioni previdenziali con durata quarantennale, erogate cioè a persone
andate in pensione nel lontano 1980 o ancora prima; l'anno precedente erano 502.327. Il
decremento è del 16%, pari a 79.318 prestazioni eliminate, molte delle quali a causa del
nuovo coronavirus, i cui esiti si sono manifestati più severamente nei confronti degli over 65.
Come evidenzia il Rapporto, il 96,3% dell'eccesso di mortalità registrato nel 2020 ha
riguardato persone con età uguale o superiore a 65 anni, per la quasi totalità pensionate e che
percepivano in media circa 1,17 pensioni Ivs (invalidità, vecchiaia, superstite -non disponibili
i dati sulle prestazioni assistenziali eliminate).
Considerando per compensazione l'erogazione delle nuove reversibilità, la pubblicazione
quantifica dunque in 1,11 miliardi di euro il risparmio, tristemente prodotto nel 2020 da SarsCoV-2 a favore delle casse Inps, e in circa 11,9 miliardi la minor spesa nel decennio (20202029).
Il sistema soffre ma "regge"

Secondo il Nono Rapporto del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, la pandemia
ha interrotto il trend di miglioramento di alcuni fondamentali indicatori di tenuta del sistema
previdenziale: per la prima volta in 20 anni peggiora il rapporto attivi/pensionati, che nel
2020 scende a quota 1,4238. Nel complesso, però, il sistema italiano regge il confronto con
Covid-19, con buone prospettive di ''recupero'' già nel breve termine.
Il Rapporto evidenzia anche che nel 2020 aumentano, seppur di poco, i pensionati, che
salgono fino a 16.041.202 unità; si riducono di 537mila unità gli occupati, portando dal
59,1% del 2019 al 58,1% del 2020 il tasso di occupazione totale; cala di riflesso, e
principalmente proprio per effetto dell'emergenza sanitaria, il rapporto tra occupati e
pensionati, che si ferma a 1,4238, registrando un ribasso di quasi 2,4 punti percentuali
(-2,33%) rispetto alla precedente rilevazione.
Numeri, quelli presentati questa mattina in diretta streaming dalla Sala ''Caduti di Nassirya''
del Senato della Repubblica, "che scattano una fotografia fortemente condizionata dal costo
della pandemia in termini sia di risorse sia di vite umane", sottolineano gli esperti di Itinerari
Previdenziali.

https://www.today.it/economia/pensioni-effetto-covid.html
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Dopo un trend positivo avviatosi nel 2009 e proseguito in modo costante fino al 2018 per
effetto delle ultime riforme previdenziali, che hanno innalzato gradualmente requisiti
anagrafici e contributivi, il numero di pensionati si mostra di nuovo in risalita: erano infatti
16.035.165 nel 2019, e diventano 16.041.202 nel 2020 (+6.037 unità). Un incremento
comunque inferiore a quanto ci si aspettasse a seguito dell'entrata in vigore di Quota 100 e
della conferma di altri provvedimenti finalizzati all'anticipo pensionistico (Ape sociale,
Opzione Donna), e in parte motivabile con la contestuale e numericamente significativa
cancellazione di molte prestazioni a lunga decorrenza.
Nel 2020 il numero degli occupati scende dai 23.376.000 del 2019 ai 22.839.000 del 2019,
con una diminuzione del tasso di occupazione totale di un punto percentuale (dal 59,1% al
58,1%). Si riducono anche il tasso di occupazione femminile, dal 50,1% al 49%, e quello
degli over 55, che cala al 54,2%, mentre aumenta significativamente - a causa di lockdown e
misure di contenimento dei contagi - il ricorso alla Cassa Integrazione e ad altri
ammortizzatori sociali in costanza o in assenza del rapporto di lavoro.
Tra Cig, Naspi e altre misure a supporto dei lavoratori e delle loro famiglie, l'ammontare
complessivo degli interventi di sostegno al reddito è stato di poco inferiore ai 42 miliardi:
basti pensare, sempre con riferimento al 2020, che i beneficiari di Naspi sono stati circa
3.200.000 per una spesa complessiva di 16,7 miliardi tra prestazioni e contributi figurativi
(erano 15 i miliardi spesi l'anno precedente), mentre i beneficiari della Cig nelle sue varie
forme sono passati dai circa 600mila del 2019 ai 7 milioni - la gran parte con causale Covid19 - del 2020, per una spesa totale tra trattamenti e contributivi figurativi pari a 17 miliardi e
500 milioni di euro.
Il costo "insostenibile" dell'assistenza

"Sempre più insostenibile" il costo delle attività assistenziali a carico della fiscalità generale,
che sale a 144,748 miliardi di euro. Rispetto al 2012 l'aumento sul 2020 è di 55,76 miliardi
(+62,6%); era comunque già pari a 25,5 miliardi (+29%) nel 2019. Dal 2008 l'incremento
strutturale è stato di oltre 41 miliardi, con un tasso di crescita annuo oltre il 4% e di 3 volte
superiore all'incremento della spesa per pensioni. Nel complesso, nel 2020 l'Italia ha
destinato alle prestazioni sociali (pensioni, sanità e assistenza) 510,258 miliardi, quasi 22 in
più del 2019 (+4,5%): l'incidenza della spesa per welfare sulla spesa totale scende però dal
56% al 54%. Un calo imputabile all'enorme aumento delle risorse destinate, a causa
https://www.today.it/economia/pensioni-effetto-covid.html

Pagina 3 di 5

Effetto Covid sulle pensioni: nel 2020 l'Inps ha risparmiato un miliardo

17/02/22, 18:09

dell'emergenza sanitaria, agli interventi a sostegno dell'economia.
Trascurando le pensioni, sostenute da contributi di scopo, per finanziare i 123,474 miliardi
della spesa sanitaria, i 144,758 di spesa assistenziale e gli 11,3 di welfare degli enti locali,
sono occorse nel 2020 pressoché tutte le imposte dirette: la pandemia aggrava così una
tendenza a generare nuovo debito che, già negli scorsi anni, penalizzava gli investimenti a
favore di produttività e sviluppo del Paese, aggiunge il Rapporto.
Assistenza, il "tallone d'Achille" del sistema

Al di là degli scossoni provocati dal Covid-19, è l'assistenza il vero "tallone d'Achille della
spesa per protezione sociale italiana". Il documento individua alcuni strumenti attraverso cui
intervenire efficacemente a sostegno del nostro welfare state. "Innanzitutto, appare necessaria
la realizzazione di una banca dati dell'assistenza accompagnata - ha sottolineato il presidente
di Itinerari Previdenziali, Alberto Brambilla presentando il Rapporto- e la realizzazione
definitiva dell'anagrafe generale dei lavoratori attivi, indispensabili anche per favorire
l'attuazione di politiche attive: è la Tav del lavoro e, senza questa infrastruttura, le Regioni
avranno difficoltà a operare".
"In assenza di serie politiche attive per il lavoro e di strumenti di collocamento, come insegna
la lunga storia italiana, le decontribuzioni - per il Sud, per le nuove assunzioni, per gli
apprendisti, e così via - non producono risultati, favorendo incrementi dell'occupazione che si
spengono alla fine delle agevolazioni. Sarebbe semmai preferibile una politica attiva basata
anche sul credito d'imposta, che premia i lavoratori e le imprese dinamiche e non le attivita`
di mera sussistenza e assistite, come già sperimentato con successo in passato", aggiunge
Brambilla.
Quanto invece alla previdenza in senso stretto, non pare esserci motivo di dubitare della
sostenibilità delle pensioni italiane, a patto di lavorare negli anni a venire su una revisione del
sistema equa, stabile e soprattutto duratura. "Di recente - chiosa Brambilla- la discussione
politica si è concentrata quasi esclusivamente sulle formule per accedere con anticipo al
pensionamento".
"Con il risultato -aggiunge Brambilla- di introdurre sì flessibilità nella fin troppo rigida legge
Monti-Fornero, ma anche di vanificare tra una salvaguardia vera e propria e una ''camuffata''
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(dall'Ape sociale a Opzione Donna, passando per la stessa Quota 100) buona parte di quei
risparmi che la riforma mirava a ottenere, tutelando ora quella e ora l'altra categoria senza un
disegno preciso alle spalle". "È allora giunto il momento di darsi regole certe per almeno i
prossimi 10 anni" auspica il presidente di Itinerari Previdenziale indicando come: "1)
limitando le anticipazioni a pochi ma efficaci strumenti, come fondi esubero, isopensione e
contratti di solidarietà, 2) premiando l'anzianità contributiva (da sganciare dall'aspettativa di
vita) e 3) soprattutto equiparando le regole di pensionamento dei cosiddetti contributivi puri a
quelle degli altri lavoratori".
"Non si possono infatti più trascurare le ingiuste regole che non garantiscono a quanti hanno
iniziato a lavorare nel gennaio 1996 né l'integrazione al trattamento minimo, a sua volta da
commisurare all'anzianità contributiva, né la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia
anticipata in assenza di una rendita pari ad almeno 2,8 l'importo dell'assegno sociale. Stiamo
parlando di circa 1.300 euro, davvero difficili da maturare in un contesto lavorativo come
quello attuale", conclude.

© Riproduzione riservata
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Inps, pensioni: circa 500 mila italiani le
prendono da oltre 40 anni
I dati del rapporto realizzato da Itinerari Previdenziali
Inps, circa 500 mila italiani prendono la pensioni da oltre 40 anni. Ma
un sistema adeguato dura al massimo 25 anni
A oggi, sono ancora in pagamento 476 mila pensioni liquidate negli anni '80. La durata media di queste
pensioni è di circa 46 anni per il settore privato e 44 per quello pubblico. Per essere sostenibile un
sistema pensionistico non dovrebbe pagare le pensioni per più di 20-25 anni.
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14 cibi da evitare assolutamente: l'appello di Coldiretti

Sponsorizzato da benessere.it
Dalle baby pensioni alle pensioni di anzianità, sono molte le leggi che hanno reso il sistema
pensionistico italiano iniquo e ingiusto. Ma soprattutto, per consentire le uscite in giovane età sono
state indebitate le generazioni future.
PUBBLICITÀ
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Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti e hanno portato nel 2012 al varo della riforma Fornero, quale
ultimo atto di una correzione dei conti che ormai erano andati fuori controllo. In 50 anni si è passati così
da un estremo all’altro, dalle pensioni facili per tutti a quelle impossibili per molti. Oggi sono ancora in
pagamento 476 mila pensioni liquidate negli anni 80 con i vecchi criteri e in regime retributivo.

Inps e pensioni, via dal lavoro con 8 anni di contributi
A sottolineare la gravità della situazione è Alberto Brambilla, presidente di Itinerari Previdenziali in un
recente Rapporto sul Bilancio del Sistema Previdenziale Italiano. Lo studio riguarda tutte le gestioni
previdenziali, da quelle pubbliche a quelle private, dagli anni 60 ai giorni nostri.
Ne salta fuori un quadro allarmante al punto che viene spontaneo chiedersi con quale visione miope la
classe politica di quei tempi ha potuto combinare tanti danni. Lo scempio sulle pensioni che si è
consumato a partire da 50 anni fa è sotto gli occhi di tutti, fa notare Brambilla. “Schiere di lavoratori
mandati in quiescenza in età giovani in seguito a norme che, tra il 1965 e il 1997, hanno permesso a
lavoratrici statali sposate e con figli di andare in pensione dopo 14 anni 6 mesi e 1 giorno di servizio
utile”.
Ma per gli altri il diritto alla pensione scattava con 19 anni, 6 mesi e 1 giorno di lavoro. Grazie al riscatto
laurea, anche con soli 8 anni di contributi. Per i dipendenti degli enti locali, dopo 25 anni di lavoro. E
questi sono solo i casi estremi. Le pensioni di anzianità fino al 1981 erano concesse al raggiungimento
dei 50 anni.

Leggi anche:
Covid, il Ceo di Moderna: "Ormai la fine della pandemia è vicina"
Vino, vietato ubriacarsi: anzi no. Niente alert Ue sul cancro nelle etichette
Facebook, la svolta del metaverso non funzionerà. Ecco perché è spacciata
Iscriviti alla newsletter
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Inps: durata pensioni vigenti di circa 46 anni nel
privato
Alessandra Caparello
15 febbraio 2022 - 13:04

MILANO (Finanza.com)
Sono 476.283 gli assegni previdenziali pagati dall'Inps da 40 anni o più a persone andate in pensione nel
lontano 1980 o ancora prima: 423.009 le prestazioni riguardanti il settore privato, 53.274 quelle relative
ai dipendenti pubblici. Così emerge dal Nono Rapporto di Itinerari Previdenziali secondo cui la durata delle
pensioni più remote ancora oggi vigenti è in media di quasi 46 anni nel settore privato e di 44 per il
pubblico: prestazioni corrette sotto il profilo attuariale non dovrebbero superare i 20/25 anni.
Nel dettaglio, si tratta di 423.009 prestazioni del settore privato, fruite sia da lavoratori dipendenti che
autonomi, di cui 343.064 donne (l'81,1%) e 79.945 (il 18,9%) uomini, e di 53.724 pensione fruite da
dipendenti pubblici, di cui 36.372 (il 68,3%) donne e 16.902 (il 31,7%) uomini. “ Se si considera che
prestazioni corrette sotto il profilo attuariale dovrebbero essere correlate alla durata della vita contributiva
attiva, che in media in Italia è di circa 20 anni per le pensioni di vecchiaia e di 35 anni per le anticipate,
quelle evidenziate dal Nono Rapporto sul Bilancio del Sistema Previdenziale italiano, sono «sono cifre
destinate a far riflettere” si legge nel rapporto.
PUBBLICITÀ
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Secondo l’ultima indagine del centro studi, il rapporto fra attivi e pensionati nel 2020 è risultato in leggero
deterioramento, ma ha retto all’urto della pandemia

Il sistema previdenziale italiano ha retto bene all’urto della pandemia. Nel 2020, secondo l’ultima edizione de Il
bilancio del sistema previdenziale italiano, curato da Itinerari Previdenziali e presentato stamattina nella sala Caduti
di Nassirya del Senato, il rapporto fra attivi e pensionati è risultato in leggero deterioramento: dopo il picco di 1,458
toccato nel 2019, l’indice è calato del 2,4% e si è attestato a quota 1,424.
Eppure, secondo i curatori del rapporto, non bisogna farsi prendere da eccessivi allarmismi: entro il 2024, secondo le
previsioni della ricerca, l’indice dovrebbe registrare un’inversione di tendenza e assestarsi in prossimità dell’1,49,
vicinissimo dunque a quel 1,5 che potrebbe garantire la sostenibilità a lungo termine del sistema.
Un sistema comunque in equilibrio
“A oggi il sistema è sostenibile e lo sarà anche tra 15 anni, nel 2035, quando le ultime frange dei baby boomer nati dal
dopoguerra al 1980 - in termini previdenziali assai significative, data la loro numerosità – si saranno pensionate” ha
commentato Alberto Brambilla (nella foto), presidente di Itinerari Previdenziali.
Per raggiungere questo traguardo, saranno tuttavia necessari per Brambilla una serie di interventi su quattro ambiti
fondamentali: età di pensionamento, invecchiamento attivo dei lavoratori, prevenzione una vecchiaia in buona salute e
politiche attive del lavoro. Insomma, dice Brambilla, “un serio cambio di rotta da parte del nostro Paese, che oggi vede
la quasi totalità della spesa pubblica indirizzata verso sussidi e assistenzialismo, quando invece necessiterebbe di una
seria revisione della propria organizzazione del lavoro e dei propri modelli produttivi”.
L’andamento dei pensionati
Il deterioramento dell’indice, stando ai dati del rapporto, è dettato dall’aumento, seppur leggero, del numero dei
pensionati, e del contestuale calo degli occupati. I pensionati, nel dettaglio, sono aumentati nel 2020, ma in misura
comunque inferiore, si legge nello studio, “a quanto ci si aspettasse a seguito dell’entrata in vigore di quota 100 e della
conferma di altri provvedimenti finalizzati all’anticipo pensionistico”.
Il rapporto evidenzia inoltre che il 96,3% dell’eccesso di mortalità dettato dal coronavirus ha riguardato persone con più
di 65 anni, per la quasi totalità pensionate e che percepivano in media 1,17 pensioni: anche considerando per
compensazione l’erogazione di nuovi sussidi di reversibilità, l’esperienza della pandemia avrebbe pertanto tristemente
prodotto risparmi per 1,11 miliardi di euro nelle casse dell’Inps.
Occupazione in calo
Il numero di occupati, come detto, è invece calato: il tasso di occupazione si è attestato nel 2020 a al 58,1%, dopo il
59,1% toccato nell’anno precedente. In significativa crescita, invece, il ricorso alla cassa integrazione e agli altri
ammortizzatori sociali. L’ammontare complessivo degli interventi di sostegno al reddito è stato, secondo il rapporto, di
poco inferiore ai 42 miliardi di euro.
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Itinerari previdenziali: peggiora il rapporto attivipensionati. “Insostenibile” il costo delle
prestazioni assistenziali: 144,7 miliardi, +66,2% dal
2012. Ben 476mila assegni pagati da oltre 40 anni

Il sistema pensionistico italiano regge ma barcolla. Colpa della pandemia, che ha fatto
peggiorare il rapporto attivi-pensionati, sceso a quota 1,4238, ma anche di storture
antiche del nostro Paese, come il fatto che ci sono ben 476mila assegni pagati da oltre
quarant’anni. È la fotograMa che emerge dal nono Rapporto di Itinerari previdenziali,
stando al quale non è bastato per migliorare la situazione il risparmio di oltre 1,1 miliardi
sulla spesa 2020 dell’Inps dovuto ai tristi effetti del Covid. E dal quale arriva un allarme: il
costo dell’assistenza è ormai diventato insostenibile.

Peggiora il rapporto attivi-pensionati
Nel 2020 a causa del crollo dell’occupazione legato alla pandemia è peggiorato per la
prima volta dopo vent’anni il rapporto tra attivi e pensionati. Secondo gli esperti, però, il
sistema italiano “regge” e ha “buone prospettive di recupero già nel breve termine”. Nel
2020 aumentano i pensionati che arrivano a 16.041.202 unità mentre si riducono di
537mila unità gli occupati. Cala di riWesso, e principalmente proprio per effetto
dell’emergenza sanitaria, il rapporto tra occupati e pensionati, che si ferma a 1,4238,
registrando un ribasso di quasi 2,4 punti percentuali (-2,33%) rispetto alla precedente
rilevazione.
https://www.focusrisparmio.com/news/pensioni-con-il-covid-linps-risparmia-un-miliardo
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Costo dell’assistenza insostenibile
Allarme per il costo delle attività assistenziali a carico della Mscalità generale, che ha
raggiunto nel 2020 i 144,748 miliardi con un aumento di 55,76 miliardi rispetto a quello
registrato nel 2012 (+62,6%). Nel 2020 la spesa per le prestazioni previdenziali del sistema
obbligatorio è stata di 234,7 miliardi di euro, in aumento di 4,5 miliardi (+1,95%) rispetto
all’anno precedente. Nel complesso, nel 2020 l’Italia ha destinato alle prestazioni sociali
(pensioni, sanità e assistenza) 510,258 miliardi, quasi 22 in più del 2019 (+4,5%).
L’incidenza della spesa per welfare sulla spesa totale scende però dal 56% al 54%. Un calo
imputabile all’enorme aumento delle risorse destinate, a causa dell’emergenza sanitaria,
agli interventi a sostegno dell’economia “La pandemia – si legge – aggrava così una
tendenza a generare nuovo debito che, già negli scorsi anni, penalizzava gli investimenti a
favore di produttività e sviluppo del Paese”.

Effetto Covid: 11,9 miliardi in meno di spesa Inps Mno al 2029
Sempre nel 2020, l’Istituto previdenziale ha risparmiato 1,1 miliardi a causa dell’eccesso di
mortalità causata dalla pandemia. Secondo gli esperti di Itinerari previdenziali, Mno al
2029 si avrà una spesa minore per 11,9 miliardi. “Il 96,3% dell’eccesso di mortalità
registrato nel 2020 – si legge – ha riguardato persone con età uguale o superiore a 65
anni, per la quasi totalità pensionate. Considerando per compensazione l’erogazione delle
nuove reversibilità, si quantiMca in 1,11 miliardi il risparmio, tristemente prodotto nel 2020
da dal Covid a favore dell’Inps, e in circa 11,9 miliardi la minor spesa nel decennio”.

Ben 476mila assegni pagati da oltre 40 anni
Sono oltre 476mila le pensioni Ivs (invalidità, vecchiaia e superstiti) pagate da oltre 40
anni. Di queste 423mila sono le prestazioni che riguardano il settore pubblico e 53.274
quelle riguardanti il settore privato. Oltre 217mila sono assegni di invalidità o inabilità
previdenziale mentre quelle ai superstiti sono oltre 183mila nel complesso (168.403
quelle del settore privato con un’età media alla decorrenza di 38,29 anni). Le pensioni di
vecchiaia vigenti da oltre 40 anni sono 53.634 nel settore privato (con un’età media alla
decorrenza di 53,76 anni anni) e 21.104 nel pubblico. La durata delle pensioni più remote
https://www.focusrisparmio.com/news/pensioni-con-il-covid-linps-risparmia-un-miliardo

Pagina 2 di 4

Pensioni, con il Covid l’Inps risparmia un miliardo - FocusRisparmio

19/02/22, 17:50

ancora oggi vigenti è in media di quasi 46 anni nel settore privato, viene sottolineato nel
rapporto, e di 44 per il pubblico “mentre prestazioni corrette sotto il proMlo attuariale non
dovrebbero superare i 20/25 anni”. Questo è un “monito fortissimo alle forze politiche e
sociali che, a fronte di una delle più elevate aspettative di vita, continuano a proporre
forme di anticipazioni”, la raccomandazione.
“Se con la riforma Monti-Fornero si è poi passati a un’eccessiva rigidità – spiega Alberto
Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali – è altrettanto vero
che tra il 1965 e il 1990 si è persa la correlazione tra contributi e prestazioni, adottando
requisiti di enorme favore. Occorre considerare che, ainché il sistema resti in equilibrio, è
essenziale un giusto rapporto tra periodi di vita lavorativa (e di contribuzione) e durata del
trattamento pensionistico, così da evitare durate eccessive che penalizzino le giovani
generazioni, sulle cui spalle ricordiamo grava il pagamento effettivo delle pensioni ora
vigenti e, più in generale, tutti i lavoratori che accedono al pensionamento a età regolari”.
Nel settore privato l’età media alla decorrenza dei pensionati che percepiscono la rendita
da 40 anni e più, ancora viventi, era di 41,8 anni poiché pesano molto le età giovanili della
pensione di invalidità e di quella ai superstiti. Ovviamente sono rimasti in vita e
percepiscono la pensione soprattutto quelli che l’hanno avuta a un’età più giovane. “Giusto
per fare un confronto, le età medie dei lavoratori andati in pensione nel 2020 – prosegue il
rapporto – erano rispettivamente di 61,9 per l’anzianità, 67,4 per la vecchiaia, 62,1 per i
prepensionamenti, 54,8 per le invalidità e 77,4 per le prestazioni ai superstiti degli uomini
del settore privato e di 61,3 (anzianità), 67,3 (vecchiaia), 61,8 (prepensionamenti), 53,5
(invalidità) e 74,3 (superstiti) con riferimento alle donne”.
A oggi, aggiunge Brambilla , “sono in pagamento tra pubblici e privati 5.752.933
prestazioni Ivs che hanno già superato una durata di 20 anni, vale a dire il 34,1% del totale
degli oltre 16 milioni di pensionati italiani”. A gennaio 2021, nel settore privato, risultavano
ancora in essere circa 210mila pensioni dovute a prepensionamenti avvenuti anche con
almeno 10 anni di anticipo rispetto ai requisiti allora vigenti: numeri che evidenziano l’uso
intensivo dei prepensionamenti fatto sino al 2002.
“Viviamo di più, ed è una bella notizia, e dobbiamo rispettare il patto intergenerazionale
per garantire la tenuta del sistema, anche per i giovani con i cui contributi oggi si pagano
pensioni e anticipazioni”, conclude quindi Brambilla.
https://www.focusrisparmio.com/news/pensioni-con-il-covid-linps-risparmia-un-miliardo
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l sistema pensionistico regge, nonostante la pandemia, anche se per la prima volta in vent’anni
peggiora il rapporto attivi/pensionati, che nel 202 scende a quota 1,4. Numeri che si leggono nel
Nono Rapporto sul Bilancio del sistema previdenziale del Centro Studi e Ricerche Itinerari
Previdenziali, presentati in diretta streaming dalla Sala “Caduti di Nassirya” di Palazzo Madama. “A oggi il
sistema è sostenibile e lo sarà anche tra 15 anni, nel 2035, quando le ultime frange dei baby boomer nati
dal Dopoguerra al 1980 - in termini previdenziali assai significative, data la loro numerosità – si saranno
pensionate”, spiega il presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali Alberto Brambilla,
che ha illustrato i dati salienti del Rapporto.

Più pensionati, meno occupati
Nel dettaglio, dopo un trend positivo cominciato nel 2009, e proseguito fino al 2018 per e!etto delle
ultime riforme previdenziali, il numero di pensionati si mostra di nuovo in risalita: erano infatti 16.035.165
nel 2019, e diventano 16.041.202 nel 2020 (+6.037 unità). Un incremento comunque inferiore a quanto ci
si aspettasse dopo l’entrata in vigore di Quota 100 e della conferma di altri provvedimenti finalizzati
all’anticipo pensionistico (APE sociale, Opzione Donna), e in parte motivabile con la contestuale e
numericamente significativa cancellazione di molte prestazioni a lunga decorrenza. Al 1° gennaio 2021
risultavano in pagamento presso l’Inps 423.009 prestazioni previdenziali con durata quarantennale,
erogate cioè a persone andate in pensione nel 1980 o ancora prima. L’anno precedente erano 502.327.
Sul fronte dell’occupazione, di contro, gli attivi nel 2020 scendono dai 23.376.000 del 2019 ai 22.839.000
del 2019, con una diminuzione del tasso di occupazione totale di un punto percentuale (dal 59,1% al 58,1).
Si riducono anche il tasso di occupazione femminile, dal 50,1% al 49, e quello degli over 55, che cala al
54,2%, mentre aumenta e di molto (a causa di lockdown e misure di contenimento dei contagi) il ricorso
alla Cassa Integrazione e ad altri ammortizzatori sociali in costanza o in assenza del rapporto di lavoro.
Tra CIG, NASpI e altre misure a supporto dei lavoratori e delle loro famiglie, l’ammontare complessivo
degli interventi di sostegno al reddito è stato di poco inferiore ai 42 miliardi.

Un sistema che tiene
https://fundspeople.com/it/piu-pensionati-che-occupati-ma-il-sistema-previdenziale-regge/
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Per l’e!etto combinato del pur leggero aumento del numero di pensionati e del calo degli occupati,
scende a 1,4238 il rapporto attivi/pensionati, valore fondamentale per la tenuta di un sistema
pensionistico a ripartizione come quello italiano e che, solo nel 2019, toccava invece la quota record di
1,4578 (-2,4%), miglior dato di sempre tra quelli registrati dal Rapporto. Si allontana dunque quell’1,5 già
indicato nelle precedenti pubblicazioni come soglia necessaria per la stabilità di medio-lungo termine
del sistema ma, secondo il Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, senza troppo spazio per
allarmismi eccessivi. “Considerati sia gli investimenti pubblici e privati previsti tra il 2022 e il 2026
sull’onda del PNRR sia gli scenari previsionali di ripresa economica e occupazionale post COVID, il
documento ipotizza infatti un’inversione di tendenza del rapporto attivi/pensionati già entro il 2024,
quando il valore dovrebbe assestarsi in prossimità dell’1,49.

Numero di occupati, pensionati e rapporto occupati/pensionati

Fonte: Nono Rapporto “Il Bilancio del Sistema Previdenziale italiano”, Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali.

I quattro elementi fondamentali
Secondo Brambilla ci sono almeno quattro elementi fondamentali che vanno monitorati e seguiti
a"nché la sostenibilità pensionistica regga. Prima di tutto l’età di pensionamento, “oggi tra le più basse
d’Europa (62 anni l’età e!ettiva in Italia contro i 65 della media europea), nonostante un’aspettativa di
vita tra le più elevate a livello mondiale”. Poi l’invecchiamento attivo dei lavoratori “attraverso misure
volte a favorire un’adeguata permanenza sul lavoro delle fasce più senior della popolazione. Terzo
elemento riguarda la prevenzione, cioè la capacità di progettare una vecchiaia in buona salute. Infine
Brambilla cita le politiche attive del lavoro: “vanno realizzate di pari passo con un’intensificazione della
formazione professionale, anche on the job”.
Insomma, un serio cambio di rotta da parte del nostro Paese, che oggi vede la quasi totalità della spesa
pubblica indirizzata verso sussidi e assistenzialismo, quando invece avrebbe bisogno di una seria
revisione della propria organizzazione del lavoro e dei propri modelli produttivi.
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Per un sistema pensionistico sostenibile serve una riforma coordinata con il
mercato del lavoro: più previdenza e anzianità contributiva senza scatti.
La buona notizia, in vista della riforma pensioni, è che il sistema previdenziale italiano ad oggi è sostenibile e lo sarà anche tra 15 anni, quando gli ultimi “baby boomer” nati dal Dopoguerra al 1980 si saranno pensionati, ma per
mantenere la sostenibilità pensionistica occorre intervenire su una serie di
fattori fondamentali:

1

età di pensionamento (alzando la media attuale dei 62 anni),

2

invecchiamento attivo (consentendo lasciare più tardi il lavoro),

3

politiche attive (per contrastare le carriere discontinue)

4

separazione fra previdenza e assistenza (per finanziare in univoco le
pensioni).
Lo spiega Alberto Brambilla, presidente di Itinerari Previdenziali, a margine
della presentazione del del nono rapporto sul Bilancio del sistema previdenziale italiano, dal quale emerge anche l’impatto del Covid sul sistema
previdenziale.
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4 - Proposte di riforma pensionistica

Riforma pensioni 2023: non solo flessibilità in
uscita
La riforma pensioni entro il 2023 dovrà risolvere una serie di nodi, sulla
flessibilità in uscita ma non solo. «La discussione politica si è concentrata
sulle formule per accedere con anticipo al pensionamento – prosegue
Brambilla – con il risultato di introdurre sì flessibilità nella fin troppo rigida
legge Monti-Fornero, ma anche di vanificare, tra una salvaguardia vera e
propria e una “camuffata” (dall’APE sociale a Opzione Donna, passando per la
stessa Quota 100), buona parte di quei risparmi che la riforma mirava a
ottenere, tutelando ora quella e ora l’altra categoria senza un disegno preciso
alle spalle».

Il rapporto fra attivi e pensionati
Il 2020 ha inciso sul rapporto occupati/pensionati (sceso ad 1,42) a causa
dall’emergenza Covid ed anche l’entrata in vigore di Quota 100 e delle altre
forme di flessibilità in uscita come l’APE Sociale e l’Opzione Donna ha fatto
crescere il numero dei pensionati, che si era abbassato nei precedenti dieci
anni. Il rapporto attivi/pensionati è però fondamentale per la tenuta di un
sistema pensionistico a ripartizione. La soglia minima per la stabilità di
medio-lungo termine è pari a 1,5. Lo scenario dei prossimi anni resta tuttavia
positivo: considerati gli investimenti pubblici e privati previsti tra il 2022 e il
2026 sull’onda del PNRR e gli scenari previsionali di ripresa economica e
occupazionale post COVID, il rapporto ipotizza un’inversione di tendenza già
entro il 2024, quando il valore dovrebbe assestarsi in prossimità dell’1,49.
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Priorità per la riforma pensioni
Secondo Brambilla, il sistema pensioni in Italia è relativamente stabile e lo
sarà anche in futuro. Tuttavia, per garantirne la solidità nel lungo periodo è
indispensabile intervenire su 4 ambiti fondamentali:
età pensionabile attualmente tra le più basse d’Europa (62 anni
l’età effettiva in Italia contro i 65 della media europea), nonostante
un’aspettativa di vita tra le più elevate a livello mondiale;
invecchiamento attivo dei lavoratori, attraverso misure volte a
favorire un’adeguata permanenza sul lavoro delle fasce più senior della
popolazione;
politiche attive del lavoro, da realizzare di pari passo con
un’intensificazione della formazione professionale, anche on the job;
prevenzione, intesa come capacità di progettare una vecchiaia in
buona salute, anche intesa come previdenza complementare.
Il numero di pensionati assististi dallo Stato corrisponde al 48% di quelli
totali e la spesa assistenziale è cresciuta del 56% in meno di dieci anni nonostante i cittadini in povertà assoluta siano raddoppiati. «Il modello italiano
basato su distribuzione di sussidi senza controllo evidentemente non funziona» conclude Brambilla. Ecco perché è fondamentale separare i due sistemi di
https://www.pmi.it/economia/lavoro/378702/riforma-pensioni-piu-lavoro-e-previdenza-meno-assistenza.html
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previdenza e assistenza.

Proposte di riforma pensionistica
Il rapporto contiene proposte specifiche. Ad esempio «la realizzazione di una
banca dati dell’assistenza accompagnata dalla realizzazione definitiva
dell’anagrafe generale dei lavoratori attivi, indispensabili anche per
favorire l’attuazione di politiche attive: è la TAV del lavoro e, senza questa
infrastruttura, le Regioni avranno difficoltà a operare».
In assenza di politiche attive adeguate, prosegue Brambilla, «le decontribuzioni – per il Sud, per le nuove assunzioni, per gli apprendisti, e così via – non
producono risultati, favorendo incrementi dell’occupazione che si spengono
alla fine delle agevolazioni. Sarebbe semmai preferibile una politica attiva basata anche sul credito d’imposta che premia i lavoratori e le imprese dinamiche e non le attività di mera sussistenza e assistite, come già sperimentato
con successo in passato».
Sul fronte della flessibilità in uscita, limitare le anticipazioni a pochi ma efficaci strumenti, come fondi esubero, isopensione e contratti di solidarietà,
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premiare l’anzianità contributiva (da sganciare dall’aspettativa di vita),
equiparare le regole di pensionamento dei cosiddetti contributivi puri a quelle degli altri lavoratori.
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