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DALLA RIPARTIZIONE ALLA CAPITALIZZAZIONE:
UNA TRANSIZIONE POSSIBILE PER IL SISTEMA
PENSIONISTICO ITALIANO?

di Lorenzo Forni e Raffaela Giordano

1. Introduzione

Il sistema pensionistico italiano è un sistema a ripartizione maturo, che
deve affrontare una transizione demografica sfavorevole. A partire dal 1992
sono state introdotte alcune importanti riforme. Nel nuovo regime, introdot-
to nel 1995, la formula di calcolo della pensione per i lavoratori assunti suc-
cessivamente a tale data si basa sui contributi pagati: ciascun lavoratore de-
tiene presso il sistema un conto fittizio finanziato da una quota costante (pari
al 33% per i lavoratori dipendenti) della retribuzione per gli anni di effettiva
contribuzione. La nuova formula di calcolo sarà completamente a regime nel
2035; durante il periodo di transizione i benefici saranno calcolati in parte
con le vecchie regole e in parte con le nuove. Il sistema continuerà tuttavia a
finanziarsi secondo il metodo della ripartizione.

Negli ultimi anni è stata anche introdotta la normativa necessaria per
sviluppare forme di previdenza integrativa. In particolare, gli accantona-
menti per il Trattamento di fine rapporto (TFR) dei lavoratori assunti dopo
il 31/12/1995 (pari al 6,9% della retribuzione lorda) possono ora essere
convertiti in contributi in favore di fondi pensione a contribuzione definita
nati su base contrattualistica. Tuttavia, non è prevista una corrispondente
riduzione dell’aliquota contributiva al primo pilastro. Ne deriva che il tasso
di contribuzione al sistema pensionistico per i nuovi assunti può raggiunge-
re il 40%.

Le opinioni espresse nello studio non impegnano in alcun modo la Banca d’Italia. Gli autori
ringraziano Onorato Castellino, Elsa Fornero, Daniele Franco, Larry Kotlikoff, Franco Peracchi e
i partecipanti al convegno «Reforming Social Security» (Madrid, 22-23 giugno 1999), alla confe-
renza dell’IIPF (Mosca, agosto 1999), e ai seminari presso la Banca d’Italia, l’Università di Tori-
no e l’Università Bocconi di Milano, per gli utili commenti. Gli autori ringraziano anche Giovan-
ni D’Alessio per l’aiuto prestato nell’utilizzo dei dati dell’Indagine sui bilanci delle famiglie della
Banca d’Italia.
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Sebbene sia largamente riconosciuto che elevati livelli di contribuzione
costituiscano un ostacolo all’occupazione, qualsiasi proposta di riformare il
sistema previdenziale a ripartizione nella direzione di una parziale capitaliz-
zazione deve tenere conto dello stato della finanza pubblica italiana. Con il
Patto di stabilità e crescita, approvato dal Consiglio europeo nel 1997, i paesi
aderenti all’Unione economica e monetaria si sono impegnati a rispettare li-
miti quantitativi sul disavanzo e sul debito.

Questo lavoro intende contribuire all’attuale dibattito circa l’opportunità e
la fattibilità di introdurre nel sistema pensionistico italiano una seconda com-
ponente, a capitalizzazione. Proposte recenti in questa direzione sono quelle di
Castellino e Fornero (1997) e di Modigliani, Ceprini e Muralidhar (1999). La
proposta di Castellino e Fornero muove dal presupposto che un sistema misto,
costituito da una componente a ripartizione e da una a capitalizzazione, sia
preferibile a un sistema esclusivamente a ripartizione. La contribuzione com-
plessiva al sistema resterebbe invariata sul livello attuale; ai lavoratori sarebbe
offerta tuttavia l’opzione di destinare circa un quarto dei contributi attualmen-
te versati al primo pilastro a un fondo pensione. Riguardo al bilancio previden-
ziale, la perdita di gettito che ne deriverebbe potrebbe essere compensata da
interventi volti a ridurre la generosità del sistema. La proposta di Modigliani,
Ceprini e Muralidhar è più drastica: essi suggeriscono una graduale transizione
a un sistema totalmente a capitalizzazione, finanziata con una contribuzione
aggiuntiva temporanea a un nuovo fondo. Poiché il tasso di rendimento del
fondo è ipotizzato essere significativamente superiore a quello implicito del si-
stema a ripartizione, l’aliquota contributiva potrebbe essere gradualmente ri-
dotta pur mantenendo il tasso di sostituzione costante. Una valutazione dei co-
sti e dei benefici di un passaggio graduale a un sistema pensionistico misto è
anche fornito da Brugiavini e Peracchi (1999). Essi sottolineano l’opportunità
di una riforma nella direzione di un sistema caratterizzato da più pilastri, che
attribuisca un ruolo significativo alla componente a capitalizzazione, e presen-
tano un insieme di simulazioni della spesa per pensioni e delle entrate contri-
butive future sia nell’attuale assetto a ripartizione, sia in una situazione alterna-
tiva per la quale si ipotizza un passaggio graduale a un sistema misto.

A differenza delle altre proposte di riforma, il nostro approccio si basa
sulla considerazione che i tassi di sostituzione garantiti dall’attuale sistema
consentono una riduzione dell’aliquota contributiva complessiva. La riforma
dovrebbe mirare a creare un sistema misto, costituito da una componente a
ripartizione, ridotta rispetto a quella attuale, e da schemi privati a capitalizza-
zione, eventualmente alimentati dal TFR e da contributi aggiuntivi facoltati-
vi 1. La riduzione delle aliquote contributive e la parziale capitalizzazione,

1 Alcuni studi di Feldstein (1995, 1996, 1997) mostrano per gli Stati Uniti tassi di rendi-
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mediante i loro probabili effetti espansivi sul mercato del lavoro, potrebbero
contenere il costo della transizione.

L’obiettivo del presente lavoro è duplice. Innanzi tutto, si calcolano i tassi
di sostituzione che l’attuale sistema pensionistico italiano garantisce a lavoratori
con differenti storie lavorative, profili di carriera e status legislativi (cioè, se
soggetti al vecchio regime, al nuovo regime o a una combinazione dei due). Si
esplora quindi la misura in cui una riduzione dell’aliquota contributiva possa
essere compatibile con livelli «ragionevoli» del tasso di sostituzione.

Una riduzione della contribuzione al sistema pubblico produrrebbe
un’immediata perdita del relativo gettito. Poiché l’importo della pensione è,
secondo le nuove regole, commisurato all’ammontare totale dei contributi
versati, la riforma determinerebbe una riduzione della spesa futura per pen-
sioni, che gradualmente compenserebbe il disavanzo del sistema. Il secondo
obiettivo è quindi quello di stimare il costo netto della transizione.

Si dimostra che il tasso di sostituzione offerto dal sistema pubblico a ri-
partizione a un iscritto che abbia cominciato a lavorare dopo il 31/12/95,
che contribuisca per 40 anni al sistema e si pensioni all’età di 65, varia tra il
44% e l’88%, a seconda del profilo di carriera. Qualora tale lavoratore uti-
lizzasse gli accantonamenti per il TFR per finanziare un fondo pensionistico
complementare, il tasso di sostituzione offerto dalla combinazione dei due si-
stemi risulterebbe molto più elevato (compreso tra il 56% e il 113%). Una
riduzione di 10 punti percentuali dell’aliquota contributiva al primo pilastro
riuscirebbe comunque a garantire allo stesso lavoratore, che versi il 6,9% del
proprio salario a un fondo complementare, un tasso di sostituzione superiore
al 70%.

Utilizzando dati microeconomici tratti dall’Indagine sui redditi delle fa-
miglie della Banca d’Italia e le proiezioni ufficiali della popolazione, stimia-
mo i futuri andamenti dell’occupazione in diversi scenari demografici e ma-
croeconomici e calcoliamo il costo della transizione, misurato dal disavanzo
(al netto dei risparmi sulla spesa futura per pensioni) del sistema pensionisti-
co pubblico prodotto dalla riduzione di 10 punti percentuali dell’aliquota
contributiva (nel lavoro si quantificano peraltro anche gli effetti di riduzioni
inferiori a 10 punti percentuali). Ovviamente, la misura del disavanzo dipen-
derà dalla gradualità di attuazione della riforma. Si considerano tre scenari
alternativi: i) una transizione graduale, nella quale solo i nuovi iscritti sareb-

mento delle attività finanziarie sostanzialmente superiori al tasso di crescita delle retribuzioni.
L’evidenza per altri paesi è più controversa (si veda Miles, 1997 e Fornero, 1995, per l’Italia).
La considerazione anche del rischio connesso con tali forme alternative di investimento induce
a ritenere che un portafoglio debba essere opportunamente differenziato. Ciò costituisce un ti-
pico argomento in favore di una parziale privatizzazione del sistema previdenziale.
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bero soggetti all’aliquota ridotta; ii) una transizione immediata, che richiede-
rebbe che tutti i lavoratori riducessero la loro contribuzione al sistema pub-
blico; iii) uno scenario intermedio, nel quale solo i lavoratori soggetti al regi-
me pro-rata e tutti quelli assunti dopo il 31/12/95 ridurrebbero la loro con-
tribuzione al sistema pubblico.

Simulazioni di modelli di equilibrio economico generale mostrano che
dalla privatizzazione del sistema pensionistico possono derivare effetti rile-
vanti sull’offerta di lavoro e sulla crescita (Kotlikoff, 1996). La privatizzazio-
ne rafforzerebbe al margine il legame tra il risparmio e il reddito pensionisti-
co, riducendo la tassa marginale effettiva sull’offerta di lavoro. Analogamen-
te, la privatizzazione potrebbe indurre un aumento dell’età di pensionamento
se le regole del pilastro a ripartizione sono tali da incentivare il pensiona-
mento anticipato (Hurd, 1990; Gruber e Wise, 1999). Effettuando un’analisi
cross-country, Gruber e Wise (1997) mostrano che circa l’80% della variazio-
ne della capacità lavorativa inutilizzata dei lavoratori in età 55-65 può essere
spiegata da variazioni della tassa implicita nella contribuzione al pilastro
pubblico a ripartizione, una volta raggiunto il requisito di età per il pensio-
namento 2. Se il mercato del lavoro non è concorrenziale, a tali effetti potreb-
be aggiungersi una riduzione della disoccupazione. Daveri e Tabellini (2000)
stimano che, nel periodo 1965-91, l’aumento di 10 punti percentuali delle
imposte effettive sul lavoro possa spiegare un incremento di 4 punti del tasso
di disoccupazione europeo, e che all’aumento osservato del costo del lavoro
sia attribuibile una riduzione di circa 0,4 punti percentuali all’anno del tasso
di crescita dell’Unione Europea (UE).

Prevedere l’effetto di un’eventuale riforma del sistema pensionistico sul-
l’equilibrio del mercato del lavoro non è semplice. Un compito decisamente
meno ambizioso è quello di fornire una valutazione della risposta del merca-
to del lavoro che sarebbe necessaria affinché il costo netto scontato della ri-
forma si azzeri 3.

Nel presente lavoro si mette in luce come eventuali effetti positivi sull’oc-
cupazione indotti dalla riforma possano ridurre significativamente il costo
della transizione. In particolare, nell’ipotesi che la riduzione dell’aliquota
contributiva e la parziale privatizzazione del sistema non producano alcun
impatto sull’occupazione, si dimostra quanto segue.

2 Per un’analisi degli effetti di disincentivo all’offerta di lavoro prodotto dal sistema pen-
sionistico italiano si veda Brugiavini (1999).

3 Al fine di cogliere tutti gli effetti futuri della riforma e analizzare le proprietà finanzia-
rie del sistema nel lungo periodo, quando cioè si assume che la popolazione abbia raggiunto
lo stato stazionario, consideriamo un orizzonte temporale che si estende fino al 2200.
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i) Se la riforma si applicasse soltanto ai nuovi assunti, il costo della tran-
sizione aumenterebbe da circa lo 0,02% del PIL nel 2000 allo 0,4% nel
2010. Crescerebbe ulteriormente all’1,1% nel 2025, quando la riduzione del-
la spesa pensionistica incomincerebbe a compensare la perdita del gettito
contributivo e gli effetti avversi della transizione demografica sarebbero più
intensi. Il costo essenzialmente si annullerebbe dopo il 2050.

ii) Se la riforma si applicasse a tutti i lavoratori, il costo della transizione
si collocherebbe intorno all’1,8% del PIL tra il 2000 e il 2010; si ridurrebbe
allo 0,2% del PIL nel 2035 e diverrebbe nullo tra il 2040 e il 2045.

iii) Infine, se la riforma si applicasse soltanto a una parte degli attuali la-
voratori (i «pro-rata») e a tutti quelli futuri, il costo della transizione sarebbe
pari a circa l’1,2% del PIL nel 2000. Raggiungerebbe il picco dell’1,5% del
PIL nel 2005, per diminuire successivamente e azzerarsi tra il 2040 e il 2045.

Tuttavia, qualora la riduzione dell’imposizione contributiva e gli incentivi
forniti dalla parziale capitalizzazione producessero effetti positivi nel mercato
del lavoro, il costo della transizione risulterebbe sostanzialmente più basso.
In particolare, stimiamo che, nell’ipotesi in cui il tasso di occupazione au-
menti rispetto allo scenario principale dello 0,66% in ciascun anno fino al
2025 (con un corrispondente incremento di circa 120.000 unità all’anno fino
a tale data), il costo netto scontato della riforma, applicata soltanto ai nuovi
assunti, sarebbe nullo. I risparmi di spesa comincerebbero a compensare in-
teramente i costi a partire dal 2030.

2. Il sistema pensionistico italiano

Dagli inizi degli anni Novanta, il sistema pensionistico italiano è stato og-
getto di due importanti riforme: la prima nel 1992 (la riforma Amato) e la
seconda nel 1995 (la riforma Dini). Alcune correzioni minori al sistema sono
state introdotte nel 1998 (con la riforma Prodi). Attualmente, il sistema si
compone di un primo pilastro predominante (finanziato secondo il metodo
della ripartizione e in deficit) e un secondo pilastro rappresentato da fondi
pensionistici aziendali a capitalizzazione. Nonostante la legislazione necessa-
ria per lo sviluppo di tali fondi sia già in essere, i piani pensionistici aziendali
si diffondono con estrema lentezza.

2.1. Il primo pilastro

L’amministrazione del sistema pensionistico pubblico è organizzata in di-
verse gestioni. La gran parte dei lavoratori è iscritta all’INPS, responsabile
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della gestione di numerosi fondi speciali. Il più importante tra questi è il
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), che assicura più del 90%
dei dipendenti del settore privato. Nell’analisi che segue ci riferiremo a que-
sto sotto-insieme di lavoratori.

Fino al 1992, i benefici pensionistici dei dipendenti del settore privato
erano calcolati sulla base della «retribuzione pensionabile», ottenuta come
media delle retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni della vita lavorati-
va. La retribuzione pensionabile era convertita nella prima rata pensionistica
applicando un tasso del 2% per ciascun anno di contribuzione al sistema,
fino ad un massimo di quaranta anni. Pertanto, la pensione non poteva supe-
rare l’80% della retribuzione pensionabile.

La riforma Amato del 1992 ha esteso il numero di anni sui quali si calco-
la la retribuzione pensionabile, rendendo allo stesso tempo più stretti i requi-
siti di età per l’accesso al pensionamento (65 anni per gli uomini e 60 anni
per le donne, invece di, rispettivamente, 60 e 55) e cambiando il meccanismo
d’indicizzazione dei benefici pensionistici dalle retribuzioni ai prezzi.

La riforma del 1995 ha introdotto un cambiamento sostanziale nella for-
mula di calcolo del beneficio. Il finanziamento del sistema è rimasto tuttavia
basato sul metodo della ripartizione. Nel nuovo sistema, la pensione è com-
misurata ai contributi versati: ciascun lavoratore detiene presso il sistema
pensionistico un conto fittizio, finanziato da una quota fissa (pari al 33% per
i lavoratori dipendenti) della retribuzione lorda. La pensione è pari alla ren-
dita annuale vitalizia equivalente al valore attuale dei contributi versati, riva-
lutati in base a una media mobile quinquennale della crescita nominale del
PIL. L’età di pensionamento è flessibile tra i 57 e i 65 anni, sia per gli uomi-
ni, sia per le donne. La nuova formula di calcolo entrerà a regime intorno al
2035; durante la transizione, la pensione è determinata in parte in base alle
vecchie regole, in parte in base alle nuove. Ne deriva che i lavoratori sono
attualmente classificati in tre diversi gruppi, a seconda del regime pensioni-
stico al quale appartengono. La formula contributiva si applica a tutti i lavo-
ratori assunti dopo il 31/12/1995; la formula pre-1995 è ancora in vigore per
i lavoratori che avevano almeno 15 anni di contributi il 31/12/1992 (o alme-
no 18 anni di contributi il 31/12/1995); infine, una formula che combina le
vecchie e le nuove regole si applica ai lavoratori che avevano meno di 15
anni di contributi il 31/12/1992 (il cosiddetto regime «pro-rata»).

2.2. Il secondo pilastro

I lavoratori hanno la possibilità di iscriversi a piani pensionistici com-
plementari aziendali, quando essi esistano. Questi piani hanno natura con-
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trattualistica e, per i lavoratori dipendenti, devono essere a contribuzione
definita. La legislazione prevede che gli accantonamenti per il TFR dei la-
voratori neoassunti (attualmente pari al 6,9% della retribuzione lorda an-
nua) devono essere destinati interamente al finanziamento del fondo pen-
sionistico aziendale, qualora il dipendente decida di sottoscriverlo, mentre
quelli degli altri lavoratori possono essere anche solo parzialmente destinati
ai fondi complementari, nella misura specificata da questi ultimi. Al fine di
accelerare lo sviluppo di tali fondi, sono stati previsti incentivi fiscali: i
contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori erano deducibili fino
al 2% (complessivamente il 4%) della retribuzione lorda annua del dipen-
dente; l’ammontare massimo esente non poteva tuttavia eccedere i 2,5 mi-
lioni di lire. Il Parlamento ha recentemente approvato l’aumento del tetto
riguardante l’ammontare dei contributi fiscalmente deducibili al 12%, con
un limite massimo di 10 milioni di lire. La deducibilità dei contributi è
condizionata ad un versamento aggiuntivo, pari ad almeno la metà di que-
sti ultimi, del TFR al fondo pensione. Nonostante gli incentivi, una quota
trascurabile dei lavoratori dipendenti è attualmente iscritta a piani pensio-
nistici aziendali. Il tasso d’adesione è inoltre particolarmente basso tra i la-
voratori giovani.

2.3. Possibili sviluppi futuri

Non appare semplice al momento prevedere lo sviluppo in Italia dei fon-
di pensione aziendali. La diffusione di tali fondi dipenderà probabilmente
dall’evoluzione del sistema pensionistico nel suo complesso. Nell’assetto at-
tuale, la copertura aggiuntiva fornita dai fondi complementari può essere
considerata superflua. L’aliquota contributiva per i lavoratori dipendenti è
pari al 33%; un’eventuale contribuzione aggiuntiva ad un fondo integrativo
accrescerebbe eccessivamente la quota delle retribuzioni destinata a fini pre-
videnziali. D’altra parte, il primo pilastro garantisce, per molte storie contri-
butive, tassi di copertura superiori a quelli mediamente offerti dai sistemi
pensionistici degli altri paesi europei. Aggiungendo la copertura ottenuta dai
piani complementari, i tassi di sostituzione supererebbero in molti casi il
100% (si vedano le tabb. 1-3). Inoltre, poiché per legge la remunerazione sul
TFR pagata dai datori di lavoro è particolarmente bassa, questi ultimi sono
restii a convertire gli accantonamenti per il TFR in contribuzioni in favore
del fondo pensionistico. Una riduzione della contribuzione al primo pilastro
potrebbe compensare tale perdita.

A causa degli sviluppi demografici particolarmente sfavorevoli, in Italia la
spesa pensionistica dovrebbe crescere dal 14,6% del PIL del 1999 a circa il
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16% nel 2031 4. Nonostante l’aliquota contributiva sia già particolarmente
elevata, il sistema non è in equilibrio; ne derivano elevati livelli futuri di tas-
sazione e rilevanti redistribuzioni intergenerazionali 5.

In questo articolo consideriamo lo sviluppo dei fondi pensione come un
elemento di un piano più ampio volto a trasformare il sistema pensionistico
italiano nella direzione di un sistema misto, costituito da una componente
non trascurabile privata a capitalizzazione. Tale piano dovrebbe prevedere
una riduzione della dimensione del primo pilastro e uno sviluppo su larga
scala dei piani pensionistici complementari.

Trasformare, se pur parzialmente, un sistema pensionistico a ripartizione
in uno a capitalizzazione è costoso: nella transizione, oltre al pagamento delle
pensioni già in essere, i lavoratori devono provvedere al finanziamento dei
fondi pensione. La parziale capitalizzazione del sistema pensionistico e la ri-
duzione delle aliquote contributive dovrebbero tuttavia produrre effetti posi-
tivi sull’offerta e la domanda di lavoro, che consentirebbero di contenere il
costo della transizione.

Poiché un secondo pilastro garantirebbe un reddito da pensione aggiunti-
vo, il primo obiettivo del presente lavoro è valutare di quanto la contribuzio-
ne al sistema pubblico a ripartizione possa essere ridotta in presenza di un
secondo pilastro, pur mantenendo un dato livello di copertura. Pertanto, fis-
sati dei livelli di riferimento per i tassi di sostituzione (discussi nel prossimo
paragrafo) che i due pilastri dovrebbero complessivamente garantire, si valu-
teranno i margini di riduzione delle aliquote contributive al primo pilastro
per diversi livelli di contribuzione al fondo a capitalizzazione. Una volta sti-
mata una ragionevole diminuzione dell’aliquota contributiva al sistema pub-
blico, si calcolerà il costo della riforma.

3. Il tasso di sostituzione

3.1. Teoria e confronti internazionali

Qual è un tasso di sostituzione «ragionevole»? Il sistema obbligatorio
pubblico dovrebbe garantire questo tasso di sostituzione, o piuttosto un li-

4 La previsione è indicata nelle proiezioni ufficiali (Ragioneria Generale dello Stato, Mini-
stero del Tesoro, 2000) e si basa su scenari demografici e macroeconomici forse ottimistici.

5 Si prevede che l’aliquota contributiva di equilibrio si collochi intorno al 44% e al 48%,
rispettivamente, per i dipendenti dei settori privato e pubblico. Un’analisi approfondita della
redistribuzione intergenerazionale indotta dal sistema pensionistico in Italia è in Franco, Go-
khale, Guiso, Kotlikoff e Sartor (1994).
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vello inferiore? Sebbene una risposta puntuale a tali quesiti non è tra gli
obiettivi del presente lavoro, al fine di ottenere una migliore comprensione
del caso italiano appare utile sia considerare i suggerimenti che la teoria eco-
nomica ha al riguardo, sia analizzare l’esperienza degli altri paesi.

La prima questione è solitamente affrontata nell’ambito dei modelli di ci-
clo vitale. Sotto ipotesi restrittive, questi modelli predicono che gli individui
razionali desiderino mantenere costante il livello del proprio consumo nelle
varie fasi della vita 6. Ciò implica che i flussi di reddito, al netto del rispar-
mio, devono essere costanti nel ciclo vitale. Quindi, in assenza di altre fonti
di reddito dopo il pensionamento, la pensione deve essere pari ad una frazio-
ne (1 – s) della retribuzione lorda, dove s denota il tasso di risparmio. Per
esempio, si consideri un individuo che lavora e risparmia per 30 anni (tra i
35 e i 64 anni) ed è poi pensionato per 15 anni, morendo senza indugi a 80
anni. Si assuma, per semplicità, che il tasso di crescita dei salari e il tasso di
interesse siano entrambi pari a zero. Allora, un tasso di risparmio pari a 1/3
finanzierebbe un flusso di consumo costante nell’intera vita. Considerando
anche gli effetti della tassazione e il costo di produzione del reddito, tale tas-
so di risparmio risulterebbe inferiore; esso aumenta con il tasso di crescita
dei salari e diminuisce con il tasso d’interesse 7.

Naturalmente, «many elements in addition to a steady consumption level
after retirement enter into a sensible wealth accumulation pattern. In addition
to redistributing planned consumption, wealth serves to cushion unexpected
large expenditures unexpected decrease in earnings». Inoltre, il citato esempio
«has omitted early working years (before age 35), inheritance received or ex-
pected, planned bequests, expenses for children. Consideration of these va-

6 Sostanzialmente, un profilo di consumo piatto è ottimale se: i) il fattore di sconto del-
l’individuo è pari al (reciproco del) tasso d’interesse; ii) non esiste incertezza sul reddito da la-
voro futuro o, se esiste, la funzone di utilità è quadratica; iii) la funzione di utilità è definita
soltanto in termini di consumo; iv) non esistono limitazioni di accesso al credito.

7 L’esempio è di Diamond (1977). Per l’Italia, dove le aliquote contributive a carico dei
datori di lavoro e dei lavoratori sono pari, rispettivamente, al 24% e al 9% circa della retribu-
zione lorda, questo semplice esercizio mostra che un individuo che risparmi unicamente a fini
pensionistici (ossia, s = 9%) sarebbe in grado di mantenere un flusso costante di consumo se
la pensione fosse pari al 91% del proprio salario. Qualora il risparmio totale fosse superiore a
quello pensionistico, il tasso di sostituzione compatibile con un flusso di consumo costante sa-
rebbe ovviamente inferiore. Inoltre, l’attuale aliquota contributiva (pari al 33% della retribu-
zione lorda e a circa il 27% della retribuzione lorda che include anche i contributi a carico
del datore di lavoro) sarebbe sufficiente a garantire a un lavoratore dipendente con un profilo
di carriera piatto, che lavora per 40 anni (tra i 25 e i 64 anni) ed è in pensione per 15 anni,
un consumo in età anziana pari a quello in età lavorativa. In tale circostanza, secondo l’inter-
pretazione più semplice della teoria del ciclo vitale, non rimarrebbero ulteriori risorse da de-
stinare ad altre forme di risparmio.
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rious functions served by accumulated wealth makes clear that an individual
would not want all his planned retirement consumption in a wealth form whi-
ch is inaccessible before retirement. As the level of SS benefits gets close to
the optimal retirement consumption level, SS becomes an inefficient way to
hold wealth. Thus, there is a clear efficiency justification for a SS aiming for a
floor on retirement income rather than the sensible individual level» 8.

Mentre i modelli del ciclo vitale suggeriscono di utilizzare il risparmio ac-
cumulato per adeguare il livello di consumo dopo la cessazione dell’attività
lavorativa a quello precedente il pensionamento, la letteratura empirica sui
comportamenti di risparmio e consumo degli anziani sembra concludere che
gli anziani in realtà sperimentino una riduzione dei propri livelli di consumo.
Bernheim, Skinner e Weinberg (1997) utilizzano il Panel Study of Income Dy-
namics (PSID) per dimostrare che gli andamenti della ricchezza e del consu-
mo in età anziana tra le famiglie americane non sono coerenti con le implica-
zioni della teoria del ciclo vitale. Analogamente, utilizzando dati sulle fami-
glie inglesi, Banks, Blundell e Tanner (1998) individuano un calo nel consu-
mo al pensionamento che non è spiegabile interamente con i modelli di ciclo
vitale; essi osservano che l’unico modo di riconciliare il calo del consumo
con l’ipotesi del ciclo vitale è assumere che, al momento del pensionamento,
giungano informazioni impreviste sfavorevoli (circa, ad esempio, l’ammontare
esatto del reddito da pensione, che molti lavoratori non sembrano essere in
grado di prevedere accuratamente).

Analizzando il problema da un punto di vista differente, Mitchell e Moo-
re (1997a, 1997b) usano l’Health and Retirement Survey (HRS) e la Survey of
Consumer Finances per testare il grado di preparazione al pensionamento
delle famiglie americane. Essi individuano, in primo luogo, il tasso di rispar-
mio che garantirebbe un livello di consumo in età anziana simile a quello in
età lavorativa; successivamente confrontano tale tasso teorico con quello ef-
fettivamente osservato nei dati. Mitchell e Moore concludono che «despite
seemingly large accumulations of total retirement wealth, the majority of ol-
der households will not be able to maintain current consumption levels into
retirement without additional saving». Gustman e Steinmeier (1998) osserva-
no come non sia chiaro che la popolazione rappresentata nell’HRS abbia li-
velli inadeguati di risparmio previdenziale; la conclusione dipende principal-
mente dalla definizione utilizzata del tasso di sostituzione.

Sebbene la letteratura non mostri una chiara e significativa riduzione del-
le risorse economiche al pensionamento, esiste evidenza empirica che i com-
portamenti di risparmio e consumo degli anziani non soddisfano pienamente
le implicazioni dei modelli di ciclo vitale e che le famiglie americane non

8 Si veda Diamond (1977).
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sono preparate al pensionamento in maniera appropriata. Tale considerazio-
ne contribuisce a giustificare un ruolo per il sistema pensionistico pubblico.

Riguardo al secondo quesito posto all’inizio di questo paragrafo, conven-
zionalmente esistono quattro motivi per la presenza di un sistema pensioni-
stico pubblico: redistribuzione del reddito (all’interno di e tra generazioni);
fallimenti del mercato (in particolare, l’assenza di opportunità d’investimento
non rischiose, l’assenza di rendite vitalizie indicizzate; problemi d’azzardo
morale e selezione avversa nell’assicurazione del rischio associato all’incertez-
za sulla durata della vita, in generale, e di quella lavorativa, in particolare);
ripartizione intergenerazionale del rischio; paternalismo (ossia, gli individui
non risparmierebbero sufficientemente per l’età anziana se lasciati alla pro-
pria iniziativa). Ciò nonostante, l’eterogeneità delle preferenze individuali, in
termini di fattore di sconto intertemporale, aspettativa di vita, avversione al
rischio ed altro, rende il risparmio previdenziale obbligatorio, generalmente
caratterizzato da tassi di accumulazione ed età di pensionamento uniformi,
inefficiente. Le inefficienze derivanti dal carattere obbligatorio di tale rispar-
mio suggeriscono la desiderabilità di un livello di risparmio forzoso inferiore
a quello che sarebbe necessario a finanziare un pensionamento confortevole
(cioè a finanziare un tasso di sostituzione che permetta livelli di consumo
pari a quelli precedenti il pensionamento). Ciò fornisce un ruolo a forme
pensionistiche supplementari.

Passando ai confronti internazionali, le aliquote contributive e i tassi di
sostituzione variano in larga misura tra i diversi paesi. Nella tabella 1 si mo-
strano le aliquote contributive nei paesi della UE e i tassi di sostituzione in
26 paesi dell’OCSE. Entrambi i valori si riferiscono al 1995. I dati sui tassi
di sostituzione sono elaborati da Blöndal e Scarpetta (1998). Essi sono valori
teorici e si riferiscono a lavoratori dipendenti che entrano nel mercato del la-
voro a 20 anni e lavorano ininterrottamente fino all’età standard richiesta per
il pensionamento nel sistema pubblico 9. Le aliquote contributive, relative
soltanto alle funzioni di vecchiaia e reversibilità, variano tra il 14,75% in
Francia e il 27,27% (ora il 33%) in Italia. L’aliquota contributiva media, che
include in alcuni paesi (Irlanda, Portogallo, Spagna e Regno Unito) anche
contribuzioni per altri fini di protezione sociale, è pari a circa il 19%. I tassi
di sostituzione generalmente riflettono quelli contributivi. Essi variano tra il
39% in Irlanda e il 120% in Grecia. Il tasso di sostituzione medio è pari al

9 I tassi di sostituzione sono calcolati come medie di quattro casi: due livelli di reddito
(quello medio e uno pari ai due terzi di quest’ultimo) e due composizioni familiari (lavoratore
single e lavoratore con coniuge a carico). Si assume un profilo piatto delle retribuzioni, che
sono rivalutate in base al tasso di crescita medio dei salari. I tassi di sostituzione includono la
pensione di base, le integrazioni per redditi bassi e gli schemi supplementari obbligatori.
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TAB. 1. Aliquote contributive e tassi di sostituzione nei paesi OCSE

Paesi Aliquote contributive(1) Tassi di sostituzione

Datore di Lavoratore Totale
lavoro

Australia 40,9
Austria 12,55 10,25 22,80 79,5
Belgio 8,86 7,50 16,36 67,5
Canada 51,6
Repubblica Ceca 53,2
Danimarca(2) – – – 56,2
Finlandia(3) 16,20 4,00 20,20 60,0
Francia 8,20 6,55 14,75 64,8
Germania 9,30 9,30 18,60 55,0
Grecia 13,33 6,67 20,00 120,0
Ungheria 54,6
Islanda 93,0
Irlanda 9,00 6,75 15,75 39,7
Italia 18,93 8,34 27,27 80,0
Giappone 52,1
Lussemburgo(4) 8,00 8,00 16,00 93,2
Paesi Bassi – 16,35 16,35 45,8
Nuova Zelanda 61,3
Norvegia 60,0
Polonia 53,7
Portogallo 23,25 11,00 34,25 82,6
Spagna 23,6 4,7 28,30 100,0
Svezia 18,86 – 18,86 74,4
Svizzera 49,3
Gran Bretagna(5) 10,20 10,00 20,20 49,8
Stati Uniti 56,0

Media(6) 14,03 6,61 19,06 59,3

Note:
(1) I valori si riferiscono generalmente solo ai programmi per vecchiaia e superstiti. In Irlanda, Por-

togallo, Spagna e Gran Bretagna essi si riferiscono alla contribuzione totale per la protezione sociale.
(2) A carico della fiscalità generale.
(3) I valori si riferiscono esclusivamente alla Employment pension. Ulteriori versamenti, in base a

un’aliquota pari allo 0,55% e a una compresa tra il 2,4% e il 4,9%, sono effettuati rispettivamente dall’as-
sicurato e dal datore di lavoro per la National pension.

(4) Un ulteriore versamento, pari all’8% della retribuzione, è effettuato dallo Stato.
(5) Il contributo del datore di lavoro varia tra il 3% e il 10,2% della retribuzione, a seconda del li-

vello di reddito. L’aliquota a carico del lavoratore è pari al 2% sulle prime £ 58 e al 10% sulle retribuzio-
ni comprese tra le £ 58 e le £ 440.

(6) Il tasso di sostituzione medio dei paesi dell’Unione Europea è pari al 68,6%.

Fonte: per le aliquote contributive Commissione Europea (1996); per i tassi di sostituzione, Blöndal e
Scarpetta (1998).
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59,3% per l’intero campione e al 68,6% se si considerano soltanto i paesi
appartenenti alla UE. Secondo questo studio, il tasso di sostituzione garanti-
to dal sistema pensionistico in Italia è pari all’80%, molto superiore ad en-
trambe le medie. Va tuttavia rilevato che un semplice confronto dei tassi di
sostituzione nei diversi paesi può non essere corretto. Oltre al fatto che essi
si riferiscono a specifiche tipologie di lavoratori, che non sono necessaria-
mente rappresentative in tutti i paesi, anche differenze nei meccanismi di in-
dicizzazione devono essere tenute in conto. Tra i paesi della UE, in Austria,
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania e Paesi Bassi le pensioni sono at-
tualmente indicizzate ai salari. In Italia, l’aggiustamento annuale si basa sul-
l’incremento dell’indice dei prezzi al consumo. In questo caso il tasso di so-
stituzione, essendo calcolato sulla base della prima rata pensionistica, non co-
stituisce un buon indicatore del livello di vita dei pensionati nell’intero arco
della loro vita (se valutato relativamente allo standard medio). Per tenere
conto di tale problema, nel seguito riportiamo il tasso di sostituzione garanti-
to a un lavoratore soggetto al regime «Dini» anche nell’ipotesi che le rate
pensionistiche siano indicizzate alla crescita del PIL 10.

3.2. Il caso italiano

L’attuale assetto del sistema pensionistico italiano prevede tre diversi re-
gimi ai quali sono soggetti gli iscritti, classificati sulla base del numero di
anni di contribuzione che essi avevano nel momento in cui le due maggiori
riforme sono state introdotte (la «riforma Amato» del 1992 e la «riforma
Dini» del 1995). In particolare, come è già stato osservato nel paragrafo 2.1,
le formule per il calcolo della pensione sono diverse e dipendono dal regime
di appartenenza del lavoratore: il regime Amato (per i lavoratori con almeno
18 anni di contributi al 31/12/1995), il regime pro-rata (per i lavoratori con
meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995) e il regime Dini (per i lavorato-
ri assunti dopo il 31/12/1995).

Per ciascuno di questi regimi calcoliamo il tasso di sostituzione (definito

10 Secondo il regime «Dini», la prima rata di pensione è calcolata in modo da soddisfare
l’equivalenza attuariale tra il montante contributivo e il flusso atteso dei benefici pensionistici.
Invece di indicizzare tali benefici alla crescita dell’economia, è stato deciso di incorporare il
tasso atteso di crescita del PIL di lungo periodo (1,5%) nel coefficiente che trasforma il totale
dei contributi nella prima rata di pensione, e di indicizzare le rate successive soltanto alla di-
namica dei prezzi. Assumendo il tasso atteso di crescita del PIL di lungo periodo pari a 0 nei
coefficienti di trasformazione, siamo in grado di stimare quali sarebbero stati i tassi di sostitu-
zione in presenza di un’indicizzazione reale.
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come il rapporto tra la prima rata di pensione e l’ultima retribuzione) che il
sistema pubblico garantisce a individui che entrano nel mondo del lavoro a
25 anni, caratterizzati da diversi profili di carriera ed età al pensionamento.
Il tasso di crescita del salario individuale di riferimento (il profilo di carriera
«intermedio») è ipotizzato di poco superiore al tasso di crescita del PIL
(+0,5 punti percentuali). I profili di carriera «piatto» e «brillante» si riferi-
scono a tassi di crescita del salario individuale, rispettivamente, lievemente
inferiore (–0,5 punti) e significativamente superiore (+3,5 punti) alla dinami-
ca del PIL.

Una descrizione dettagliata delle formule di calcolo è fornita nell’Appen-
dice A1. I risultati sono presentati nelle tabelle 2 e 3. Le tabelle 2a e 2b si ri-
feriscono al caso in cui il reddito da pensione proviene esclusivamente dal
primo pilastro. Le tabelle 3a, 3b e 3c si riferiscono al caso in cui è prevista
una contribuzione aggiuntiva a un fondo pensione. In particolare, la tabella
3a mostra i risultati per gli individui soggetti ai regimi Amato e pro-rata, che
incominciano a versare contributi al fondo complementare dal 2000. Nelle
tabelle 3b e 3c si presentano invece i tassi di sostituzione garantiti dal siste-
ma quando la riforma Dini sarà a regime sia nell’assetto attuale, caratterizza-
to da un’aliquota contributiva del 33% e indicizzazione delle pensioni ai
prezzi, sia in tre scenari alternativi: uno in cui l’aliquota contributiva è pari al
23%, un altro in cui le pensioni sono rivalutate sulla base della crescita del-
l’economia e un terzo in cui le due circostanze si verificano contestualmente.
Secondo la riforma Dini, i coefficienti di trasformazione, che convertono il
valore attuale al momento del pensionamento di tutti i contributi versati nel-
le rate di pensione, dovrebbero essere aggiornati con cadenza decennale, per
tenere conto dell’evoluzione delle speranze di vita e delle aspettative del tas-
so di crescita di lungo periodo del PIL. Pertanto, per i regimi pro-rata e
Dini presentiamo i tassi di sostituzione calcolati utilizzando coefficienti di
trasformazione coerenti sia con le speranze di vita osservate nel 1995, sia con
quelle previste per gli anni 2010 e 2025, gli anni in cui rispettivamente i la-
voratori pro-rata e Dini incominceranno a pensionarsi.

Riguardo al primo pilastro, per età al pensionamento relativamente giova-
ni, per tutti i profili di carriera il tasso di sostituzione generalmente si riduce
muovendosi dal regime pre-Amato al regime Dini. Infatti, nel regime Dini il
pensionamento anticipato è fortemente penalizzato. Tuttavia, poiché le pen-
sioni sono commisurate all’ammontare dei contributi effettivamente versati,
in presenza di carriere relativamente piatte e età al pensionamento elevate, i
tassi di sostituzione per i lavoratori assunti dopo il 31/12/1995 (soggetti al
regime Dini) possono essere superiori a quelli garantiti in base alla formula
Amato. Nel nuovo regime Dini, che prevede l’indicizzazione ai prezzi delle
pensioni, il tasso di sostituzione offerto dal primo pilastro varia tra il 31%
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TAB. 2b. Tassi di sostituzione per un lavoratore che comincia a lavorare a 25 anni: regime Dini

Carriera(1) Età al Indicizzazione Indicizzazione Indicizzazione Indicizzazione
pensionamento ai prezzi ai prezzi reale reale

(aspettative di (aspettative di
vita al 2025) vita al 2025)

57 53,9 48,1 44,2 38,5
Piatta 60 64,8 57,8 54,2 47,3

65 88,2 76,6 75,8 64,4

57 46,2 41,3 38,0 33,1
Intermedia 60 54,8 48,9 45,8 40,0

65 72,8 63,2 62,6 53,2

57 30,9 27,6 25,4 22,1
Brillante 60 35,4 31,6 29,6 25,9

65 44,5 38,7 38,3 32,5

Note:
(1) La carriera piatta si riferisce a un individuo la cui retribuzione cresce a un tasso inferiore a quello

di crescita del PIL di 0,5 punti percentuali. Per le carriere intermedia e brillante si assumono tassi di cre-
scita della retribuzione individuale più alte del tasso di crescita del PIL rispettivamente di 0,5 e 3,5 punti
percentuali.

(2) I valori si riferiscono a lavoratori con 20 e 10 anni di contributi al 31/12/1992, rispettivamente
per i regimi Amato e pro-rata.

TAB. 2a. Tassi di sostituzione per un lavoratore che comincia a lavorare a 25 anni: regimi pre-Dini

Carriera(1) Età al Pre-Amato Amato(2) Pro-rata(2) Pro-rata(2)

pensionamento (aspettative di
vita al 2010)

57 – – – –
Piatta 60 68,6 68,4 65,0 62,4

65 78,4 79,5 83,1 79,7

57 – – – –
Intermedia 60 67,3 65,7 60,0 57,6

65 76,9 76,1 75,0 71,9

57 – – – –
Brillante 60 63,6 58,9 48,6 46,8

65 72,7 67,5 57,5 55,3

(per un individuo che si pensiona a 57 anni, con carriera brillante) e l’88%
(per un individuo che si pensiona a 65 anni, con carriera piatta). Tuttavia,
quando si utilizzino le aspettative di vita relative al 2025 (data a partire dalla
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TAB. 3a. Tassi di sostituzione per un lavoratore che comincia a lavorare a 25 anni e a contribuire al secondo
pilastro nel 2000: regimi pre-Dini

Tasso di Carriera(1) Età al Amato(2) Pro-rata(2) Pro-rata(2)

contribuzione al pensionamento (aspettative di
secondo pilastro vita al 2010)

57 – – –
Piatta 60 70,6 70,0 67,1

65 83,6 90,8 86,9

57 – – –
4% Intermedia 60 67,8 64,6 61,9

65 79,9 81,7 78,3

57 – – –
Brillante 60 60,7 52,2 50,2

65 70,7 62,4 60,0

57 – – –
Piatta 60 72,2 73,6 70,5

65 86,6 96,3 92,1

57 – – –
6,9% Intermedia 60 69,3 67,9 65,0

65 82,7 86,6 83,0

57 – – –
Brillante 60 62,1 54,7 52,6

65 73,0 66,0 63,3

57 – – –
Piatta 60 75,0 80,0 76,5

65 91,8 106,0 101,3

57 – – –
12% Intermedia 60 72,0 73,7 70,5

65 87,6 95,3 91,1

57 – – –
Brillante 60 64,5 59,3 56,9

65 77,1 72,2 69,3

Note:
(1) La carriera piatta si riferisce a un individuo la cui retribuzione cresce a un tasso inferiore a quello

di crescita del PIL di 0,5 punti percentuali. Per le carriere intermedia e brillante si assumono tassi di cre-
scita della retribuzione individuale più alti del tasso di crescita del PIL rispettivamete di 0,5 e 3,5 punti
percentuali.

(2) I valori si riferiscono a lavoratori con 20 e 10 anni di contributi al 31/12/1992, rispettivamente
per i regimi Amato e pro-rata.
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TAB. 3b. Tassi di sostituzione per un lavoratore che comincia a lavorare a 25 anni: regime Dini (coefficienti
di trasformazione calcolati utilizzando le aspettative di vita del 1995)

Tasso di Carriera(1) Età al Contribuzione al primo Contribuzione al primo
contribuzione pensionamento pilastro: 33% pilastro: 23%
al secondo pilastro

Indicizzazione Indicizzazione Indicizzazione Indicizzazione
ai prezzi reale ai prezzi reale

57 62,50 52,4 46,2 40,0
Piatta 60 75,3 64,1 55,6 47,7

65 102,6 89,5 75,9 66,5

57 53,6 44,9 39,6 33,4
4% Intermedia 60 63,6 54,2 47,0 40,3

65 84,5 73,7 62,5 54,7

57 35,7 29,9 26,4 22,2
Brillante 60 40,9 34,9 30,2 25,9

65 51,4 44,8 37,9 33,2

57 68,8 58,3 52,5 44,9
Piatta 60 82,9 71,3 63,2 54,9

65 113,0 99,3 86,3 76,4

57 59,0 49,9 44,9 38,4
6,9% Intermedia 60 69,9 60,2 53,3 46,3

65 93,0 81,7 71,0 62,8

57 39,2 33,2 29,9 25,5
Brillante 60 44,9 38,6 34,2 29,7

65 56,5 49,6 43,0 38,0

57 79,8 68,7 63,5 55,3
Piatta 60 96,2 84,0 76,6 67,5

65 131,4 116,7 104,7 93,8

57 68,4 58,8 54,3 47,3
12% Intermedia 60 81,1 70,8 64,5 56,9

65 108,0 95,9 85,9 76,9

57 45,4 39,0 36,0 31,3
Brillante 60 52,0 45,3 41,2 36,3

65 65,3 57,9 51,8 46,3

Nota:
(1) La carriera piatta si riferisce a un individuo la cui retribuzione cresce a un tasso inferiore a quello

di crescita del PIL di 0,5 punti percentuali. Per le carriere intermedia e brillante si assumono tassi di cre-
scita della retribuzione individuale più alti del tasso di crescita del PIL rispettivamete di 0,5 e 3,5 punti
percentuali.
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TAB. 3c. Tassi di sostituzione per un lavoratore che comincia a lavorare a 25 anni: regime Dini (coefficienti
di trasformazione calcolati utilizzando le aspettative di vita previste per il 2025)

Tasso di Carriera(1) Età al Contribuzione al primo Contribuzione al primo
contribuzione pensionamento pilastro: 33% pilastro: 23%
al secondo pilastro

Indicizzazione Indicizzazione Indicizzazione Indicizzazione
ai prezzi reale ai prezzi reale

57 56,0 46,0 41,4 34,4
Piatta 60 67,3 56,3 49,8 42,0

65 89,3 76,5 66,1 57,0

57 48,0 39,5 35,5 29,4
4% Intermedia 60 56,8 47,6 42,0 35,4

65 73,6 63,0 54,4 46,9

57 32,0 26,3 23,6 19,6
Brillante 60 36,6 30,6 27,0 22,8

65 44,8 38,3 33,0 28,5

57 61,6 51,5 47,1 39,8
Piatta 60 74,1 62,9 56,6 48,6

65 98,5 85,3 75,3 65,8

57 52,8 44,1 40,3 34,1
6,9% Intermedia 60 62,6 53,1 47,8 40,9

65 81,1 70,2 61,9 54,1

57 35,2 29,3 26,8 22,6
Brillante 60 40,2 34,1 30,6 26,2

65 49,2 42,5 37,5 32,7

57 71,6 61,0 57,1 49,4
Piatta 60 86,2 74,4 68,7 60,1

65 114,7 100,7 91,5 81,2

57 61,3 52,2 48,8 42,2
12% Intermedia 60 72,7 62,7 57,9 50,6

65 94,2 82,8 75,1 66,6

57 40,7 34,7 32,3 27,9
Brillante 60 46,6 40,1 37,0 32,3

65 57,0 50,0 45,2 40,1

Nota:
(1) La carriera piatta si riferisce a un individuo la cui retribuzione cresce a un tasso inferiore a quello

di crescita del PIL di 0,5 punti percentuali. Per le carriere intermedia e brillante si assumono tassi di cre-
scita della retribuzione individuale più alti del tasso di crescita del PIL rispettivamete di 0,5 e 3,5 punti
percentuali.
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quale i lavoratori Dini cominceranno a pensionarsi), i tassi di copertura, an-
che per carriere poco dinamiche e pensionamento a 65 anni, non risultano
più elevati di quelli garantiti dai regimi precedenti.

Qualora la pensione degli individui che si pensionano intorno al 2030,
dopo circa 35 anni di contributi, fosse calcolata sulla base delle speranze di
vita relative all’anno 2025, il tasso di sostituzione varierebbe tra il 28% e il
77% dell’ultimo salario. Infine, se le pensioni fossero indicizzate ai salari inve-
ce che ai prezzi, per soddisfare l’equivalenza attuariale tra il montante contri-
butivo e il flusso atteso dei benefici, la prima rata pensionistica dovrebbe esse-
re inferiore. Più precisamente, a seconda delle età al pensionamento, i tassi di
sostituzione varierebbero tra il 44% e il 76%, tra il 38% e il 63% e tra il 25%
e il 38%, rispettivamente per i lavoratori con carriera piatta, media e brillante.

In presenza di contributi aggiuntivi al secondo pilastro, il tasso di sostitu-
zione è ovviamente maggiore. Nel regime Dini un lavoratore con carriera me-
dia, che destina interamente gli accantonamenti per il TFR a un fondo pensio-
ne complementare (il cui tasso di rendimento è ipotizzato pari in media al
2,5%), otterrebbe una pensione compresa tra il 59% e il 93% dell’ultimo sala-
rio, a seconda dell’età di pensionamento. Se tale lavoratore volesse usufruire
completamente degli incentivi fiscali previsti dall’attuale legislazione (contri-
buendo con il 12% della retribuzione al fondo pensione), otterrebbe un tasso
di sostituzione pari al 108%. Questi valori risulterebbero più bassi se le pen-
sioni fossero indicizzate alla crescita dell’economia o calcolate sulla base di
speranze di vita aggiornate. In particolare, in presenza di una contribuzione al
secondo pilastro pari al 6,9%, i tassi di sostituzione varierebbero tra il 50% e
l’82%, nel primo caso, e tra il 53% e l’81%, nel secondo caso. Una riduzione
di 10 punti percentuali dell’aliquota contributiva al sistema pubblico abbasse-
rebbe il tasso di sostituzione, per un lavoratore con profilo di carriera medio,
assunto dopo il 31/12/1995, che si pensiona a 65 anni e contribuisce con il
6,9% della retribuzione ad un fondo a capitalizzazione, a circa il 71% (il 62%
se le pensioni fossero calcolate utilizzando le speranze di vita del 2025). In pre-
senza di indicizzazione reale, il sistema assicurerebbe a questo lavoratore un
tasso di sostituzione pari al 63% (54% con le speranze di vita del 2025).

Nella figura 1 si riportano i tassi di sostituzione ottenuti da un lavoratore
con carriera media, che contribuisce per 40 anni (tra i 25 e i 65 anni di età)
a un fondo pensione con il 6,9% del proprio salario, per ciascun livello di
contribuzione al primo pilastro compreso tra lo 0% e il 33%. Per valutare la
reattività dei tassi di copertura a variazioni del tasso di rendimento del fon-
do, ipotizziamo che quest’ultimo possa assumere tre valori: l’1%, il 2,5% e il
4%. Il tasso di sostituzione garantito dal secondo pilastro varia tra il 13,2%
e il 31,5%, a seconda del tasso di rendimento. Ciascun punto percentuale
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aggiuntivo di contribuzione al sistema a ripartizione aumenterebbe il tasso di
sostituzione di 2,2 punti.

4. Il costo della transizione

In questo paragrafo presentiamo i risultati della nostra stima del costo
della transizione dovuto ad una riduzione dell’aliquota contributiva al primo
pilastro, al netto dei risparmi di spesa derivanti dalla corrispondente riduzio-
ne delle prestazioni future. Lo scenario principale è costituito da una ridu-
zione dell’aliquota di 10 punti percentuali. Infatti, come abbiamo mostrato
nella sezione precedente, un’aliquota contributiva del 23% al primo pilastro,
insieme ad un accantonamento del 6,9% della retribuzione ad un fondo pen-
sione, permetterebbe ad un contribuente con carriera media, che si pensiona
a 65 anni dopo 40 anni di lavoro, di ottenere tassi di copertura in linea con
la media europea (circa il 70%).

Consideriamo il caso in cui la riforma si applica ai lavoratori dipendenti
del settore privato. Le ragione per cui restringiamo l’analisi a questo sotto-in-
sieme di lavoratori sono le seguenti. Innanzi tutto, una valutazione del costo
della transizione dovrebbe escludere i dipendenti pubblici, in quanto una ri-
duzione della loro aliquota contributiva non implica una perdita di gettito
per le Amministrazioni pubbliche. I lavoratori autonomi beneficiano già di
aliquote contributive sensibilmente inferiori a quelle dovute dai lavoratori di-
pendenti e hanno coperture pensionistiche attese dal primo pilastro corri-
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FIG. 1. Tassi di sostituzione per un lavoratore con carriera intermedia, che va in pensione a 65 anni aven-
do contribuito con il 6,9% della retribuzione ad un fondo pensione.
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spondentemente inferiori. Infine, i lavoratori dipendenti privati costituiscono
circa la metà degli occupati totali e la spesa per le loro pensioni rappresenta
circa la metà della spesa pensionistica totale.

Nel paragrafo che segue illustriamo le ipotesi sottostanti la nostra stima
delle dinamiche future dell’occupazione e delle retribuzioni lorde dei lavora-
tori dipendenti del settore privato. Tale stima precede quella del costo della
transizione, che verrà commentata nei paragrafi successivi.

4.1. Proiezioni della popolazione, dell’occupazione e delle retribuzioni

Le proiezioni della popolazione dell’ISTAT (1997) coprono il periodo
1996-2050. L’ISTAT predispone tre proiezioni sulla popolazione («scenario
centrale», «scenario alto», «scenario basso»), a seconda delle ipotesi adottate
sui livelli di fertilità, mortalità ed immigrazione. Lo scenario centrale si basa
sulle proiezioni dei fattori demografici ritenute più probabili sulla base degli
andamenti recenti.

Per valutare integralmente il costo della transizione estendiamo le previ-
sioni fornite dall’ISTAT oltre il 2050. A tale fine dobbiamo fare ipotesi sui
tassi di fertilità, mortalità e immigrazione oltre tale data. L’ISTAT assume
che il tasso di fertilità totale, attualmente pari a 1,2 bambini per donna, si
stabilizzi a partire dal 2020 al livello di 1,45 nello scenario centrale, e al livel-
lo di 1,1 e 1,75 rispettivamente nello scenario basso e alto. Noi assumiamo
che tali tassi rimangano costanti dopo il 2020 e per tutto l’orizzonte di previ-
sione. Analogamente, l’ISTAT assume che i tassi di mortalità decrescano li-
nearmente fino al 2050 in modo tale che nello scenario centrale gli uomini e
le donne raggiungano nel 2020 un’aspettativa di vita rispettivamente pari a
78,3 e 84,7 anni. L’aspettativa di vita nel 2020 è ipotizzata dall’ISTAT pari a
80,1 anni per gli uomini e a 86,3 per le donne nello scenario alto, e pari a
76,9 e 83,3 anni, rispettivamente per uomini e donne, nello scenario basso.
Noi ipotizziamo che i tassi di mortalità decrescano linearmente fino al 2050;
oltre tale data assumiamo che rimangano costanti al livello del 2050. Infine,
per quanto riguarda i flussi di immigrazione, l’ISTAT assume che nel 2020 il
flusso annuo netto di ingressi sia pari a 56.000 unità nello scenario centrale,
a 35.000 e 76.000 nello scenario basso e alto rispettivamente. Noi ipotizzia-
mo che questi flussi rimangano costanti a partire dal 2020. Sotto l’insieme
delle ipotesi qui descritte, la popolazione raggiunge lo stato stazionario, ca-
ratterizzato da una distribuzione per classi di età della popolazione costante,
a partire dal 2080 circa.

La distribuzione per sesso e classi di età, sia degli occupati dipendenti
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privati sia delle loro retribuzioni, è ottenuta dall’Indagine della Banca d’Italia
sui bilanci delle famiglie italiane nell’anno 1995. L’Indagine si basa su un
campione di più di 8.000 famiglie, intervistate sulla loro situazione economi-
co-finanziaria relativa al 1995. Noi utilizziamo la struttura per sesso e classe
di età dell’Indagine e riscaliamo gli aggregati in modo che siano coerenti con
i dati di contabilità nazionale relativi all’occupazione e alle retribuzioni lorde
dei lavoratori dipendenti nel settore privato. Inoltre, l’Indagine ci permette
di distinguere tra gli impiegati del settore privato quelli che alla fine del 1995
avevano più o meno di 18 anni di contributi (si vedano le figg. 2 e 3), in
modo tale da poter correttamente classificare i lavoratori in base al regime
pensionistico a cui appartengono (cioè, se soggetti al regime Amato o pro-
rata).

Una volta definite le proiezioni sulla popolazione e il livello e la struttura
per sesso ed età dei lavoratori dipendenti del settore privato nel 1995, abbiamo
bisogno di ipotesi sull’evoluzione dei tassi di attività e di disoccupazione di tali
lavoratori al fine di prevederne il livello di occupazione futura. A tale fine uti-
lizziamo la distribuzione dei tassi di attività, per sesso e classe di età, relativa al
1996 riportata nelle Statistiche sul mercato del Lavoro (ISTAT, 1997). È pro-
babile che tale struttura si modifichi nel futuro, soprattutto riguardo alle classi
di età più anziane; si prevede che esse registrino un incremento dovuto all’au-
mentare dell’età media di pensionamento indotto dalla recenti riforme del si-
stema pensionistico. La distribuzione dei tassi di attività degli uomini e delle
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FIG. 2. Percentuale dei lavoratori dipendenti del settore privato con più e meno di 18 anni di contributi
al 31/12/1995.

Fonte: Indagine sui bilanci delle famiglie italiane nel 1995, Banca d’Italia (1996).
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donne nel 1995 e nel 2050 che utilizziamo nel nostro scenario base sono ripor-
tati nella figura 4 11.

Le dinamiche future del livello e della distribuzione per classi di età dei
tassi di disoccupazione è assai meno prevedibile di quella dei tassi di attività.
Di conseguenza, nello scenario principale assumiamo che essi rimangano co-
stanti sul loro valore del 1996. D’altra parte, come abbiamo già argomentato,
è ragionevole aspettarsi che una riforma del sistema previdenziale in direzio-
ne di una parziale privatizzazione abbia effetti positivi sul mercato del lavoro
(sia in termini di offerta, sia di domanda di lavoro). Dunque, condurremo le
nostre stime anche sotto scenari alternativi in cui i tassi di occupazione sono
ipotizzati crescenti. Al riguardo assumeremo che variazioni dell’occupazione
dei dipendenti privati si riflettano in analoghe variazioni dell’occupazione to-
tale 12.

Otteniamo la proiezione delle retribuzioni lorde utilizzando la distribu-
zione per classe di età relativa al 1995 (cioè ipotizziamo che l’«effetto carrie-
ra» rimanga stabile ai livelli del 1995) e ipotizzando una crescita della pro-

FIG. 3. Lavoratori dipendenti del settore privato con più e meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995
per classi di età, in percentuale degli occupati totali.

Fonte: Indagine sui bilanci delle famiglie italiane nel 1995, Banca d’Italia (1996). Medie campionarie;
le linee tratteggiate indicano l’intervallo di confidenza al 95%.

11 La proiezione della struttura dei tassi di attività è analoga a quella utilizzata nelle pre-
visioni ufficiali della spesa pensionistica (Ragioneria Generale del Tesoro 1998).

12 Questa ipotesi implica che noi non consideriamo gli effetti che l’ipotetica riduzione
dell’aliquota contributiva sui lavoratori dipendenti potrebbe avere sulla composizione dell’oc-
cupazione totale.
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duttività media del lavoro pari all’1,5%. Ciò implica che la distribuzione del-
le retribuzioni per classi di età rimanga costante al livello del 1995, a meno
di un fattore moltiplicativo pari all’1,5%. Al fine di valutare la sensibilità dei
nostri risultati a variazioni del tasso di crescita della produttività, calcoliamo
il costo di una riduzione dell’aliquota contributiva anche sotto l’ipotesi che la
produttività media del lavoro cresca al 2%.

Le ipotesi fin qui riportate ci permettono di fare previsioni sull’occupa-
zione dipendente (nel settore privato) e sulle retribuzioni medie, e dunque di
calcolare facilmente la perdita di gettito dovuta alla riduzione delle aliquote
contributive. Una tale riduzione comporterebbe ovviamente anche risparmi
futuri di spesa, a seconda della rapidità e dell’estensione con la quale la ri-
forma viene attuata. Stimiamo i flussi di pensionamento come i flussi di usci-
ta dall’occupazione nelle classi di età tra i 45-49 e i 65-69 anni. Consideran-
do il regime pensionistico che si applica ad ogni coorte di lavoratori ed ipo-
tizzando una carriera media di 30 anni, siamo in grado di calcolare la pensio-
ne media di ogni coorte e dunque l’impatto della riforma sulla spesa totale
futura.

Una descrizione dettagliata della procedura di stima del costo netto della
riforma è presentata nell’Appendice A2.
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FIG. 4. Tassi di attività (1995).

Fonte: ISTAT (1997) e nostre proiezioni.
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4.2. Gli scenari di riforma e i risultati

Consideriamo tre scenari di riforma: i) uno a transizione graduale, in cui
la riduzione dell’aliquota contributiva al primo pilastro si applica solo ai
nuovi assunti a partire dal 2000 (Riforma 1); ii) uno scenario intermedio, in
cui la riduzione dell’aliquota si applica ai nuovi assunti e ai lavoratori pro-
rata, cioè a coloro che alla fine del 1995 avevano meno di 18 anni di contri-
buti (Riforma 2); iii) uno scenario a transizione immediata, in cui la riduzio-
ne dell’aliquota si applica a tutti i lavoratori e ai nuovi assunti (Riforma 3).

I risultati sono riportati nelle tabelle 4-6 e nelle figure 5 e 6. Le tabelle e
le figure riportano valori sino al 2100: a quella data la popolazione ha rag-
giunto lo stato stazionario e le perdite di gettito e i risparmi di spesa si sono
già stabilizzati sul loro valore di lungo periodo.

La tabella 4 presenta, per i tre scenari di riforma, la perdita di gettito, i
risparmi di spesa e l’effetto netto di una riduzione di 10 punti percentuali
dell’aliquota contributiva, nell’ipotesi di una crescita della produttività media
del lavoro pari all’1,5% (scenario principale). L’esercizio è ripetuto per le tre
ipotesi demografiche. Le differenze tra i tre scenari demografici sono mode-
ste. In particolare, rispetto allo scenario demografico centrale (tab. 4a), la
perdita di gettito è nel lungo periodo leggermente più alta nello scenario de-
mografico basso (tab. 4b); ciò è dovuto al fatto che, nello scenario demogra-
fico basso, una quota maggiore di occupati si trova nelle classi di età 40-44 e
oltre, in cui le retribuzioni sono relativamente alte per l’effetto carriera. Sim-
metricamente, nello scenario demografico alto la perdita di gettito di lungo
periodo è relativamente più bassa.

La tabella 5 presenta i risultati nell’ipotesi di una crescita della produtti-
vità del 2% invece che dell’1,5%. Le differenze con lo scenario principale
sono estremamente limitate ed interamente dovute al fatto che una crescita
del PIL più elevata si riflette in un tasso interno di rendimento del primo pi-
lastro previdenziale maggiore e dunque in un livello di spesa in rapporto al
PIL più elevato. In generale, dunque, con una crescita della produttività più
sostenuta, i risparmi di spesa dovuti alla riduzione dell’aliquota contributiva
sono lievemente maggiori e il costo netto della riforma è corrispondentemen-
te inferiore.

Il costo annuo della riforma è lineare nell’ammontare della riduzione del-
l’aliquota contributiva; la tabella 6, che riporta i risultati relativi ad una ridu-
zione dell’aliquota di 1 punto percentuale, può dunque essere utilizzata per
valutare il costo netto annuo per ogni possibile riduzione dell’aliquota contri-
butiva.

Nello scenario principale (tab. 4a) la perdita di gettito in percentuale del
PIL cresce dallo 0,02 e l’1,21 nel 2000, rispettivamente nel primo e secondo
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TAB. 4a. Perdita di gettito, risparmi di spesa e costo netto (in percentuale del PIL), (scenario demografico
centrale; crescita della produttività pari all’1,5%)

Riforma 1 Riforma 2 Riforma 3

Perdita Risparmi Costo Perdita Risparmi Costo Perdita Risparmi Costo
di gettito di spesa netto di gettito di spesa netto di gettito di spesa netto

2000 0,02 0,00 0,02 1,21 0,00 1,21 1,79 0,00 1,79
2005 0,18 0,00 0,18 1,47 0,00 1,47 1,82 0,00 1,82
2010 0,36 0,00 0,36 1,50 0,13 1,37 1,84 0,13 1,71
2015 0,59 0,00 0,59 1,59 0,32 1,26 1,85 0,32 1,53
2020 0,85 0,00 0,85 1,70 0,60 1,10 1,86 0,60 1,26
2025 1,11 0,00 1,11 1,81 0,93 0,88 1,85 0,93 0,92
2030 1,12 0,76 0,36 1,84 1,32 0,52 1,84 1,32 0,52
2035 1,29 1,12 0,17 1,84 1,62 0,22 1,84 1,62 0,22
2040 1,62 1,44 0,18 1,84 1,81 0,04 1,84 1,81 0,04
2045 1,85 1,68 0,16 1,85 1,87 –0,02 1,85 1,87 –0,02
2050 1,85 1,84 0,01 1,85 1,90 –0,05 1,85 1,90 –0,05
2060 1,85 1,86 –0,01 1,85 1,86 –0,01 1,85 1,86 –0,01
2070 1,85 1,94 –0,09 1,85 1,94 –0,09 1,85 1,94 –0,09
2080 1,85 1,95 –0,10 1,85 1,95 –0,10 1,85 1,95 –0,10
2090 1,85 1,95 –0,10 1,85 1,95 –0,10 1,85 1,95 –0,10
2100 1,85 1,93 –0,09 1,85 1,93 –0,09 1,85 1,93 –0,09

TAB. 4b. Perdita di gettito, risparmi di spesa e costo netto (in percentuale del PIL), (scenario demografico
basso; crescita della produttività pari all’1,5%)

Riforma 1 Riforma 2 Riforma 3

Perdita Risparmi Costo Perdita Risparmi Costo Perdita Risparmi Costo
di gettito di spesa netto di gettito di spesa netto di gettito di spesa netto

2000 0,02 0,00 0,02 1,21 0,00 1,21 1,79 0,00 1,79
2005 0,17 0,00 0,17 1,47 0,00 1,47 1,82 0,00 1,82
2010 0,36 0,00 0,36 1,50 0,13 1,36 1,84 0,13 1,71
2015 0,58 0,00 0,58 1,59 0,33 1,26 1,85 0,33 1,53
2020 0,83 0,00 0,83 1,70 0,61 1,09 1,86 0,61 1,25
2025 1,10 0,00 1,10 1,82 0,95 0,87 1,86 0,95 0,91
2030 1,09 0,78 0,31 1,86 1,38 0,48 1,86 1,38 0,48
2035 1,25 1,16 0,09 1,86 1,71 0,15 1,86 1,71 0,15
2040 1,61 1,52 0,09 1,87 1,95 –0,08 1,87 1,95 –0,08
2045 1,88 1,83 0,04 1,88 2,05 –0,18 1,88 2,05 –0,18
2050 1,88 2,06 –0,18 1,88 2,14 –0,26 1,88 2,14 –0,26
2060 1,88 2,09 –0,21 1,88 2,09 –0,21 1,88 2,09 –0,21
2070 1,87 2,09 –0,21 1,87 2,09 –0,21 1,87 2,09 –0,21
2080 1,87 2,13 –0,25 1,87 2,13 –0,25 1,87 2,13 –0,25
2090 1,87 2,08 –0,21 1,87 2,08 –0,21 1,87 2,08 –0,21
2100 1,87 2,06 –0,18 1,87 2,06 –0,18 1,87 2,06 –0,18
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TAB. 4c. Perdita di gettito, risparmi di spesa e costo netto (in percentuale del PIL), (scenario demografico
alto; crescita della produttività pari all’1,5%)

Riforma 1 Riforma 2 Riforma 3

Perdita Risparmi Costo Perdita Risparmi Costo Perdita Risparmi Costo
di gettito di spesa netto di gettito di spesa netto di gettito di spesa netto

2000 0,02 0,00 0,02 1,21 0,00 1,21 1,79 0,00 1,79
2005 0,18 0,00 0,18 1,47 0,00 1,47 1,82 0,00 1,82
2010 0,37 0,00 0,37 1,50 0,13 1,37 1,84 0,13 1,71
2015 0,60 0,00 0,60 1,59 0,32 1,27 1,85 0,32 1,53
2020 0,86 0,00 0,86 1,70 0,58 1,12 1,85 0,58 1,27
2025 1,13 0,00 1,13 1,80 0,90 0,90 1,84 0,90 0,94
2030 1,14 0,74 0,40 1,82 1,27 0,56 1,82 1,27 0,56
2035 1,32 1,08 0,24 1,82 1,53 0,29 1,82 1,53 0,29
2040 1,62 1,35 0,27 1,82 1,68 0,14 1,82 1,68 0,14
2045 1,83 1,56 0,27 1,83 1,77 0,06 1,83 1,77 0,06
2050 1,83 1,70 0,13 1,83 1,75 0,08 1,83 1,75 0,08
2060 1,83 1,76 0,07 1,83 1,76 0,07 1,83 1,76 0,07
2070 1,83 1,79 0,04 1,83 1,79 0,04 1,83 1,79 0,04
2080 1,83 1,92 –0,10 1,83 1,92 –0,10 1,83 1,92 –0,10
2090 1,83 1,96 –0,13 1,83 1,96 –0,13 1,83 1,96 –0,13
2100 1,83 1,94 –0,11 1,83 1,94 –0,11 1,83 1,94 –0,11

TAB. 5. Perdita di gettito, risparmi di spesa e costo netto (in percentuale del PIL), (scenario demografico cen-
trale; crescita della produttività pari all’2%)

Riforma 1 Riforma 2 Riforma 3

Perdita Risparmi Costo Perdita Risparmi Costo Perdita Risparmi Costo
di gettito di spesa netto di gettito di spesa netto di gettito di spesa netto

2000 0,02 0,00 0,02 1,21 0,00 1,21 1,79 0,00 1,79
2005 0,18 0,00 0,18 1,47 0,00 1,47 1,82 0,00 1,82
2010 0,36 0,00 0,36 1,50 0,14 1,36 1,84 0,14 1,70
2015 0,59 0,00 0,59 1,59 0,34 1,25 1,85 0,34 1,52
2020 0,85 0,00 0,85 1,70 0,61 1,09 1,86 0,61 1,24
2025 1,11 0,00 1,11 1,81 0,94 0,87 1,85 0,94 0,91
2030 1,12 0,77 0,34 1,84 1,33 0,51 1,84 1,33 0,51
2035 1,29 1,14 0,15 1,84 1,62 0,21 1,84 1,62 0,21
2040 1,62 1,45 0,17 1,84 1,80 0,04 1,84 1,80 0,04
2045 1,85 1,69 0,15 1,85 1,86 –0,02 1,85 1,86 –0,02
2050 1,85 1,84 0,01 1,85 1,90 –0,05 1,85 1,90 –0,05
2060 1,85 1,88 –0,03 1,85 1,88 –0,03 1,85 1,88 –0,03
2070 1,85 1,96 –0,11 1,85 1,96 –0,11 1,85 1,96 –0,11
2080 1,85 1,97 –0,12 1,85 1,97 –0,12 1,85 1,97 –0,12
2090 1,85 1,97 –0,12 1,85 1,97 –0,12 1,85 1,97 –0,12
2100 1,85 1,95 –0,10 1,85 1,95 –0,10 1,85 1,95 –0,10
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scenario di riforma, fino a raggiungere nel lungo periodo l’1,85% del PIL.
Nel terzo scenario di riforma la perdita di gettito è pari ad una quota costan-
te del PIL (circa l’1,8%) per tutto l’orizzonte di previsione; infatti, le retri-
buzioni e il PIL crescono allo stesso tasso.

 I risparmi di spesa cominciano a realizzarsi nel 2030 circa nel primo sce-
nario di riforma e nel 2010 negli altri due scenari. Ciò è dovuto all’ipotesi di
una carriera media di 30 anni e al fatto che l’ammontare della pensione liqui-
data dipende dal livello dei contributi solo per i lavoratori ai quali si applica
il regime pro-rata o Dini. Tali risparmi raggiungono nel lungo periodo un li-
vello pari all’1,93% del PIL.

Nel lungo periodo la popolazione ha raggiunto lo stato stazionario (cioè,
la struttura per età della popolazione è costante) e le pensioni sono liquidate
interamente in base alla formula Dini. Di conseguenza il sistema dovrebbe
essere in equilibrio: i risparmi annui di spesa dovrebbero compensare esatta-
mente le perdite di gettito annue. Di fatto, come mostrato in tabella 4 e figu-
ra 5, il costo netto annuo è circa pari a zero nel lungo periodo, ma non esat-
tamente zero, per effetto delle approssimazioni presenti nel modello di simu-
lazione e della non esatta neutralità della formula Dini dal punto di vista at-
tuariale.

La figura 5 riporta i dati della tabella 4a. La figura 6 riporta il costo an-
nuo della transizione per i tre scenari di riforma; essa mostra chiaramente

TAB. 6. Perdita di gettito, risparmi di spesa e costo netto per una riduzione di 1 punto pct. (in percentuale
del PIL), (scenario demografico centrale; crescita della produttività pari all’1,5%)

Riforma 1 Riforma 2 Riforma 3

Perdita Risparmi Costo Perdita Risparmi Costo Perdita Risparmi Costo
di gettito di spesa netto di gettito di spesa netto di gettito di spesa netto

2000 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,12 0,18 0,00 0,18
2005 0,02 0,00 0,02 0,15 0,00 0,15 0,18 0,00 0,18
2010 0,04 0,00 0,04 0,15 0,01 0,14 0,18 0,01 0,17
2015 0,06 0,00 0,06 0,16 0,03 0,13 0,19 0,03 0,15
2020 0,08 0,00 0,08 0,17 0,06 0,11 0,19 0,06 0,13
2025 0,11 0,00 0,11 0,18 0,09 0,09 0,19 0,09 0,09
2030 0,11 0,08 0,04 0,18 0,13 0,05 0,18 0,13 0,05
2035 0,13 0,11 0,02 0,18 0,16 0,02 0,18 0,16 0,02
2040 0,16 0,14 0,02 0,18 0,18 0,00 0,18 0,18 0,00
2045 0,18 0,17 0,02 0,18 0,19 0,00 0,18 0,19 0,00
2050 0,19 0,18 0,00 0,19 0,19 –0,01 0,19 0,19 –0,01
2060 0,19 0,19 0,00 0,19 0,19 0,00 0,19 0,19 0,00
2070 0,18 0,19 –0,01 0,18 0,19 –0,01 0,18 0,19 –0,01
2080 0,18 0,20 –0,01 0,18 0,20 –0,01 0,18 0,20 –0,01
2090 0,18 0,20 –0,01 0,18 0,20 –0,01 0,18 0,20 –0,01
2100 0,18 0,19 –0,01 0,18 0,19 –0,01 0,18 0,19 –0,01



31

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

–0,5

Perdita di gettito Costo nettoRisparmi di spesa

In
 p

er
ce

nt
ua

le
 d

el
 P

il
Riforma 1: nuovi assunti

2000 2005 2010 2015 2025 20602030 2035 2040 2045 2050 2070 2080 2090 21002020

FIG. 5. Perdita di gettito, risparmi di spesa e costo netto (in percentuale del PIL).
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che la riduzione dell’aliquota contributiva estesa a lavoratori ai quali si appli-
ca ancora un sistema retributivo (i lavoratori sotto il regime Amato ed in
parte quelli sotto il regime pro-rata) imporrebbe perdite di gettito non com-
pensate dai futuri risparmi di spesa 13. Inoltre, una riduzione dell’aliquota
contributiva estesa a tali categorie di lavoratori probabilmente non avrebbe
effetti significativi in termini di maggiore occupazione: non avrebbe un effet-
to rilevante sui nuovi assunti (dal momento che i lavoratori Amato e pro-rata
sono in gran parte già occupati), e neppure uno sui tassi di attività dei lavo-
ratori maturi (dal momento che la formula in base alla quale viene liquidata
la componente retributiva della pensione non cambierebbe a seguito della ri-
duzione dell’aliquota contributiva) 14.

4.3. Sensitività dei risultati rispetto ai possibili effetti della riforma sul mercato
del lavoro

Una riforma del sistema pensionistico che aumenti il peso della compo-
nente a capitalizzazione riducendo le aliquote contributive per i nuovi assun-

13 L’estensione del sistema di calcolo pro-rata a tutti i lavoratori già occupati al 1995, a
prescindere dagli anni di contribuzione che questi avevano alla fine del 1995, aumenterebbe i
risparmi di spesa futuri dovuti ad una riduzione dell’aliquota contributiva. Abbiamo simulato
il modello sotto questa ipotesi e abbiamo trovato che i risultati non sono sostanzialmente dif-
ferenti da quelli riportati nel testo: i risparmi sarebbero superiori di circa lo 0,2% del PIL tra
il 2010 e il 2030.

14 Per i lavoratori sotto il regime pro-rata, la riduzione dell’aliquota contributiva abbasse-
rebbe la ricchezza pensionistica attesa e dunque potrebbe indurre questi lavoratori a postici-
pare il pensionamento.

FIG. 6. Costo netto nello scenario principale.
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ti dovrebbe avere effetti positivi in termini di occupazione, sia aumentando i
tassi di occupazione dei lavoratori giovani sia accrescendo i tassi di attività di
questi stessi lavoratori quando saranno prossimi al pensionamento. Nel se-
guito, calcoliamo il costo del primo scenario di riforma (cioè, il caso in cui la
riduzione si applica solo ai nuovi assunti) sotto diverse ipotesi sulla crescita
dell’occupazione indotta dalla riforma.

Nello scenario principale abbiamo mantenuto i tassi di disoccupazione
costanti al livello del 1996 per tutto l’orizzonte di simulazione, mentre abbia-
mo ipotizzato una dinamica esogena per i tassi di attività. Dal momento che
la riduzione dell’aliquota contributiva può avere effetti sia sui tassi di disoc-
cupazione sia su quelli di attività, per semplicità abbiamo caratterizzato la ri-
sposta del mercato del lavoro in termini di tassi di occupazione. Nello scena-
rio principale l’occupazione totale decresce tra il 2000 e il 2025 di circa 3
milioni di unità (da 20 a 17 milioni circa). Negli scenari alternativi aumentia-
mo i tassi di occupazione dello scenario principale dello 0,3%, 0,4% e
0,66% annuo fino al 2025, data oltre la quale ipotizziamo che essi varino
come nello scenario principale. Ciò implica che, nello scenario più favorevole
(un aumento dello 0,66%) l’occupazione totale rimarrebbe sostanzialmente
invariata tra il 2000 e il 2025 (fig. 7). In tal caso avremmo in media circa
120.000 lavoratori occupati in più rispetto allo scenario principale ogni anno
fino al 2025; la differenza in termini di occupazione tra i due scenari si stabi-
lizzerebbe a circa 3 milioni di unità a partire dal 2025. Negli altri scenari, ca-
ratterizzati da aumenti dei tassi di crescita dell’occupazione dello 0,3% e del-

FIG. 7. Effetto sull’occupazione.
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lo 0,4%, avremmo in media rispettivamente 70.000 e 50.000 lavoratori in più
rispetto allo scenario principale ogni anno fino al 2025.

Nella figura 8a riportiamo il costo netto della Riforma 1 sotto le diverse
ipotesi di risposta del mercato del lavoro. La figura mostra che nello scenario
principale il costo netto raggiungerebbe il massimo nel 2025 ad un valore
pari all’1,1% del PIL; successivamente scenderebbe, in quanto in tale data i
lavoratori sotto il regime Dini, soggetti ad una contribuzione del 23% invece
che del 33%, comincerebbero a pensionarsi. Se la riforma avesse l’effetto più
elevato sull’occupazione (un aumento dello 0,66%), il massimo sarebbe rag-
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giunto nel 2025 ad un valore pari allo 0,27% del PIL. In quest’ultimo caso,
si avrebbero risparmi netti di spesa a partire dal 2030, circa vent’anni prima
rispetto allo scenario principale.

Ovviamente non è facile valutare l’effetto della riforma sull’equilibrio del
mercato del lavoro. Un obiettivo più realistico è valutare la risposta in termi-
ni di occupazione che sarebbe necessaria per azzerare il costo netto scontato
della riforma. A tale fine, in figura 8b abbiamo riportato il valore cumulato
(in percentuale del PIL del 2000) dei costi netti futuri della Riforma 1 scon-
tati al 2000 ad un tasso del 2,5%. La misura rappresenta semplicemente, per
ogni anno futuro, l’ammontare del debito (in percentuale del PIL del 2000)
che il governo dovrebbe avere emesso fino a tale anno per coprire i costi
della riforma (assumendo un costo medio reale del debito pari al 2,5%). La
figura 8b mostra che un aumento dell’occupazione di 120.000 unità all’anno
fino al 2025 renderebbe la riforma a costo zero. In tale caso il debito, in rap-
porto al PIL del 2000, raggiungerebbe un massimo pari al 3,5% attorno al
2030. Nello scenario principale esso raggiungerebbe il massimo nel 2050 ad
un valore pari al 14% del PIL 15.

0,15

0,10

0,05

0

–0,05

–0,10

–0,15

–0,20

In
 p

er
ce

nt
ua

le
 d

el
 P

il 
de

l 2
00

0

Effetto occupazione: + 70.000 unità

0,23 0,24 0,25 0,26 0,28 0,29 0,30 0,31 0,32 0,330,27
Aliquota contributiva

Scenario principale
Effetto occupazione: + 140.000 unità

FIG. 9. Riforma 1: aliquote contributive e il costo netto scontato della riforma.

15 Abbiamo ripetuto varie simulazioni per valutare la relazione che sussiste tra il costo
netto scontato (in percentuale del PIL del 2000) e la crescita dell’occupazione (rispetto allo
scenario base) dovuta alla riforma. Abbiamo trovato che tale relazione è approssimativamente
lineare per variazioni limitate dei tassi di occupazione: in particolare, una crescita annua del-
l’occupazione di 0,1 punti percentuali superiore a quella dello scenario base fino al 2025 ri-
durrebbe il costo netto scontato di circa il 2% del PIL del 2000. In generale tuttavia la rela-
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Nelle figure fin qui analizzate abbiamo presentato i risultati della Riforma
1, assumendo una riduzione dell’aliquota contributiva di 10 punti. Per com-
pletare l’analisi, la figura 9 riporta il costo netto scontato per riduzioni delle
aliquote comprese tra 0 e 10 punti (cioè per aliquote contributive comprese
tra il 23% e il 33%). Per valutare anche la reattività dei risultati rispetto a
variazioni nelle risposte del mercato del lavoro, la figura 9 mostra i risultati
per lo scenario principale e per due scenari alternativi dell’occupazione (cre-
scita di 70.000 e di 140.000 unità all’anno fino al 2025). Il costo netto scon-
tato è lineare nella riduzione dell’aliquota contributiva: una riduzione di un
punto percentuale per i nuovi assunti comporterebbe, nello scenario princi-
pale, un costo netto scontato in percentuale del PIL del 2000 pari a circa
l’1,25% 16.

5. Considerazioni conclusive

Il sistema previdenziale italiano è un sistema a ripartizione maturo che
deve affrontare una transizione demografica sfavorevole. Sulla base delle pre-
visioni ufficiali della popolazione e delle regole del sistema pensionistico vi-
gente, le aliquote contributive dovranno rimanere ai livelli elevati di oggi. Più
probabilmente esse dovranno aumentare. Elevate aliquote contributive osta-
colano la formazione di ulteriore risparmio previdenziale da destinare ai fon-
di pensione ed introducono un significativo cuneo tra il costo del lavoro e le
retribuzioni, che frena sia la domanda sia l’offerta di lavoro.

In questo lavoro abbiamo esplorato l’impatto sui conti previdenziali di
una riduzione delle aliquote contributive al pilastro pubblico a ripartizione.
In particolare, abbiamo calcolato i tassi di sostituzione previsti dall’attuale si-
stema sotto diverse ipotesi di carriera dell’assicurato; abbiamo mostrato che
l’utilizzo del Trattamento di fine rapporto a fini puramente previdenziali, at-
traverso una sua destinazione al finanziamento di fondi pensione integrativi,

zione non è lineare: l’effetto sul costo netto scontato in percentuale del PIL tende a crescere
meno che proporzionalmente all’aumentare della risposta in termini di occupazione alla rifor-
ma. Ciò è dovuto al fatto che, mentre sia le entrate che le uscite del sistema previdenziale cre-
scono allo stesso tasso di crescita del PIL, il livello di spesa pensionistica è tanto più alto
quanto più elevata è la crescita del PIL, dal momento che il tasso di rendimento dei contribu-
ti dipende dal tasso di crescita del PIL.

16 Il fatto che il costo netto scontato sia lineare nell’ammontare della riduzione dell’ali-
quota contributiva nel caso della Riforma 1 non deve sorprendere dal momento che, per i la-
voratori sotto il regime Dini, sia le entrate contributive che le uscite per prestazioni sono
lineari nell’aliquota contributiva.
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permetterebbe una riduzione delle aliquote contributive fino a 10 punti per-
centuali, pur garantendo tassi di sostituzione in linea con quelli degli altri
paesi dell’Unione Europea.

In base ai nostri calcoli, nell’ipotesi in cui la riduzione dell’aliquota di 10
punti percentuali non esercitasse effetti significativi sul mercato del lavoro, la
perdita di gettito inizierebbe ad essere compensata dalla minore spesa per
pensioni tra il 2040 e il 2050, a seconda della gradualità con cui la riforma
viene introdotta. Nello scenario in cui la riforma si applica solo ai nuovi as-
sunti, il costo netto raggiunge il valore massimo (l’1,1% del PIL) nel 2025;
negli scenari in cui la riduzione delle aliquote si applica anche ai lavoratori
«pro-rata» e a tutti i lavoratori, i valori massimi, rispettivamente l’1,5 e
l’1,8% del PIL, vengono raggiunti nel 2005.

Tuttavia, nel caso in cui la riduzione dell’aliquota e gli incentivi prodotti
dagli schemi a capitalizzazione conducessero ad aumenti dell’occupazione, il
costo della transizione sarebbe sostanzialmente inferiore. In particolare sti-
miamo che, se la riforma, applicata soltanto ai nuovi assunti, conducesse ad
un aumento degli occupati pari a 120.000 unità all’anno fino al 2025 rispetto
allo scenario principale (il che implica un tasso di occupazione totale nel
2025 più elevato di circa il 20%, 48% contro 41%), allora i risparmi comin-
cerebbero a più che compensare i costi a partire dal 2030. Una tale risposta
del mercato del lavoro renderebbe la riforma a costo zero.

Appendice

A1. Le formule di calcolo della pensione

In questa appendice riportiamo le formule che abbiamo utilizzato per
calcolare i benefici pensionistici e i tassi di copertura. Al momento coesisto-
no tre formule di calcolo, a seconda del regime pensionistico che si applica
ad ogni lavoratore: il regime Amato, per i lavoratori che avevano almeno 15
anni di contributi al 31/12/92; il regime pro-rata, per i lavoratori che aveva-
no meno di 15 anni di contributi al 31/12/92; il regime Dini, per i lavoratori
assunti dopo 31/12/95.

Riportiamo di seguito le formule per calcolare la pensione liquidata al
pensionamento. Dopo il pensionamento, in tutti e tre i regimi la pensione
viene rivalutata in base alla dinamica dei prezzi.
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A1.1. Regime AMATO

La formula di calcolo del regime Amato si basa sul numero di anni di
contributi e sulla media delle retribuzioni lorde degli ultimi cinque o più
anni. Siano     w1  e     w2 le «retribuzioni pensionabili» relative ai contributi effet-
tuati rispettivamente prima del 31/12/92 e dopo il 31/12/92:
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, dove E92 è l’età dell’assicurato

al 31/12/92.
La pensione per i lavoratori «Amato» si calcola nel modo seguente:

[A1.1]     b w E EI w EP EEP
A = – + –0 02 92 921 2. [ ( ) ( )]⋅ ⋅ ⋅

dove EI = età di ingresso (nel mercato del lavoro) e (EP – EI) ≤ 40. Gli anni
di contributi oltre i 40 non contano al fine del calcolo della pensione; essi
vengono però inclusi nella retribuzione pensionabile in quanto sostituiscono
retribuzioni più vecchie.

A1.2. Regime DINI

In base alle regole introdotte dalla riforma Dini (1995), la pensione è cal-
colata sulla base dei contributi. Si denoti con MEP il montante all’età del pen-
sionamento dei contributi passati (rivalutati ad un tasso pari alla media mo-
bile quinquennale del tasso di crescita nominale del PIL). Cioè:
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dove ı è l’aliquota contributiva (attualmente pari al 33% per i lavoratori di-
pendenti) e �i è la media mobile quinquennale del tasso di crescita nominale
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del PIL. La pensione si calcola moltiplicando MEP per il «coefficiente di tra-
sformazione» che, per ogni età di pensionamento, converte il montante con-
tributivo in una rendita vitalizia in modo attuarialmente equo, cioè tenendo
conto dell’aspettativa di vita al pensionamento sia dell’assicurato sia del po-
tenziale sopravvivente (sposa), e di un tasso di rendimento ipotizzato pari
all’1,5%. Cioè:

[A1.2]
    
b

c
MEP

D

EP
EP=

1
⋅

I «coefficienti di trasformazione» cEP sono definiti per legge; devono esse-
re rivisti ogni dieci anni per tenere conto delle variazioni nelle aspettative di
vita e nelle previsioni sul tasso di crescita del PIL di lungo periodo. I coeffi-
cienti possono essere ben approssimati calcolando dei fattori di attualizzazio-
ne in cui si ipotizza che il sopravvivente (sposa) riceva il 60% della pensione
dell’assicurato e che la sposa abbia tre anni in meno del marito (l’approssi-
mazione ricalca quella utilizzata da Peracchi e Rossi, 1995), come segue:
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dove ri è il tasso di rendimento (posto per legge uguale all’1,5%), AVA e
AVS sono le aspettative di vita al pensionamento dell’assicurato e della sposa
rispettivamente.

Nella tabella A1.1 abbiamo riportato i coefficienti della legge, quelli da

TAB. A1.1. Aspettative di vita al pensionamento e i coefficienti di trasformazione

Aspettative di vita (ISTAT 1996) Coefficienti di trasformazione

Età Assicurato Sposa Nostri Legge
dell’assicurato (più giovane di 3 anni)

57 21,42 28,86 4.720 4.720
58 20,61 27,95 4.809 4.860
59 19,82 27,04 4.973 5.006
60 19,03 26,14 5.152 5.163
61 18,27 25,25 5.347 5.334
62 17,52 24,36 5.468 5.514
63 16,78 23,48 5.694 5.706
64 16,06 22,61 5.797 5.901
65 15,36 21,74 6.057 6.136
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noi approssimati, oltre alle aspettative di vita dell’assicurato e della sposa cal-
colate a partire dalle proiezioni della popolazione ISTAT (1997). Le differen-
ze tra i coefficienti da noi calcolati e quelli di legge sono dovute principal-
mente al fatto che nel calcolo utilizziamo dati sulle aspettative di vita più re-
centi, che non erano disponibili quando la legge è stata approvata nel 1995.
In particolare, le nostre aspettative di vita sono leggermente più alte di quel-
le utilizzate nel 1995 e dunque i coefficienti di trasformazione da noi calcola-
ti sono corrispondentemente più piccoli.

A1.3. Regime PRO-RATA

Una volta calcolata la pensione con le formule del regime Amato e Dini,
quella dei lavoratori pro-rata si ottiene come somma pesata delle due. Infatti,
la pensione pro-rata si calcola in base alle regole del regime Amato per i
contributi antecedenti al 31/12/1995, e in base alle nuove regole per i contri-
buti versati dopo il 31/12/1995. Più precisamente:     b b bEP

PR
EP
A

EP
D= + , dove   bEP

A

è calcolato come nella (A1.1) con la sola differenza che in     w2 bisogna sosti-
tuire EP con E95 (cioè l’età dell’assicurato al 31/12/1995) e che d non ha
più il limite massimo di 15 anni;   bEP

D  è calcolato come nella (A1.2), dove – in
MEP – EP è sostituito da E95.

A2. Il costo della transizione: metodo di stima

Si considerano 12 classi di età quinquennali (15-19, 20-24, ...,70-74) e 41
quinquenni (dal 2000 al 2200).

Per ciascun sesso (s = f, m), si definiscono
POP_s = popolazione negli anni 2000-2200 (matrice 12 � 41);
POP96_s = popolazione nel 1996 (vettore di 12 elementi);
LF96 _s = forza lavoro, media 1996 (vettore di 12 elementi);
EMPL96_s = dipendenti del settore privato alla fine del 1995 (vettore di

12 elementi);
MIN18_s = dipendenti del settore privato con meno di 18 anni di contri-

buti alla fine del 1995 (vettore di 12 elementi);
EARN96_s = retribuzione lorda dei dipendenti del settore privato, media

1996 (vettore di 12 elementi).
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A2.1. Previsioni della forza lavoro e dell’occupazione

Siano PR96_s e ER96_s vettori di 12 elementi contenenti, per ciascuna
classe di età, rispettivamente il tasso di attività e la quota degli occupati di-
pendenti nel settore privato sul totale degli attivi nel 1996. Cioè,

PR96_s = LF96_s/POP96_s
ER96_s = EMPL96_s/LF96_s.

Si assume che i tassi di attività varino nel tempo, secondo andamenti spe-
cifici per ciascun sesso, e che la distribuzione per sesso e classi di età degli
occupati dipendenti nel settore privato sul totale degli attivi rimanga costante
sul livello osservato nel 1996. Dati questi andamenti, si calcolano PR_s e
ER_s, matrici 12 � 41 contenenti, rispettivamente, il tasso di attività e la
quota degli occupati dipendenti privati sul totale degli attivi per ciascuna
classe di età nei 41 periodi.

Si prevede quindi il numero dei dipendenti nel settore privato; in parti-
colare, al fine di valutare il costo della transizione nei diversi scenari di rifor-
ma considerati, si stimano:

1. tutti gli occupati dipendenti nel settore privato (EMPL);
2. i dipendenti nel settore privato assunti dopo il 31/12/1995 (NE);
3. i dipendenti nel settore privato che avevano meno di 18 anni di contribu-
ti al 31/12/1995 (PRO-RATA).

Si denoti con a la classe di età. Per t ∈ (2000-2200), si calcolano:

EMPL_s(a, t) = POP_s(a, t) · PR_s(a, t) · ER_s(a, t);

NE_s(a, t) = NEF2000_s[a – (t – 2000)] + NEF_s[a – (t – 2005), 2005] +
... + NEF_s[a, t],

dove NEF2000_s(a) = EMPL_s(a, 2000) – EMPL96_s(a – 5) e

NEF_s(a, t) = EMPL_s(a, t) – EMPL_s(a – 5, t – 5),
per t ∈ (2005, 2200);

PRO-RATA_s(a, t) = NE_s(a, t) + MIN18_s[a – (t – 1995)].

Nel calcolo di NE, in NEF2000 e NEF, rispettivamente il vettore e la ma-
trice dei flussi netti (in entrata e in uscita) di occupazione nel 2000 e negli
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anni seguenti, si assumono pari a zero tutti i flussi negativi a partire dalla
classe di età 45-49 e prima del 2025 (si ipotizza che tali uscite dalla forza la-
voro riguardino individui assunti prima del 31/12/1995, per i quali la riforma
non si applica), mentre nel calcolo di PRO-RATA si assumono pari a zero
tutti i flussi negativi a partire dalla classe di età 45-49 e prima del 2010.

A2.2. Previsione delle retribuzioni

Si denoti con � il tasso medio di crescita della produttività del lavoro.
Per t ∈ (2000-2200), si calcola:

EARN_s(t) = EARN96_s · (1 + �)t – 1996.

A2.3. Previsione del PIL

Il PIL è calcolato come prodotto tra la produttività media del lavoro e
l’occupazione totale.

A2.4. Previsione della spesa per pensioni

Si denoti con PEXP la spesa per le pensioni di nuova erogazione. Per
a ∈ (45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69) e t ∈ (2015-2200), si calcola:

    
PEXPs t PEXP s a t

a
_( ) _ ( , )= ∑

dove PEXP_s(a, t) = � · EARN_s(a, t) · NEF_s(a, t).

Questa espressione definisce la spesa per pensioni, per ciascuna classe di
età e per ciascun periodo, come il prodotto tra la pensione media (�EARN)
e il numero di nuovi pensionati (NEF). � è il tasso di sostituzione, calcolato
considerando il regime pensionistico di appartenenza e l’età al pensionamen-
to del lavoratore. NEF è il flusso in uscita dall’occupazione nelle classi di età
comprese tra i 45-49 e i 65-69 anni (i flussi nelle classi di età 45-49 e 50-54
sono trattati come individui che escono dalla forza lavoro in quelle età, ma
incominciano a ricevere la pensione a 57 anni). Poiché non si conosce l’età
d’ingresso nel mondo del lavoro di ciascun individuo, si deve ipotizzare una
durata media della vita lavorativa. In particolare, si assume una carriera me-
dia di 30 anni; tale scelta garantisce l’equilibrio finanziario di lungo periodo
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del sistema. Sotto questa ipotesi, coloro che si pensionano negli anni 2010-
2020 sono soggetti al regime pro-rata, mentre quelli che si pensionano dal
2025 in poi sono soggetti al regime Dini. Le «finestre» di pensionamento
sono illustrate nella figura A2.1.

Dato PEXP(t), si calcola la spesa complessiva in ciascun periodo a partire
dal 2015, trascinando in avanti i flussi di pensionamento, fino all’età attesa di
morte del pensionato o, per il 90% dei casi (frazione che rappresenta la per-
centuale di individui sposati sul totale dei lavoratori dipendenti nel 1996),
fino all’età attesa di morte del superstite (avendo appropriatamente ridotto la
pensione media), e sommandoli.

A2.5. Gli scenari di riforma

Si considerano tre scenari di riforma:
1. La riduzione dell’aliquota contributiva si applica, dall’1/1/2000, a tutti

i lavoratori (EMPL).
2. La riduzione dell’aliquota contributiva si applica, dall’1/1/2000, sol-

tanto ai nuovi assunti (NE).
3. La riduzione dell’aliquota contributiva si applica, dall’1/1/2000, a tutti

i lavoratori che avevano meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995 (PRO-
RATA).

Si denoti con LOSS1, LOSS2 e LOSS3 la perdita di gettito dovuta a cia-

15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Età in cui il pensionamento è consentito
Età per il pensionamento di anzianità nel regime Amato e pro-rata
Età per il pensionamento di vecchiaia (65 per gli uomini e 60 per le donne)
nel regime Amato e pro-rata

Finestra per il pensionamento di vecchiaia (57-65) nel regime Dini

Amato pro-rata Dini

FIG. A2.1. Le «finestre» di pensionamento.
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scun tipo di riforma e con a la classe di età. Sia inoltre dt la riduzione,
espressa in punti percentuali, dell’aliquota contributiva. Allora,

    
LOSS t dt EARN f a t EMPL f a t

a
1( ) _ ( , ) _ ( , )= +⋅ ⋅∑



+ EARN m a t EMPL m a t
a

_ ( , ) _ ( , )⋅∑




    
LOSS t dt EARN f a t NE f a t

a
2( ) _ ( , ) _ ( , )= +⋅ ⋅∑



+ EARN m a t NE m a t
a

_ ( , ) _ ( , )⋅∑




    
LOSS t dt EARN f a t PRORATA f a t

a
3( ) _ ( , ) _ ( , )= +⋅ ⋅∑



+ EARN m a t PRORATA m a t
a

_ ( , ) _ ( , )⋅∑




Analogamente, si calcolano i risparmi di spesa nei tre scenari di riforma
1, 2 e 3. Essi sono dati dalla differenza tra la spesa totale per pensioni in
presenza di un’aliquota contributiva pari a t e la spesa totale per pensioni
con un’aliquota contributiva pari a t – dt.

Infine, il costo netto della transizione è calcolato, per ciascun quinquen-
nio dal 2000 al 2200 e per ciascun scenario di riforma, come differenza tra la
perdita di gettito e i risparmi di spesa.
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Summary: Italy is characterized by a mature PAYG social security (SS) system and by
particularly adverse population projections. Given these trends, the contribution rate to the
SS system is deemed to increase above the current high level. This hinders the development
of employer provided pension funds and introduces a relevant wedge between labor cost and
earnings that discourages both labor demand and labor supply. However, any proposal to re-
duce payroll taxes has to cope with the state of Italian public finances. Italy has to comply
with the Stability and Growth Pact that imposes constraints on budget deficit and debt
trends.

We show that the replacement rate guaranteed by the PAYG system to a newly insured
worker, contributing for 40 years, ranges between 44 and 88 percent, depending on his career
profile, and between 56 and 113 percent if, as envisaged by current legislation, severance-pay
contributions are fully used to finance a funded occupational scheme. We thus argue that a
payroll tax reduction of 10 percentage points can still guarantee replacement rates in line with
the European average: about 70 percent for a worker with an average career profile, working
40 years and retiring at age 65.

Using micro-data from the Bank of Italy’s Survey of Household Income and Wealth and
official population projections, we estimate future employment trends under different demo-
graphic and macroeconomic scenarios and compute the cost of the transition. We show that
the cost of the transition would be substantially reduced if positive effects on employment
were induced by the payroll tax reduction. In particular, under the hypothesis that the pen-
sion reform had no impact on total employment, we estimate that the net cost for the PAYG
system induced by a 10 percentage point reduction in the contribution rate would range be-
tween 0.02 and 1.8 percent of GDP in the first year, depending on how gradually the reform
will be phased in. If the payroll tax reduction increased employment (by approximately
120,000 units a year until 2025), then savings would start offsetting costs as early as in 2030
and the reform would be entirely self financing.


