
PENSIONI: FLESSIBILITA' IN USCITA? AVANTI, MA CON JUICIO …

Negli ultimi mesi si è molto discusso sulla necessità di rendere flessibile, su base volontaria, l'età 
pensionabile in modo da conciliare le esigenze di chi vuole lasciare in anticipo il lavoro con quelle 
di chi invece lo sta cercando.
L'obiettivo è senza dubbio condivisibile, ma è un percorso accidentato e pieno di insidie.
Vediamo il perchè. La legge Fornero prevede che, a tendere, si avrà diritto alla pensione solo per 
“vecchiaia” al compimento di una determinata età anagrafica (per i lavoratori dipendenti iscritti 
all'Ago 66 anni  e  7  mesi  dal  1°  gennaio  2019),  età  che  verrà  adeguata  tempo  per  tempo alla 
speranza di  vita.  Tra le  varie  ipotesi  allo  studio per  rendere flessibile  il  pensionamento,  la  più 
“gettonata” è quella di consentire l'uscita dal lavoro a partire da 62 anni di età con minimo 35 anni 
di  contributi  applicando,  per  determinare  l'importo  della  pensione,  il  metodo  di  calcolo 
“contributivo”  invece  di  quello  retributivo/  misto  come previsto  dalla  disciplina  vigente.  Ma è 
davvero  possibile  conciliare  l'uscita  anticipata  dal  lavoro  con  un  trattamento  pensionistico 
adeguato?  
Facciamo due conti, ipotizzando che il costo di tale flessibilità venga sostenuto dai futuri pensionati 
senza oneri per le casse dello Stato. Secondo uno studio della Uil,  la perdita per un lavoratore 
dipendente  che  decidesse  di  andare  in  pensione  anticipata  a  62  anni  oscillerebbe,  a  seconda 
dell'anzianità contributiva, dal 12,67% con 36 anni di versamenti, al 30,87% con 39 anni e 6 mesi 
fino al 33,94% con 35 anni. Tradotto in cifre, significherebbe passare rispettivamente da 2.163 euro 
di pensione lorda a 1.889, da  2.209 a 1.527 e da 2.345 a 1.549, con un “taglio” dell'assegno 
pensionistico che andrebbe da un minimo di 247 euro a un massimo di 796 euro.
Un'altra soluzione potrebbe essere quella di rendere “strutturale” la c.d. “opzione donna” (cioè la 
possibilità  di  andare  in  pensione  a  57  anni  di  età  con  35  anni  di  contributi),  estendendola 
eventualmente anche agli uomini. Potrebbe sembrare una ipotesi ancora più allettante, ma in tal 
modo la riduzione del trattamento pensionistico sarebbe superiore al 40% (fonte M/F). 
Per determinare l'incidenza della riduzione, occorre infatti considerare che l'importo finale della 
pensione è influenzato da una serie di variabile che si possono così riassumere:

• sistema di calcolo utilizzato (il metodo retributivo/ misto è più favorevole rispetto a 
quello contributivo e questo significa, a parità di anzianità contributiva, una pensione 
più elevata); 

• ammontare  dei  versamenti  effettuati  (lasciando  prima  il  lavoro  si  versano  meno 
contributi e di conseguenza la pensione sarà inferiore);

• età anagrafica al momento del pensionamento (perchè i coefficienti di trasformazione 
-  parametri  utilizzati  per  convertire  in  pensione  annua  il  montante  individuale 
maturato  - penalizzano pesantemente chi va in pensione prima di una certa età: per 
esempio, il valore del coefficiente passa da 5,910 per chi lascia il lavoro a 68 anni a 
4.246 per chi invece lo fa a 57 anni ). 

 
perchè, alla fine, è la somma che fa il totale! 

(a cura di Corrado Galeasso)



    

  


