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Introduzione 

I recenti avvenimenti nello scenario economico e politico italiano e 

comunitario hanno imposto una riflessione sull’attuale processo di evoluzione 

del sistema di welfare nazionale in una prospettiva necessariamente europea.  

Le difficoltà finanziarie dei Paesi dell’area mediterranea, la crisi della moneta 

unica e le sue implicazioni nelle politiche economiche comunitarie hanno 

infatti reso evidente il processo di erosione della sovranità nazionale in tema di 

politica economica e di conseguenza, anche delle le politiche di welfare state. 

Alla luce delle recenti pressioni della Banca Centrale Europea sul processo di 

risanamento del debito pubblico italiano e di proposte come quella dei governi 

francese e tedesco di realizzare un’Unione fiscale europea, emerge chiaramente 

la necessità di affrontare lo studio del processo di riforma del sistema di 

previdenza sociale relazionandolo al contesto europeo, ed in particolare al 

percorso di integrazione economica dell’Italia nell’Unione Europea, sia dal 

punto di vista storico evolutivo, sia dell’analisi delle recenti riforme e degli 

immediati scenari possibili. 

 

1. La nascita della questione previdenziale. Un cammino di riforme lungo 20 

anni. 

Dagli anni Ottanta si verifica un periodo di crisi del welfare state di tutti gli Stati europei. 

I mutamenti dell’economia internazionale e le crisi delle finanze pubbliche della gran 

parte dei Paesi occidentali hanno riportato in primo piano il problema dei costi dello stato 

del benessere, ponendo al vertice dell’agenda politica della maggior parte dei governi “il 

risanamento” della bilancia pubblica attraverso una riforma degli schemi previdenziali, 
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che nel cosiddetto Trentennio glorioso erano scivolati in quello che alcuni studiosi hanno 

definito “scivolamento distributivo” della fase espansiva della politica sociale
1
. 

I provvedimenti di riforma, nella maggior parte dei paesi europei implicarono 

l’imposizione di sacrifici più o meno pesanti volti al conseguimento degli obiettivi della 

sostenibilità di lungo periodo del sistema previdenziale. 

Fu cosi che, nel corso degli anni Novanta la politica sociale ha assunto i contorni di una 

vera e proprio politica sottrattiva, entrando in una nuova fase evolutiva, imperniata sulle 

“riforme”.  

I fattori che spinsero i policy-makers europei verso una riduzione della spesa provennero 

da cambiamenti di tipo economico ma anche politico tra i quali, per i paesi del vecchio 

continente, il processo di integrazione verso l’Unione economica e monetaria. I 

“parametri di convergenza” previsti dal trattato di Maastricht impongono infatti forti 

vincoli di bilancio ai paesi comunitari ed spingono i governi ad adottare misure che, 

riducendo la spesa previdenziale, diminuiscano i costi pubblici per sanare lo squilibrio 

finanziario provocato dagli schemi previdenziali. 

Se in tutto il Vecchio Continente si registrò un’esigenza di invertire la rotta delle 

politiche espansive già a partire dagli anni Ottanta, in Italia i provvedimenti iniziarono a 

essere presi solamente nel decennio successivo e quindi nel nostro Paese tale esigenza si 

manifestò in maniera particolarmente urgente. 

Le condizioni della finanza italiana agli inizi degli anni Novanta erano drammatiche: il 

deficit era al 10% e il debito pubblico al 108, 4 % del PIL del 1991.  

La situazione finanziaria italiana divenne insostenibile alla luce dei nuovi parametri di 

convergenza comunitaria in materia economica, fissati a Maastricht nel 1992, che 

prescrivono un massimo di 60% del rapporto debito pubblico/PIL e del 3% per quello 

deficit/PIL
2
. 

                                                           

1
M. Ferrera, Le politiche Sociali. L'Italia in prospettiva comparata, Il Mulino, Bologna, 2006. 

2
 M.Ferrara, op. cit., p. 88 
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Inoltre proprio in quegli anni, nel 1992, si verificò nel nostro paese una forte crisi 

politico-istituzionale (nota con l’espressione “tangentopoli”, mutuata dal linguaggio 

giornalistico) che portò ad una delegittimazione dei principali partiti ed una profonda 

ristrutturazione del sistema politico-partitico italiano.  

Anche in seguito a questi avvenimenti nell’estate successiva la Lira subì una forte 

svalutazione che la condurrà fuori dallo SME (sistema monetario europeo). 

Tutti questi avvenimenti generarono una forte pressione sul neogoverno tecnico Amato, 

al fine di approvare delle misure che portassero l’Italia a recuperare fiducia e credibilità 

sui mercati finanziari internazionali.  

Quindi, crisi finanziaria, necessità del recupero della fiducia dei mercati internazionali e 

necessita del governo tecnico sono elementi che suggeriscono dinamiche non dissimili da 

quelle che stanno accendendo odiernamente, agendo cioè come fattore decisivo ma 

soprattutto come potente collante partitico per operare scelte di politica sociale sottrattive 

fortemente impopolari. Anche allora, infatti, fu la necessità di recupare la fiducia del 

mercati e garantire l’integrazione a pieno titolo dell’Italia nella nascente Unione 

Economica e Monetaria europea, che crearono il clima di emergenza necessario al 

governo tecnico Amato per l’implementazione di riforme sottrattive osteggiate dalle parti 

sociali e dai principali partiti, che erano portatori di interessi settoriali e particolaristici.  

Al centro del dibattito italiano di politica economica e di politica sociale c’era, ieri come 

oggi, la questione previdenziale. Il rilievo della questione dipende sopratutto dalle 

dimensioni assunte dalla spesa pensionistica (circa il 15% del PIL, il 76% della spesa 

previdenziale). Il controllo della spesa per pensioni è, quindi, una condizione senza la 

quale non si può intervenire a favore di un durevole riequilibrio dei conti pubblici
3
. 

Proprio per questi motivi, a partire dal 1992, i governi italiani approvarono due 

importanti riforme del sistema previdenziale:la riforma Amato, nel 1992-1993, che 

costituirà un primo e decisivo passo verso il cambiamento, e la riforma Dini, nel 1995-

1996, che costituirà il punto di svolta nel processo di riforma strutturale del sistema; nel 

1997 verrà poi approvato un ulteriore aggiustamento dal governo Prodi, essenzialmente 

                                                           
3
 M.Ferrara, op. cit., p. 66 
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lungo le stesse direttive della riforma Dini. Queste riforme hanno profondamente mutato 

il sistema pensionistico italiano .  

Il processo di riconfigurazione ha agito in particolare su due fronti:  

1. La riduzione del ruolo dello schema pubblico a ripartizione nel mantenimento 

del reddito durante la fase post-lavorativa. 

2. Lo sviluppo di schemi complementari fondati sul principio della 

capitalizzazione, che funzionano secondo dei meccanismi di mercato. 

Nella sostanza, l’Italia ha intrapreso un cammino da un sistema pensionistico mono 

pilastro (pilastro pubblico) a un sistema multi pilastro, caratterizzato dalla presenza di 

schemi previdenziali pubblici e privati, che si integrano nel sostentamento del reddito 

durante la fase post-lavorativa, deviando in tal modo profondamente il sentiero 

istituzionale intrapreso agli albori del XX secolo. 

Il ridimensionamento del pilastro pubblico e lo sviluppo dei pilastri complementari è il 

cammino che seguiranno poi anche le riforme degli anni Duemila, con la riforma Maroni-

Tremonti nel 2004-2006, la legge Prodi del 2007 e l’ultima manovra del 2010, che anno 

presisto ulteriori meccanismi di restrizione all’accesso delle pensioni di vecchiaia, come 

le cosiddette “scale mobili”. 

E’ da venti anni, quindi, che la questione previdenziale è al centro del dibattito italiano di 

politica economica e di politica sociale.  

L’importanza del sistema pensionistico si deve anche al fatto che la sua incidenza sulla 

spesa condiziona la possibilità di sviluppare efficacemente le prestazioni assistenziali e di 

allocare maggiori risorse al settore sanitario; inoltre l’assetto del sistema pensionistico 

influisce fortemente anche sul mercato del lavoro, sui meccanismi di turnover e di equita 

inter generazionale, oltre che sulla possibilità di allocare maggiori risorse per migliorare 

l’accesso ai giovani al mercato del lavoro, e quindi di rispondere alle nuove sfide e rischi 

posti dalla ristrutturazione economica della fase post-industriale. 
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2. Una questione ancora aperta. Il ruolo odierno dell’Unione 

Europea sulla questione previdenziale nazionale. 

 

Il cammino di riforme del sistema previdenziale italiano a distanza di ventanni non si può 

ancora dire terminato ma, al contrario, nel 2011 è ritornato prepotentemente al centro del 

dibattito politico nazionale, ancora una volta con toni emergenziali dovuti 

all’insostenibilità del debito pubblico e alla difficile situazione dei titoli di stato italiani 

nei mercati finanziari; fattori che, insieme alla recessione economica greca e, in generale, 

di tutta l’area euromediterranea hanno generato una forte crisi dell’Euro che sta mettendo 

a repentaglio l’esistenza stessa dell’Eurozona.  

Questi elementi portano nuovamente il sistema previdenziale al centro delle manovre 

correttive dei bilanci pubblici nazionali, per la sua incidenza sulla spesa pubblica; eppure, 

questa volta, ci sono delle novità, soprattuto legate agli attori che influenzano la 

formazione dell’agenda politica nazionale in tema previdenziale. Tale novità è dovuta in 

primo luogo alle pressioni delle istituzioni economiche europee, in primis della BCE: 

fatto inedito, sono le istituzioni europee che propongono le riforme in maniera anche 

particolareggiata dal punto di vista degli strumenti, e incoraggiano una profonda erosione 

del modello sociale, aprendo nuovi scenari possibili rispetto alle influenze di natura 

sovranazionale nel processo di formazione dell’agenda politica in tema di welfare, 

nonché riportando al centro dell’attenzione le riflessioni più generali sui limiti effettivi 

della sovranità decisionale dei singoli Stati in campo socio-economico di fronte alle 

politiche monetarie decise dagli istituti finanziari comunitari.  

Questi nuovi elementi generano inevitabilmente delle riflessioni sugli effettivi margini di 

azione, sempre più ristretti, delle istituzioni nazionali. In secondo luogo, altre 

trasformazioni riguardano il ruolo delle parti sociali, che inevitabilmente patiscono un 

ridimensionamento nella partecipazione alla formazione delle riforme previdenziali, con 

pesanti ripercussioni sulla funzione del processo concertativo, che nel nostro paese è 

sempre stato storicamente molto importante in tutti i grandi progetti di riforma 
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previdenziale (basti pensare al ruolo avuto nelle riforme Amato, Dini, Prodi), per 

generare consenso tra gli attori politici e le attori sociali. 

 

2.1. La lettera della BCE, 5 agosto 2011. 

 

Veniamo ora più in concreto agli strumenti che la BCE ha adoperato per “suggerire” 

all’Italia le misure ritenute strettamente necessarie. 

Di fronte alla drammatica situazione dei mercati, dell'ampliamento del differenziale tra i 

tassi sui titoli italiani e quelli tedeschi (l’ormai famoso “spread”), la BCE nell’agosto del 

2011 invia al nostro governo una “lettera”, nella quale il governatore entrante Mario 

Draghi e il governatore uscente Jean-Claude Trichet indicano una serie di misure, in 

materia di pensioni, di lavoro e relazioni industriali, “essenziali” per conciliare la 

riduzione della spesa pubblica con il rilancio della crescita economica, e così, per 

recuperare la fiducia nei mercati finanziari, giudicando “importanti, ma non sufficienti” 

le misure varate dal governo italiano allora in carica per ottenere il pareggio di bilancio 

nel 2014.  

Possiamo quindi sintetizzare la missiva europea, individuando i punti centrali delle 

misure richieste dalla BCE che riguardano strettamente la questione previdenziale: 

 

1. “Nell’attuale situazione, riteniamo essenziali le seguenti misure: C’e l’esigenza 

di riformare ulteriormente il sistema di contrattazione salariale collettiva, 

permettendo accordi al livello d’impresa in modo da ritagliare i salari e le 

condizioni di lavoro alle esigenze specifiche delle aziende e rendendo questi 

accordi più rilevanti rispetto ad altri livelli di negoziazione. L’accordo del 28 

Giugno tra le principali sigle sindacali e le associazioni industriali si muove in 

questa direzione, ma dovrebbe essere adottata una accurata revisione delle norme 

che regolano l’assunzione e il licenziamento dei dipendenti, stabilendo un sistema 

di assicurazione dalla disoccupazione e un insieme di politiche attive per il 
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mercato del lavoro che siano in grado di facilitare la riallocazione delle risorse 

verso le aziende e verso i settori più competitivi.” 

2. “Ulteriori misure di correzione del bilancio sono necessarie.  E’possibile 

intervenire ulteriormente nel sistema pensionistico, rendendo più rigorosi i criteri 

di idoneità per le pensioni di anzianità e riportando l’età anagrafica del ritiro 

delle donne nel settore privato rapidamente in linea con quella stabilita per il 

settore pubblico, cosi ottenendo dei risparmi già nel 2012” 

3. “Inoltre, il governo dovrebbe valutare una riduzione significativa dei costi del 

pubblico impiego, rafforzando le regole per il turnover e, se necessario, riducendo 

gli stipendi”. 

4. E’ necessaria la piena liberalizzazione dei servizi pubblici locali e dei servizi 

professionali. Dovrebbe applicarsi in particolare alla fornitura di servizi locali 

attraverso privatizzazioni su larga scala. 

5. Sarebbe appropriata anche una riforma costituzionale che renda più stringenti le 

regole di bilancio. 

 

Questa lettera, è un documento “strettamente confidenziale” che, come tale, doveva 

restare segreta. E invece è entrata, “per vie traverse”, nelle mani dei giornalisti del 

Corriere della Sera e da questi pubblicato
4
, infiammando il dibattito politico italiano 

attraverso le reazioni più disparate.  

Di sicuro, ciò che risalta a prima vista è tanto la precisione dei contenuti indicati, quanto 

l’esplicito linguaggio utilizzato. Elementi di certo estranei al classico modus operandi 

delle banche centrali. 

Il “messaggio” (come definito dallo stesso Trichet al Corriere della Sera dopo la 

pubblicazione) è stato visto da molte parti sociali come un vero e proprio programma di 

governo imposto, da alcuni commentatori addirittura come “un diktat” (la Repubblica
5
) 

                                                           
4
 M. Sensini, “Il documento segreto della BCE: ridurre gli stipendi pubblici”, Corriere della sera, 29 settembre 2011. 

5
 “Trichet e Draghi: ridurre gli stipendi. Per l'Italia servono interventi drastici”, Repubblica, 29/09/11. 
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esplicitamente “poco tollerabile” per altri (Il Fatto Quotidiano
6
), ma la cosa certa è che è 

stato chiarissimo e durissimo almeno per il governo in carica. Il pareggio di bilancio 

previsto per il 2013 anziché 2014 (come indicato dal governo italiano) sarebbe coinciso, 

infatti, con le elezioni politiche e destava non poche preoccupazioni per la rielezione 

della coalizione al governo.  

In sostanza, ciò che si chiede esplicitamente al governo italiano sono misure che vadano 

nella direzione di liberalizzazioni, flessibilità del lavoro attraverso la modifica delle 

regole di contrattazione collettiva, dello Statuto dei diritti dei lavoratori (in particolare 

dell’Art.18 sulla disciplina dei licenziamenti per motivi economici dei lavoratori 

dipendenti). Inoltre, si suggerisce il restringimento dei criteri di accesso alle pensioni di 

anzianità, alzando i requisiti contributivi necessari, e alle pensioni di vecchiaia, ad 

esempio equiparando subito l’età delle donne dipendenti nel settore privato a quelle del 

settore pubblico, (ovvero 65 anni di età anagrafica), in modo tale da ottenere risparmi 

significativi già dal 2012. Misure fortemente osteggiate dai sindacati, dai partiti di sinistra 

(e non solo) e da gran parte dell’opinione pubblica. 

Quello che però indica la lettera come necessario corollario della flessibilità del mercato 

del lavoro, è la concreta realizzazione di: 

1. un sistema di assicurazione dal rischio disoccupazione, con schemi di 

integrazioni al reddito anche per le nuove categorie lavorative, debolmente 

tutelate ed esposte al rischio precarietà. 

2. un insieme di politiche attive per il lavoro che siano in grado di facilitare la 

riallocazione delle risorse sul mercato del lavoro e quindi l’effettivo 

incontro della domanda e offerta. 

Senza queste misure, infatti, anche la BCE sa bene che un mercato del lavoro flessibile è 

insostenibile, soprattutto per coloro per le tipologie di lavoratori cosidetti “deboli” come i 

lavoratori atipici e i giovani entrati da poco sul mercato, e rischia di avere come unico 

effetto quello di aumentare le sacche di precariato e di disoccupazione, sopratutto 

giovanile.  

                                                           
6
 “Ecco le condizioni imposte dall’Europa al governo per la manovra di Ferragosto”, Il Fatto Quotidiano, 29/09/11 
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Quelle che nella sociologia del welfare sono definite come politiche passive 

(assicurazione dal rischio disoccupazione) e politiche attive del lavoro, sono quello che 

effettivamente possiamo definire il punto debole del sistema previdenziale italiano; 

proprio a questo proposito, infatti, è stato tacciato di “disfunzione funzionale”, poiché 

opera un’iperprotezione del rischio vecchiaia, invalidità e premorienza, a discapito dei 

rischi e bisogni collegati ad altre fasi del ciclo di vita (come povertà, disoccupazione, 

esigenze di servizi all’interno della famiglia, disagio abitativo, sostegno delle famiglie 

numerose). Anche per quanto riguarda le politiche attive, l’Italia interviene in maniera 

certamente insufficiente; pensiamo, ad esempio, a programmi rivolti all’inserimento dei 

giovani del mercato del lavoro, incentivi all’assunzione o all’autoimpiego, lotta al 

precariato, o ancora interventi di formazione professionale per i giovani: politiche attive 

per il lavoro che, anzi, con la Riforma del Titolo V della Costituzione sono diventate 

materia di competenza regionale e degli enti locali, rischiando di aggravare ancora di più 

il divario esistente tra il mercato del lavoro e i tassi occupazionali settentrionali e 

meridionali. 

Per concludere, dunque, le linee fondamentali della svolta che era stata richiesta da 

Trichet e Draghi sono da un lato, delle misure che l’opinione pubblica ritiene fortemente 

inique, come una riduzione degli stipendi pubblici e tagli al sistema pensionistico, ma 

dall’altro, una riduzione di quella che alcuni esperti chiamano “distorsione funzionale”
7
 

del sistema di previdenza italiano, riducendo la spesa per le pensioni ed aumentando 

quella per la protezione del rischio di disoccupazione.  

 

2.2. La risposta del governo italiano alla BCE. 

 

Il governo italiano allora in carica rispose alla lettera della BCE con un documento di 17 

pagine indicando i provvedimenti che intendeva prendere per fronteggiare la difficile 

                                                           
7
 M.Ferrara, op. cit., p. 45 
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situazione e riprendere la crescita economica. Sintetizziamo i principali punti della lettera 

del Governo alla BCE: 

1. Rendere più efficiente il mercato del lavoro. “E’ prevista l’approvazione di 

misure addizionali concernenti il mercato del lavoro. In particolare, il Governo si 

impegna ad approvare entro il 2011 interventi rivolti a favorire l’occupazione 

giovanile e femminile attraverso la promozione: a) di contratti di apprendistato, 

contrastando le forme improprie di lavoro dei giovani; b) di rapporti di lavoro a 

tempo parziale e di contratti di inserimento delle donne nel mercato del lavoro; c) 

del credito di imposta in favore delle imprese che assumono nelle aree più 

svantaggiate. Inoltre, entro maggio 2012 l’esecutivo approverà una riforma della 

legislazione del lavoro a) funzionale alla maggiore propensione ad assumere e 

alle esigenze di efficienza dell’impresa anche attraverso una nuova 

regolamentazione dei licenziamenti per motivi economici nei contratti di 

lavoro a tempo indeterminato; b) più stringenti condizioni nell’uso dei “contratti 

para-subordinati” dato che tali contratti sono spesso utilizzati per i lavoratori 

formalmente qualificati come indipendenti ma sostanzialmente impegnati in una 

posizione di lavoro subordinato”. 

2. Le pensioni. “Nell’attuale legislatura, la normativa previdenziale è stata oggetto di 

ripetuti interventi che hanno reso a regime il sistema pensionistico italiano tra i più 

sostenibili in Europa e tra i più capaci di assorbire eventuali choc negativi. Grazie 

al meccanismo di aggancio dell’età pensionabile alla speranza di vita introdotto 

nel 2010 (DL 78/2010, come modificato con art.18 comma 4, DL 98/2011), il 

Governo italiano prevede che il requisito anagrafico per il pensionamento sarà pari 

ad almeno 67 anni per gli uomini e donne nel 2026. Sono già stati rivisti i requisiti 

necessari per l’accesso al pensionamento di anzianità. Tali requisiti aumenteranno 

gradualmente fino ad arrivare a regime a partire dal 2013. Questi requisiti sono in 

ogni caso agganciati in aumento all’evoluzione della speranza di vita”. 
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In pratica, la risposta del Governo contiene indicazioni su misure che sono già state prese 

riguardo le pensioni e che si ritengono sufficienti, e l’intenzione di rendere più efficiente 

il mercato del lavoro, ma solo attraverso la riforma della legislazione, soprattutto in 

materia di licenziamenti per motivi economici, come certamente richiesto dalla BCE, ma 

non accennando al doveroso compenso che dovrebbe essere rappresentato dal 

rafforzamento degli ammortizatori e protezione sociale in risposta alla flessibilità del 

mondo del lavoro. 

In ogni caso, come sappiamo, il Presidente del Consiglio allora in carica, Silvio 

Berlusconi, rassegnò le dimissioni a seguito di una crisi parlamentare che si rese 

stringente in occasione del voto di fiducia della Camera dei Deputati del 7 novembre 

2011 sulla legge di rendiconto finanziario, in cui il provvedimento venne approvato con 

la maggioranza dei voti espressi, ma il governo nella votazione perse la maggioranza 

assoluta alla Camera. 

Questo evento ha rappresentato il culmine di una situazione parlamentare istabile per la 

maggioranza, che si trascinava da mesi a causa di una lenta fuga di parlamentari dal 

gruppo PDL, dovuta ad una forte scissione interna che aveva indebolito fortemente 

l’esecutivo, costringendolo a ricorrere all’appoggio di gruppi parlamentari esterni alla 

coalizione di governo. Silvio Berlusconi decide, così, di rassegnare le dimissioni, 

condizionandole però all’approvazione di una “Legge di Stabilità” che attuasse le misure 

economiche da lui promesse all’Europa. 

 

 

3. Le riforme del 2011 per rispondere alla crisi. 

 

Queste misure arriveranno nella Legge di Stabilità, un maxi-emendamento contenente 

tutte le riforme promesse all’UE.  Con la crisi di governo, per accelerare i tempi, fu 

concordato da maggioranza e opposizione di ritirare tutti gli emendamenti al testo in 

Senato, anche perchè si voleva consentire velocemente la nascita di un governo di 
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emergenza, per rispondere alle insistenti richieste dell’Unione Europea e di dare certezze 

agli investitori dei mercati finanziari. 

 

3.1. La Legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria (Legge 

n.183/2011) 

 

La legge di stabilità, insieme alla legge di bilancio, costituisce la manovra di finanza 

pubblica per il triennio di riferimento e rappresenta lo strumento principale di attuazione 

degli obiettivi programmatici definiti con la Decisione di finanza pubblica. Essa 

sostituisce la legge finanziaria e rispetto a quest'ultima prevede novità sia in ordine ai 

tempi di presentazione sia in merito ai contenuti
8
. 

La Legge di stabilità 2012, approvata dalla Camera in 12 novembre 2011 in via 

definitiva, oltre al suo contenuto tipico concernente il livello dei saldi e del ricorso al 

mercato finanziario, reca anche alcune disposizioni in attuazione delle misure prospettate 

dal Governo con le istituzioni europee. 

Con la manovra finanziaria, la manovra bis e la Legge di Stabilità, nel 2011 è stato in 

buona parte riscritto il sistema previdenziale italiano, portando a una vera e propria 

riforma delle pensioni, con primi effetti dal 2012. Restavano sul tavolo questioni calde, 

come le pensioni di anzianità, che non erano state toccate ma continuavano ad essere 

nell’agenda politica del paese, affrontate poi dal futuro governo tecnico Monti.  

Vediamo, punto per punto, i contenuti principali del provvedimento
9
: 

1. Innalzamento età pensionabile a 67 anni. 

Si tratta di un provvedimento che riguarda tutti, uomini e donne: secondo quando 

previsto dalla Legge di Stabilità, l’età pensionabile salirà a 67 anni nel 2026, sia 

nel settore pubblico che nel privato. Il provvedimento si integra alle norme in 

                                                           
8
 “Ragioneria generale dello Stato. Strumenti di finanza pubblica”, http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-

I/Finanza-Pu/Legge-di-s/Cosa---la-/ 
9
Fonte del testo normativo di riferimento: il sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

http://www.gazzettaufficiale.it/  

http://www.pmi.it/leggi-e-norme/news/9972/riforma-pensioni-a-67-anni-e-scontro.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Finanza-Pu/Legge-di-s/Cosa---la-/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Finanza-Pu/Legge-di-s/Cosa---la-/
http://www.gazzettaufficiale.it/
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vigore sulle finestre mobili, previste dalla manovra finanziaria 2010 e applicate dal 

2011. Dunque, ai 67 anni bisogna sommare la propria finestra mobile: dodici mesi 

di attesa per ricevere la pensione dopo la maturazione dei requisiti minimi per i 

lavoratori dipendenti, diciotto mesi per gli autonomi. Inoltre, ai 67 anni bisogna 

aggiungere l’adeguamento alle aspettative di vita che, secondo la manovra 

finanziaria di luglio 2011, dovrebbe scattare a partire dal 2013, con tre mesi il 

primo anno e adeguamenti che scattano poi ogni tre anni. Sarà l’ISTAT, alla fine 

di ogni anno, a stabilire l’esatto incremento dell’aspettativa di vita. Un calcolo 

approssimativo può prevedere un adeguamento di 3-4 mesi per ogni triennio. Da 

sottolineare, in tema di età pensionabile, che la riforma delle pensioni di luglio ha 

previsto l’innalzamento a 65 anni anche per le donne che lavorano nel settore 

privato in modo graduale entro il 2032 e la manovra finanziaria bis ha anticipato 

l’inizio di questa misura al 2014, quando scatterà quindi il primo “mese” 

(pensione a 60 anni e un mese). 

2. Le pensioni di anzianità. Di fatto, pur fra tante discussioni e dichiarazioni 

programmatiche, le pensioni di anzianità non sono state toccate. In pratica, resta in 

vigore il meccanismo delle quote, in base al quale bisogna sommare l’età 

anagrafica e l’anzianità contributiva raggiungendo la quota prevista: nel biennio 

2011-2012 scattano la quota 96 per i dipendenti e la quota 97 per i lavoratori 

autonomi. La quota 96 prevede una soglia minima di 60 anni di età e di 35 anni di 

contributi, la quota 97 almeno 61 anni. I requisiti vanno maturati nel periodo che 

va dal primo gennaio 2011 al 31 dicembre 2012. Dal primo gennaio 2013 

scattano la quota 97, con almeno 61 anni, per i dipendenti, e la quota 98 per i 

lavoratori autonomi.  

3. Interventi sul mercato del lavoro di sostegno economico per le aziende.  si 

dispone l’azzeramento, per i primi tre anni, della quota di contribuzione per i 

contratti di apprendistato relativi agli anni 2012-2016 per i datori di lavoro che 

occupino fino a 9 addetti e si introducono nuove disposizioni per il sostegno 

all’occupazione femminile e per i ricorso al lavoro a tempo parziale, misure per 

http://www.pmi.it/contabilita-e-fisco/news/9817/riforma-pensioni-inps-crollo-erogazioni-2011.html
http://www.pmi.it/contabilita-e-fisco/articoli/9436/riforma-pensioni-2011-guida-alle-misure-in-vigore.html
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agevolare il telelavoro; Inoltre, si prevede la possibilità di ricollocare mediante la 

mobilità i dipendenti pubblici in esubero. 

4. liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che 

intervengono in particolare sulla procedura di affidamento dei servizi. 

La legge n.183/2011era in linea con le posizioni indicate nella lettera di risposta alla 

BCE gia discusse nel precedente capitolo, muovendosi nella direzione della modifica 

delle regole del lavoro, e lasciando pressocchè invariate le pensioni di anzianità, punto 

caldo della Lega Nord, poiché costituisce il principale tipo di pensione a cui accedono 

i lavoratori del Nord Italia; Comunque, sarà integrata e perderà gran parte della sua 

efficacia in vista dell’approvazione della manovra finanziaria correttiva del 

neogoverno Monti. 

 

3.2. Il decreto “Salva-Italia” 

 

Il 13 novembre 2011, a seguito delle dimissioni di Silvio Berlusconi, Monti riceve dal 

Presidente Giorgio Napolitano l'incarico per la formazione di un nuovo governo e il 16 

novembre presta giuramento, insieme alla sua squadra di ministri tecnici, al Quirinale. 

Oltre alla carica di Presidente del Consiglio, Monti ricopre anche quella di Ministro 

dell'Economia e delle Finanze.  

Stimato economista, accademico e due volte commissario europeo, la sua è stata una 

carica fortemente voluta dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, convinto 

che in questa fase di instabilità e crisi di fiducia nella politica, un governo tecnico fosse la 

soluzione più adeguata dal punto di vista della governabilità e dell’autorevolezza 

necessaria per l’implementazione di grandi riforme, e dall’altro che la prospettiva di 

elezioni anticipate avrebbe finito per danneggiare ulteriormente l’Italia nella capacità di 

elaborare prontamente risposte alla difficile situazione economica del Paese. 

http://it.wikipedia.org/wiki/13_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/2011
http://it.wikipedia.org/wiki/Silvio_Berlusconi
http://it.wikipedia.org/wiki/16_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/16_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Consiglio_dei_ministri_della_Repubblica_Italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Ministro_delle_Finanze
http://it.wikipedia.org/wiki/Ministro_delle_Finanze
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Decisione, quella di affidare l’incarico a un governo tecnico, che sancisce un chiaro 

fallimento della politica italiana di rispondere alla crisi economica del Paese, e che per 

certi versi rappresenta una sospensione del principio democratico di rappresentanza. 

Alcuni commentatori nazionali, sottolineando la grande considerazione in ambito 

internazionale del Preside della Bocconi, hanno insinuato come questo incarico fosse 

quasi un “commissariamento europeo” dell’Italia in crisi. 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, invece, è stato assegnato a Elsa Fornero, 

Professore ordinario di Economia Politica all’Università di Torino, con molte 

pubblicazioni alle spalle in tema di sistemi previdenziali, pubblici e privati, 

l’invecchiamento della popolazione e le varie riforme previdenziali italiane. 

Bisogna sottolineare come il significato di “tecnico” in tema di welfare è difficile da 

delineare. In primo luogo, proprio per le caratteristiche delle materia, che entra in 

molteplici ambiti disciplinari differenti, e che deve fare i conti con visioni differenti 

sull’equità e bene comune, ma soprattutto con le posizioni di diverse rappresentanze 

sociali e gruppi di interesse particolari. 

Detto questo, il governo tecnico di Monti si è subito messo al lavoro e nel giro di poche 

settimane ha proposto alle Camere una manovra finanziaria correttiva, approvata dal 

Consiglio dei Ministri e firmata dal Presidente Napolitano il 04/12/2011. Il 7 dicembre è 

iniziato oggi alla Camera l'iter legislativo della manovra; la necessità di fare in fretta ha 

portato il testo all’esame congiunto delle commissioni Bilancio e Finanze e arriverà a 

Montecitorio martedì 13 dicembre. È possibile presentare emendamenti fino a venerdì 9 

dicembre alle ore 11 e in giornata dovrebbero essere vagliati per l’ammissibilità. Il 

ministro del Lavoro Elsa Fornero ha dichiarato che non ci potranno essere stravolgimenti 

e dunque si attende “solo un mini emenadamento”. In ogni caso i saldi finali devono 

rimanere invariati e dunque ogni correttivo dovrà trovare la copertura.  

Vediamo i punti principali di questo Decreto “Salva-Italia”. 

Prendendo in esame il testo approvato dal Consiglio dei Ministri e da Napolitano, per 

quanto riguarda le modifiche in materia pensionistica, si tratta di una vera e propria 

riforma dell’intero sistema previdenziale: 
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1. Finestra mobile assorbita nell'età effettiva. Scompare il meccanismo della 

"decorrenza" di 12 mesi per i dipendenti e 18 per gli autonomi previsto dalla 

manovra 2010 a partire dal 2011 che allungava di fatto i tempi per l'accesso al 

pensionamento. Il periodo sarà assorbito nei requisiti che per la vecchiaia degli 

uomini dipendenti saranno dall'anno prossimo pari a 66 anni (65 anni attuali 

più 12 mesi di finestra). I lavoratori autonomi andranno in pensione dal 2012 a 

66 anni e sei mesi. Le lavoratrici autonome a 63 anni e sei mesi.  

2. Donne in pensione di vecchiaia a 62 anni. Si accelera sull'aumento dell'età di 

vecchiaia delle donne dipendenti del settore privato. Dal 2012 andranno in 

pensione a 62 anni, mentre entro il 2018 saranno a quota 66 come gli uomini e 

le donne del settore pubblico (a 66 anni già dal 2012). Lo scalino tra 2011 e 

2012 sarà quindi di fatto di un anno, dato che quest'anno le donne dipendenti 

del settore privato uscivano a 60 anni più 12 mesi di finestra mobile (quindi a 

61).  

3. Stretta sull'anzianità. Si potrà andare in pensione in anticipo rispetto all'età di 

vecchiaia solo se sarà stata maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e un 

mese per chi li matura nel 2012, 42 anni e due mesi per chi li matura nel 2013 

e 42 anni e 3 mesi per chi li matura nel 2014. Per chi esce in pensione 

anticipata prima dei 63 anni di età dal 2012 avrà una penalizzazione sulla quota 

liquidata con il retributivo del 3% per ogni anno di anticipo nell'accesso al 

pensionamento prima dei 63 anni di età. 

4. Aumentano le aliquote per gli autonomi. Il ministro del Welfare, Elsa 

Fornero, ha parlato di un aumento delle aliquote contributive degli autonomi 

(adesso al 20-21% per i commercianti e gli artigiani a fronte del 33% dei 

dipendenti): potrebbero crescere di due punti percentuali. 

5. Fascia flessibile per pensionamento. Per le donne prevista una fascia 

flessibile per il pensionamento tra i 63 e i 70 anni mentre per gli uomini sarà 
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tra i 66 e i 70. Ci saranno vantaggi per chi esce più tardi e penalizzazioni per 

chi esce dal lavoro prima. 

6. Stop alla rivalutazione delle pensioni. Le pensioni in essere saranno 

congelate per il 2012 rispetto all'inflazione. Saranno escluse dal blocco solo 

quelle fino a 935 euro al mese, che avranno la rivalutazione piena. 

7. Contributo di solidarietà. "Abbiamo chiesto un contributo di solidarietà alle 

pensioni più ricche e avvantaggiate", ha detto il ministro Fornero nella 

conferenza stampa dopo il varo della manovra. 

Per quanto riguarda invece le altre misure, i principali provvedimenti della 

manovra sono:  

1. Irpef, non cambiano aliquote. A sorpresa, è stato escluso l'intervento 

sull'Irpef. Nelle prime bozze c'era il ritocco al rialzo delle aliquote del 

41 e del 43%, che avrebbe toccato i redditi superiori ai 55mila e 75mila 

euro. Entrambi gli aumenti sono stati accantonati nella bozza finale. 

2. Tassa per scudo fiscale. E' prevista una "tassa" una tantum dell'1,5% 

sui capitali rientrati tramite l'ultimo scudo fiscale. Le somme, ha detto il 

premier Monti,serviranno a coprire l'inflazione per le pensioni fino a 

960 euro. 

3. IMU. L'imposta municipale unica sostituisce la vecchia Ici e si pagherà 

anche sulla prima casa con un'aliquota dello 0,4%, con una detrazione di 

200 euro, rispetto allo 0,76% dell'aliquota ordinaria per la seconda casa. 

E' prevista anche una rivalutazione degli estimi del 60%. 

4. Iva. E' previsto un aumento dell'imposta sul valore aggiunto: sarà del 

2% (dal 21 al 23%) dal primo settembre 2012. Sarà a copertura della 

clausola di salvaguardia e da attuare "solo nel caso in cui sia 

necessario".  Le somme recuperate, ha detto il sottosegretario Giarda, 

andranno "a favore delle famiglie, delle famiglie giovani e delle donne". 
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5. Limiti al contante. La soglia della tracciabilità del denaro viene 

abbassata a mille euro. Al di sopra di questo tetto non saranno possibili 

operazioni in contanti. La soglia è abbassata a 500 euro per i pagamenti 

effettuati da pubbliche amministrazioni per stipendi e prestazioni 

d'opera. 

6. Autorità ridotte o soppresse. Il governo prevede la riduzione dei 

componenti delle varie Authority operanti in Italia, come ad esempio la  

Consob e Il Garante per la concorrenza. E' prevista inoltre la 

soppressione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, dell'agenzia per il 

terzo settore, dell'agenzia per la diffusione delle tecnologie per 

l'innovazione, dell'ente nazionale per il microcredito e dell'autorità 

garante per l'infanzia e l'adolescenza. Sono inoltre soppressi gli enti 

previdenziali Inpdap ed Enpals; le loro funzioni passeranno all'Inps. 

7. Fondo garanzia per imprese. La manovra prevede un potenziamento 

del fondo di Garanzia con almeno 20 miliardi di credito a disposizione 

delle piccole e medie imprese, ma anche la ricostituzione dell'Istituto 

per il commercio estero e la creazione di un'autorità nei trasporti per 

accompagnare il processo di liberalizzazioni. 

8. Irap. Le imprese potranno dedurre dall'Ires e dall'Irpef la quota di Irap 

(Imposta Regionale sulle Attività Produttive) "relativa alla quota 

imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato". L'Irap 

alle imprese "verrà sgravata" anche "per chi prevede" l'assunzione di 

"donne e giovani". La misura in questione "va a ridurre il gettito 

dell'Irap per le Regioni e sarà perciò compensato con un aumento dei 

trasferimenti statali". 

9. Tagli a enti locali - Per le regioni si prevedono ulteriori tagli per 3,1 

miliardi a decorrere dal 2012. Le Regioni a statuto ordinario concorrono 

per 2,1 miliardi, mentre le Regioni a statuto speciale e le Province 

autonome di Trento e Bolzano per 1,035 miliardi.  
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Per i Comuni oltre i cinquemila abitanti sono previsti tagli per 1,450 

miliardi nel 2012; della stessa entità, ma dal 2013, i tagli ai Comuni con 

popolazione superiore ai 1.000 abitanti. Per le Province, la riduzione dei 

trasferimenti sarà di 415 milioni a partire dal 2012. 

10. Tassa su elicotteri e aerei privati. La bozza prevede un'imposta 

erariale annuale sugli aeromobili privati immatricolati nel registro 

aeronautico nazionale. La tassa è calcolata in base al peso ed è 

raddoppiata per gli elicotteri privati. 

11. Tassa su auto di lusso. La tassa sul lusso è prevista anche per le auto 

più potenti: "A decorrere dai pagamenti dovuti dal 1° gennaio 2012 per 

le autovetture è dovuta un'addizionale erariale della tassa 

automobilistica, pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo 

superiore a 170 chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello 

Stato". 

12. Via doppi stipendi per i membri del governo . "I soggetti chiamati 

all'ufficio della presidenza del consiglio, di ministro e sottosegretario 

per tutta la durata dell'incarico cessano da qualunque altro trattamento 

retributivo gravante sul bilancio dello stato".  

13. Il ruolo dell'Isee. La manovra prevede un maggiore ricorso all'Isee, 

l'Indice della situazione economica equivalente, per la concessione o 

meno di una serie di agevolazioni, come la detrazione degli interessi sul 

mutuo prima casa. I meccanismi verranno stabiliti nel 2012 per entrare 

in vigore nel 2013. 

14. Accise carburanti. Dal 1° gennaio 2012 l'imposta di fabbricazione sulla 

benzina salirà a 704,20 euro per mille litri, mentre quella del diesel a 

593,20 euro per mille litri. Secondo quotidianoenergia.it
10

, 

considerando anche l'effetto moltiplicatore dell'iva, "l'impatto sui prezzi 

al consumo sarà di quasi 10 centesimi per la verde e di 13,6 centesimi 

                                                           
10

 http://www.quotidianoenergia.it/ 

http://www.quotidianoenergia.it/
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per il gasolio. Rialzi sono previsti anche per il gpl". Le somme così 

recuperate serviranno a rifinanziare il trasporto pubblico locale. 

 

La manovra finanziaria correttiva denominata da Monti “Salva-Italia”, è una manovra di 

20 miliardi al netto e di 30 al lordo, come dichiarato dal Governo. Tale entità risponde in 

pieno alle richieste della Ue. Rispetto ad un anno medio, ci sono circa 12 miliardi di 

riduzione di spesa e il resto (17-18 miliardi, fino ad arrivare a 30 miliardi) di aumento 

delle entrate. 

Tutto questo è stato fatto, però, chiedendo importanti sacrifici alla grande maggioranza 

degli italiani. A dispetto delle intenzioni di equità dichiarate, la gran parte dei tagli si 

sono abbattuti sul sistema pensionistico, mentre poco è stato fatto per far partecipare 

anche i redditi più alti: pensiamo, ad esempio, all’esclusione all’ultimo momento 

dell’ipotesi di un ritocco dell’IRPEF e ad una tassa sui beni di lusso che colpisce 

solamente dei beni di extra-lusso, come elicotteri e aerei privati, effettivamente non molto 

numerosi, che forse non risulterà tanto efficacche nell’obbiettivo di “fare cassa”.  

Ancora, se passasse l’ipotesi di una tassa una tantum sui capitali rientrati con lo scudo 

fiscale, potrebbe in ultima analisi essere addirittura controproducente alla lotta contro 

l’evasione fiscale, poiché sarebbe percepito come una situazione svantaggiosa per chi ha 

deciso di far rientrare i capitali in Italia e un incentivo a non farlo per chi non l’ha ancora 

fatto; Aldilà di queste considerazioni, c’è anche da dire che l’aliquota dell’1,5% è 

piuttosto bassa, e inoltre che sarebbe difficile da applicare praticamente, poiché dal 

momento dell’emersione, questi capitali potrebbero essere stati investiti in altre attività, o 

possono essere facilmente trasferibili, traslando cosi l’onere dell’imposta su terzi, come 

rilevato dai tecnici della Camera che in queste ore stanno esaminando il provvedimento. 

Certamente, sarebbero state possibili misure fiscali più eque, che non penalizzassero così 

le pensioni medio-basse, ma andassero a colpire i redditi più altri tramite un ritocco 

dell’Irpef e beni di lusso più comuni, ma anche, per esempio, introducendo una soglia si 

esclusione per il pagamento dell’IMU a favore delle fasce di reddito più basse.  
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Ancora, forse uno degli elementi più problematici di questa manovra è il blocco delle 

indicizzazioni delle pensioni superiori a 935 euro al mese. Essendo, il meccanismo di 

rivalutazione delle pensioni, molto importante nel sistema contributivo, ciò potrebbe 

comportare una sostanziale perdita del potere d’acquisto di un’importante fetta della 

popolazione e un aumento della povertà, non certo funzionale alla crescita economica. 

In ogni caso, per ora, il decreto è al vaglio delle Camere, e stanno circolando tra i partiti 

varie ipotesi di emendamento, che si concentrano proprio sull’elevamento della soglia di 

esclusione delle pensioni più basse dal blocco delle rivalutazioni.  
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Conclusioni 

In conclusione, abbiamo visto come la questione previdenziale in Italia è al centro del 

dibattito politico da almeno venti anni, e tenendo conto degli scenari attuali, è destinata a 

rimanerci ancora a lungo. 

Si può sostenere che processo di convergenza economica europea sia stato un importante, 

anche se certamente non l’unico, fattore che ha in molti casi permesso la formazione 

delle circostanze necessarie ad affrontare tematiche difficili e impopolari, come quelle 

che concernono le riforme previdenziali. 

In definitiva, il ruolo dell’integrazione europea (negli anni Novanta attraverso il vincolo 

dei criteri macroeconomici per entrare nell’UEM e oggi con le politiche richieste dalla 

istituzioni finanziare e dalla crisi della moneta unica), si è configurato come un vincolo 

esterno dotato di grande importanza che, determinando una forte pressione per il 

contenimento della spesa pubblica, ha aperto indirettamente un’opportunità politica per 

una revisione, insieme alla riforma del sistema pensionistico, dell’intero assetto del 

sistema di protezione sociale italiano. 

Tanto negli anni Novanta come oggi, il processo di integrazione europea ha agito come 

robusto vincolo esterno per le scelte di policy dei governi italiani, stimolando il 

cambiamento istituzionale, ma anche la necessità di governi tecnici. 

I governi tecnici Amato, Ciampi, Dini, e il neo governo tecnico Monti, hanno dovuto 

varare riforme incisive e politicamente impopolari. La prospettiva di “restare fuori 

dall’Europa” allora, e quella di “uscire dall’Euro” oggi, ha sempre creato un clima di 

urgenza e alterato in modo significativo le convenienze di tutti gli attori politici e sociali, 

cambiando equilibri e alleanze. 

Anche se poco è stato fatto in molti settori del welfare italiano (pensiamo soprattutto al 

settore dell’assistenza sociale o delle assicurazioni sociali per rischi diversi dalla 

vecchiaia e invalidità), queste riforme hanno portato a un effettivo ridimensionamento 

della spesa per gli schemi pubblici pensionistici, e il cammino non sembra essersi 

arrestato. 
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