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Da Bismarck ad oggi
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Da Bismarck ad oggi

Dalla nascita alla riforma del welfare previdenziale



Periodo Principali contenuti

1883

1886
1889

• nella Germania Bismarckiana viene costituita 
assicurazione obbligatoria contro la malattia 

•poi contro gli infortuni sul lavoro

•poi contro la vecchiaia

1864 •riconoscimento diritti pensionistici ai impiegati 
civili dello Stato 

Le origini del  welfare si Stato …
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1878

1926

civili dello Stato 

•istituito Monte Pensioni per gli insegnanti delle 
scuole

•estensione ai dipendenti degli E.L.

1898

1919

• istituita CNAS (Cassa Nazionale Assicurazioni 
sociali e di Previdenza) per invalidità e vecchiaia 
degli operai

•l’assicurazione diventa obbligatoria 

1933 • la CNAS assume la denominazione di INFPS e 
poi INPS

1965 •introdotta la pensione minima



Perché la revisione del sistema?   Speranza di vita
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Speranze di vita (in anni), anni di vita guadagnati e incremen ti relativi (%) alle età indicate,
in Italia (anni 1960 e 2007)

Nel 2050 vivremo fino a 100 anni



Perché la revisione del sistema?   Demografia e distribuzione per 

età 
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Distribuzione per età e per sesso della popolazione i taliana al 1901, al 1951, al 2009 e al 
2030 (valori in percentuale).

Fonte: Human Mortality Database e Istat (HMD, 2010;  Istat, 2008 e 2010 b).



Perché la revisione del sistema?   Spesa insostenibile

Evoluzione dell'indice di dipendenza strutturale de gli 
anziani 2005-2050
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Simulazioni con modello Dynamot.it e dati Istat a cu ra di Morciano  Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna 



Perché la revisione del sistema?   Spesa insostenibile

Indice di ricambio benchmark comunitario
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Perché la revisione del sistema?   Spesa insostenibile
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Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Social i - Nucleo di Valutazione della
Spesa Previdenziale Gli andamenti Finanziari del sistema pen sionistico obbligatorio
Roma, novembre 2009



Perché la revisione del sistema?   Spesa insostenibile
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Fonte: Ministero dell’economia e delle finanze – DPEF 2010-2 013. La previsione è stata
elaborata con il modello della RGS aggiornato a giugno 2009. Pertanto, non tiene conto
dell’aggiornamento del quadro macroeconomico effettuato con la RPP 2010, nonché
dell’aumento graduale di 5 anni del requisito di età per l’ac cesso al pensionamento di
vecchiaia previsto per le donne del pubblico impiego (art. 2 2 ter, co. 1 della L 102/2009), in
attuazione della sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 novembre 2008



Perché la revisione del sistema?   Spesa insostenibile
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Sistema pensionistico italiano – 1997-2008- Elementi quan titativi di sintesi
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Social i - Nucleo di Valutazione della
Spesa Previdenziale



La riforma degli anni 90
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La riforma degli anni 90

Dal rischio Stato al rischio lavoratore.



Le riforme degli anni 90.  Un trend internazionale
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Periodo Riforma Principali contenuti

1993 Riforma Amato

(D.Lgs. 124)

• Istituzione Forme Previdenziali

– Fondi Pensione Chiusi

– Fondi Pensione Aperti

1995 Riforma Dini

(L. 335)

• Attivazione Previdenza 
Complementare

2000 Legge n° 47 • Nuove Agevolazioni fiscali

Le riforme degli anni 90……….
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2000 Legge n° 47 • Nuove Agevolazioni fiscali

• Istituzione FIP (PIP)

2005 Riforma Maroni

(D.Lgs. 252)

• Utilizzo TFR per dipendenti privati

• Equiparazione forme previdenziali

• Aumento agevolazioni fiscali

• Adeguamento FIP/FPA a nuovi 
regolamenti COVIP

2007 Riforma 
Damiano (L.247)

• revisione requisiti Pensione 
anzianità e coefficienti di 
trasformazione

2010 Riforma Sacconi 
(L.122)

•Aggancio dell’età pensionabile alla 
speranza di vita



Età pensionamento
Introdotto il principio del collegamento dell’età
anagrafica richiesta per diritto alla pensione alla
speranza di vita residua con decorrenza 2015

Revisione coeficienti 
trasformazione

Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione in
rendita a decorrere dal 2010 (in media -7% )

Le riforme degli anni 90.  esito delle riforme
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Adeguamento  
trattamenti

I trattamenti in essere e quelli di nuova liquidazione
rivalutati unicamente all’inflazione (-10% grado
copertura)

Adeguamento 
montante 

contributivo

La rivalutazione dei contributi versati ai fini del
computo del montante contributivo è legata
all’andamento del PIL dell’ultimo quinquennio (-8,5%)

L’insieme di questi fattori rende evidente come il 
grado di copertura sia di difficile valutazione



Le riforme degli anni 90.  esito delle riforme
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Tasso medio di 
sostituzione

% pensioni da lavoro 
inferiori all’assegno 

sociale
Indice di vecchiaia

Le riforme degli anni 90.  esito delle riforme
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Carlo Mazzaferro e Alessandro Magi, “Un modello di micro sim ulazione dinamica per la stima
degli effetti finanziari e distributivi della previdenza c omplementare”, Ricerca realizzata dal
Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Bol ogna in collaborazione con la

Fondazione Unipolis .

2010 70%i 8%iii 144iv

2050 50%ii 31%iii 256,3iv



E nel sistema pubblico? Quanti sono soggetti al 
contributivo
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Ssn per regime 
pensionistico 

E nel sistema pubblico? Quanti sono soggetti al 
contributivo   INPDAP 2011
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EE.LL e regioni  per 
regime pensionistico 



E nel sistema pubblico? Quanti sono soggetti al 
contributivo

Marco Nicolai 19



Asimmetria tra offerta e domanda di tutela 
sociale
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sociale

L’esigenza di far fronte con il trattamento previden ziale a 
costi che il welfare non coprirà più



Asimmetrie tra offerta e domanda di tutela sociale
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Prevalenza stimata della malattia di
Alzheimer (modificata graficamente da
Ferri et al., 2005).

Prevalenza della fragilità in un campione di popolazione
americana partecipante al Cardiovascular Health Study
(4491 caucasici) (modificata graficamente da Hirsch et al. ,
2006).



Asimmetrie tra offerta e domanda di tutela sociale
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Proiezione del numero di persone con disabilità secondo due i potesi (tassi statici 2004-
2005 e media geometrica anni 1994, 1999-2000 e 2004-2005). N umeri indici (2005 = 100).
Fonte: Istat (2010 a).



Asimmetrie tra offerta e domanda di tutela sociale

% famiglie indebitate differenza

2000 24%

2006 26,1% 2,1

2008 27,8% 1,7
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Banca d’Italia I bilanci delle famiglie italiane ne ll’anno 2008, Anno XX - 10 Febbraio 2010

2008 27,8% 1,7



Quanti e chi corre a ripari
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Quanti e chi corre a ripari

Le categorie meno protette non si stanno premunendo  e 
si apre un varco tra garantiti ed esclusi.



Chi ha aderito alla previdenza complementare
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COVIP Relazione per l’anno 2009



Chi ha aderito alla previdenza complementare

Marco Nicolai 26
COVIP Relazione per l’anno 2010



Chi ha aderito alla previdenza complementare
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Chi aderisce alla previdenza complementare

43- 40
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COVIP Relazione per l’anno 2009



Chi aderisce alla previdenza complementare
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Banca d’Italia  dicembre 2010  Cappelletti Guazzarott i



Chi aderisce alla previdenza complementare
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76%



Chi ha aderito alla previdenza complementare
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COVIP Relazione per l’anno 2009



Chi ha aderito alla previdenza complementare
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COVIP Relazione per l’anno 2010



•Al fondo Espero al 31 dic 2009 risultano iscritti 85.263  
lavoratori a fronte di un potenziale di 1.100 mila a derenti

•Al fondo pensione Laborfond per lavoratori privati e pubblici 
residenti nella regione Trentino Alto Adige  operat ivo dal 1999 sono 
iscritti  111.792 lavoratori  a fronte di un bacino  di 245.000 potenziali 

Chi aderisce alla previdenza complementare

7,27%
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iscritti  111.792 lavoratori  a fronte di un bacino  di 245.000 potenziali 
iscritti. Di questi  oltre 45.000 sono lavoratori d elle amministrazioni 
pubbliche 

•Al Fondo Fopadiva riguardante lavoratori pubblici e privati 
della regione Valle d’Aosta , autorizzato nel 2003, r isultano iscritti 
6.351 lavoratori a fronte di un bacino di potenziali  iscritti di 35.000 
lavoratori. Di questi più di 4.600 sono pubblici
•

45,6%

18,1%



Chi aderisce alla previdenza complementare

•Il fondo Perseo decorre con la sottoscrizione

dell’accordo del 14 maggio 2007 e il 5 marzo
2008 sono stati sottoscritti gli accordi che prevedono l’adesio ne
del personale medico e del SSN

•L’accordo costituisce la fonte istitutiva del fondo pensione PERSEO
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•L’accordo costituisce la fonte istitutiva del fondo pensione PERSEO

che è costituito come associazione riconosciuta con rogito
notarile stipulato in data 21 dicembre 2010

•I lavoratori dei settori considerati, con esclusione di quelli

affini, ammontano a un totale di circa 1.350.000, distribuiti
in 9.675 unità istituzionali



Perché non si corre ai ripari?
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Le categorie meno protette non ci pensano ? Non san no 
cosa fare? Non si fidano? non possono?..



Perché non si corre ai ripari? Non ci pensano?

Rispetto alla sua pensione e al suo futuro previdenzi ale, in quale 
posizione si riconosce fra le seguenti:

Sono preoccupato ma non ci penso perché non si capisce cosa 
accadrà

38,3%

Sono preoccupato, ma è presto per pensarci 19,0%
Sono preoccupato e sto cercando di informarmi e di trovare una 

57,3%
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Sondaggio Eupolis

Sono preoccupato e sto cercando di informarmi e di trovare una 
soluzione

17,0%

Non ci ho mai pensato seriamente 14,3%
Non sono preoccupato 11,0%

Altro (specificare) 0,3%

Non sa/Non risponde 0,3%

Totale 100,0

25,9%



Le è mai capitato di provare a calcolare l’importo della sua futura 
pensione, usando i software di simulazione o chiedend o ragguagli al 

Suo datore di lavoro e/o commercialista?

No 91,5

Sì 8,3

Perché non si corre ai ripari? Non ci pensano?
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Sì 8,3

Non sa/Non risponde 0,3

Totale 100,0

Sondaggio Eupolis



Perché non si corre ai ripari? Non ci pensano?

Ha aderito ad un fondo di previdenza integrativo?

No 76,3

Sì 22,3
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Sondaggio Eupolis

Sì 22,3

Non sa/Non risponde 1,5

Totale 100,0



Ha mai preso in considerazione l’ipotesi di farlo?

No 70,2

Sì 28,9

Perché non si corre ai ripari? Non ci pensano?
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Non sa/non risponde 1,0

Totale risposte 100,0

Sondaggio Eupolis



Perché non si corre ai ripari? Non capiscono, non conoscono?
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Perché non si corre ai ripari? Non capiscono, non conoscono?
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Conoscenze delle regole della previdenza complementar e Banca d’Italia 2010 pag.23



Per quale dei seguenti motivi non ha considerato que sta possibilità?

Penso sia troppo presto per cominciare a pensare alla pensione 39,7

Non so di cosa si tratti 27,1

So di poter contare, nel mio futuro, su altre risorse 15,4

Perché non si corre ai ripari? Non capiscono, non conoscono?
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Non sa/Non risponde 7,0
Penso che la pensione pubblica sarà sufficiente a coprire i miei 

bisogni
5,1

Non ho adeguate risorse economiche per provvedere 2,8

Altro (specificare) 2,8

Totale 100,0

Sondaggio Eupolis



Per quale motivo, nonostante ci abbia pensato, non ha ancora aderito ad 
un fondo integrativo?

Perché la mia occupazione è discontinua/precaria 38,6

Perché il mio reddito è troppo basso 25,0
Perché non ho abbastanza informazioni per scegliere il fondo più 

adatto a me
25,0

Perché non si corre ai ripari? Non possono?
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adatto a me
25,0

Perché penso sia troppo presto 4,5

Altro (specificare) 4,5

Non sa/Non risponde 2,3

Totale 100,0

Sondaggio Eupolis



• I  principali fattori che condizionano il mancato de collo 
nel settore pubblico della previdenza complementare 
sono:
1. il ruolo del TFR e la scelta TFS-TFR
2. A questo si aggiunge il meccanismo della gestione  

virtuale

Perché non si corre ai ripari? Non possono?

Marco Nicolai 44

virtuale
3. la mancata armonizzazione della disciplina della 

previdenza complementare tra settore privato e 
pubblico. 



• I  principali fattori a favore della previdenza 
complementare anche nel settore pubblico sono:
1. la contribuzione aggiuntiva (1%lavoratore+1% 

datore di lavoro)
2. L’ulteriore contribuzione aggiuntiva dell’1,5% per  i 

lavoratori optanti assunti prima del 31/12/2000

Perché non si corre ai ripari? Non possono?
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lavoratori optanti assunti prima del 31/12/2000
3. Recente normativa a favore del TFS/TFR in caso di  

opzione per previdenza complementare. 



Perché non si corre ai ripari? Non possono?
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Quale sistema previdenziale?
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Quale sistema previdenziale?



Dovendo scegliere a chi affidare il proprio denaro per maturare una 
pensione integrativa, preferirebbe rivolgersi a:

Un ente privato (es. assicurazioni, banche, società finanziarie) 43,3

Un ente pubblico 25,8

Non sa/Non risponde 15,5

Perché non si corre ai ripari? Non si fidano?
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Non sa/Non risponde 15,5

Un ente no-profit 9,8

Nessuno 5,8

Totale 100,0

Sondaggio Eupolis



Perché non si corre ai ripari? Non si fidano?
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Perché non si corre ai ripari? Non si fidano?
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Perché non si corre ai ripari? Non si fidano?
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Perché non si corre ai ripari? Non si fidano?
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incentivazione 

convenienza 
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Informazione 

Fondo Perseo 



Conclusioni
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grazie


