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In pensione prima dei 67 anni, l’apertura 

In pensione prima dei 67 anni. Il governo apre alla flessibilità in uscita e tende una mano a Cgil 

Cisl e Uil. Superare dunque la rigidità prevista dalla legge Fornero sembra ora una via 

percorribile. Ma c’è comunque un prezzo da pagare: il ricalcolo contributivo degli assegni 

pensionistici, dunque anche quelli dei lavoratori che rientrano ancora in parte nel sistema 

retributivo. Lo spiraglio si è allargato nel corso del terzo tavolo di confronto tecnico con i 

sindacati, tenutosi al ministero del Lavoro il 15 febbraio, ma la nuova strada non convince i 

sindacati che, seppur cautamente soddisfatti dell’apertura («La flessibilità è un elemento 

rispetto al quale il governo ha dichiarato di essere intenzionato a dare delle risposte. 

Attendiamo di conoscerne il merito», aveva commentato il segretario confederale della Cgil 

Roberto Ghiselli), hanno ribadito il loro secco no al sistema contributivo: «Se comporta un 

taglio del 30% come in Opzione Donna è inaccettabile», spiegava ancora Ghiselli. Ora tutto è 

rimandato al prossimo vertice politico (non ancora calendarizzato, ma imminente) tra il ministro 

del lavoro, Andrea Orlando, e i leader di Cgil, Cisl e Uil. Vediamo, nell’attesa, quali sono le 

nuove ipotesi messe sul tavolo. 

 

Il possibile incontro delle parti sui 64 anni di età 

L’apertura del governo, come detto, è sulla flessibilità, con la revisione dei coefficienti di 

trasformazione e sulla possibilità di eliminare la soglia dell’assegno sociale per coloro che 

raggiungono rispettivamente 64 e 67 anni di età. In altre parole, il governo si è detto disposto a 

ragionare sull’abbassamento del limite minimo di 2,8 volte la pensione sociale per accedere al 

pensionamento anticipato per chi è nel sistema contributivo (fino a tre anni prima della 

pensione di vecchiaia) e di estendere questa possibilità a chi ricade nel sistema misto ma è 

disposto a rinunciarci a favore del sistema contributivo. Uscire a 64 anni con almeno 20 di 

contributi, comporterebbe una penalizzazione del 3% al massimo per ogni anno di 

anticipo. Per i contributivi puri, quelli cioè che lavorano dal 1996, si esce a 64 anni solo con 

pensioni di almeno 1.311 euro. Questo limite è giudicato troppo alto dai sindacati e il governo 

potrebbe abbassarlo se si accettasse di applicare questa formula anche al sistema misto 

(retributivo e contributivo), che è poi il grosso dei lavoratori in uscita: il 90%, per l’esattezza, 

secondo il calcolo fatto dal Rapporto di Itinerari previdenziali. Per loro, la parte retributiva 

“peserà solo per il 30% sull’assegno” e quindi correggerla non comporterebbe una perdita 

enorme. In sostanza, la flessibilità in uscita potrebbe realizzarsi sulla scia di Quota 102 (64+38), 

prevista dal governo solo per il 2022, e che diventerebbe di fatto un ponte alla nuova riforma, 
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rendendola permanente seppure con l’adeguamento automatico all’aspettativa di vita e, come 

detto, con il metodo di calcolo contributivo. Sul tavolo però c’è anche la proposta del 

presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, che propone un’uscita a 64 anni e 20 di contributi 

solo per la parte contributiva, ai quali si aggiungerebbe in seguito quella retributiva al 

compimento dei 67 anni di età. 

 

La pensione di garanzia 

Il governo ragiona inoltre su una sorta di pensione di garanzia per chi arriva a 67 anni (ed è 

sempre nel sistema contributivo) con un importo di pensione inferiore a 1,5 volte il minimo ( e 

dovrebbe quindi rimandare l’uscita). In questo caso si pensa a una sorta di assegno sociale 

integrato con un importo legato ai contributi versati. 

 

Lavori gravosi, disoccupati e invalidi 

Alla pensione si garanzia si aggiungerebbe la possibilità di nuove tutele per i lavoratori 

disoccupati, per quelli impiegati in attività gravose e per gli invalidi. 

 

L’ipotesi Quota 102 aggiornata 

Nessuna disponibilità del governo, invece, a ragionare sull’anticipo della pensione con 41 anni di 

contributi indipendentemente dall’età, misura chiesta dai sindacati ma eccessivamente costosa 

per l’Esecutivo. Sulla flessibilità è intervenuto anche il presidente di Itinerari previdenziali, 

Alberto Brambilla, proponendo di mantenere per l’accesso anticipato alla pensione Quota 

102 in vigore quest’anno (64 anni di età con almeno 38 anni di contributi), ma aggiornandola 

con l’aspettativa di vita e prevedendo il calcolo dell’assegno interamente con il calcolo 

contributivo. Questo sistema renderebbe sostenibile l’anticipo rispetto all’età di vecchiaia e 

peserebbe sull’assegno di chi anticipa l’uscita, secondo Brambilla, per circa il 3% all’anno. In 

soldoni: con un anticipo di tre anni, il trattamento sarebbe inferiore di circa il 10% rispetto a 

quello che si avrebbe avuto andando in pensione a 67 anni. 

 

I risparmi sulle pensioni dopo l’alta mortalità per Covid 

L’anticipo delle pensioni rispetto all’età di vecchiaia potrebbe essere legato al ricalcolo 

contributivo dell’assegno. L’ipotesi, che non piace ai sindacati, parte da una serie di numeri. 

Primi fra tutti quelli del calcolo fatto dall’Inps sui risparmi conseguenti all’eccesso di 

mortalità per Covid. Nel 2020 la spesa in meno per pensioni si aggirerebbe intorno agli 1,1 

miliardi di euro, mentre fino al 2029 il risparmio per le morti che hanno colpito 

prevalentemente gli over 65 sfiorerebbe i 12 miliardi. 
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Il problema delle pensioni erogate da oltre 40 anni 

Un elemento disturbante è quello messo in evidenza dal Rapporto di Itinerari previdenziali, che 

si sottolinea il peso significativo della spesa per l’assistenza e in particolare l’esistenza di circa 

476 mila pensioni in vigore da altre 40 anni tra settore pubblico e privato. Quasi la metà di 

queste è d’invalidità o inabilità previdenziale (217 mila) e 183 mila quelle ai superstiti nel 

complesso con una decorrenza inferiore al 1981 ma ci sono comunque quasi 75 mila pensioni di 

vecchiaia liquidate quando al Cremlino c’era Breznev. 

 

I prossimi step: i nodi da sciogliere 

Come detto, ancora non c’è una data per il tavolo politico tra il ministro del Lavoro, Andrea 

Orlando, e i leader di Cgil Cisl e Uil per fare il punto sugli approfondimenti tecnici portati avanti 

fino a oggi. Si lavora comunque sulle agende soprattutto quella del governo che tra il G20 e altri 

impegni internazionali potrebbe far slittare l’incontro alla prossima settimana. Nulla di certo, 

però. In quella sede si dovranno dunque misurare le distanze o meno da un intervento condiviso. 

Al centro dei tavoli di cui il ministro e i leader sindacali tireranno una prima somma le pensioni 

di garanzia per i giovani, una maggiore flessibilità nel pensionamento delle donne, la 

previdenza integrativa e, in ultimo, la possibilità di lasciare il lavoro prima dei 67 

anni previsti dalla legge Fornero. 
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