
PREVIDENZA! Analisi della Ragioneria generale dello Stato del trend nei prossimi anni 

Pensioni, diminuisce la spesa 
Calo fino al 2029 poi una ripresa - Dopo il 2046 "crollo" fino al 2060 

S pesa previdenziale in flessio
ne graduale fino al 2029. So
no le previsioni che la Ra

gioneria generale dello Stato redi
ge annualmente nel suo Rapporto 
sulle tendenze di medio-lungo peri
odo del sistema pensionistico e so
cio-sanitario. Tendenze analizzate 
sulla base delle previsioni effettua
te con i modelli della stessa Ragio
neria. L'ultimo rapporto (Rappor
to n. 14), pubblicato a inizio giu
gno illustra le previsioni elaborate 
con i modelli aggiornati a marzo 
2013, in coerenza con il quadro 
macroeconomico sottostante il Do
cumento di economia e finanza 
(Def) 2013. 

Dopo una fase iniziale di cresci
ta della spesa «esclusivamente im
putabile alla recessione economica 
e che è prevista proseguire anche 
nel 2013», si legge nel Rapporto 
della Ragioneria, la spesa per pen
sioni in rapporto al Pil flette gra
dualmente fino a raggiungere il 
14,8% nel 2029. 

Negli anni successivi, seguirà 
una nuova fase di crescita che por
ta il rapporto al suo massimo relati
vo, pari a circa il 15,6%, nel trien
nio 2044-2046. Da qui in poi si 
scende rapidamente, con un rap
porto che si attesta al 15,3% nel 
2050 e al 13,9% nel 2060, con una 

decelerazione pressoché costante. 
L'Italia farà meglio degli altri 

Paesi europei. Infatti, a fronte di 
un valore della spesa pensionistica 
che cresce in media, per l'insieme 
dei Paesi dell'Ile (e la Norvegia), 
di 1,4 punti percentuali nel perio
do 2010-2060, nel nostro caso il 
rapporto scende di 0,9 punti per
centuali, e questo nonostante il più 
forte invecchiamento demografico 
e le più elevate aspettative di vita. 

Il rapporto sottolinea fra gli ele
menti di stabilizzazione della spe
sa pensionistica l'aumento dei re
quisiti di pensionamento per vec
chiaia e la chiusura delle uscite 
per anzianità, il passaggio prò quo
ta al contributivo come criterio 
unico di calcolo delle pensioni e 
l'aggiornamento dei coefficienti 
di trasformazione. 

Tra le altre misure con effetti 
diversi e, quindi, in parte anche 
di incremento della spesa, sono 
citati: l'innalzamento graduale 
dell'aliquota contributiva e di 
computo dei lavoratori parasubor-
dinati esclusivi al 33%, entro il 
2018, e quella dei parasubordina-
ti non esclusivi (pensionati o lavo
ratori con altra iscrizione) al 24% 
entro il 2016, le disposizioni di 
tutele dei lavoratori salvaguardati 
e le misure di agevolazione in 

materia di cumulo di periodi assi
curativi presso differenti gestioni 
previdenziali. 

In merito all'adeguatezza delle 
prestazioni, il Rapporto della ragio
neria conferma le previsioni di lun
go periodo che erano già state indi
cate negli ultimi anni. I tassi di 
sostituzione, ovvero il rapporto tra 
la prima pensione liquidata e l'ulti
mo stipendio percepito, tenderan
no a decrescere negli anni a veni
re. I tassi di sostituzione netti, nel
l'ipotesi base ricavata su alcune 
tipologie di beneficiari, scendono 
di diversi punti. 

Per esempio, per un lavoratore 
dipendente con 38 anni di anziani
tà contributiva che si ritira a 65 
anni e 4 mesi, si passa dall'83,2% 
del 2010 al 77,6% previsto nel 
2030. Più forte il calo in caso di 
lavoro autonomo con gli stessi 
anni di versamenti e un ritiro a 
65,7 anni d'età: si passa dal 94% 
del 2010 al 68,6% del 2030. A 
controbilanciare queste tendenze 
la possibilità, data dai nuovi coef
ficienti, di continuare a lavorare 
fino a 70 anni, prospettiva che 
risolleva di diversi punti il tasso 
di sostituzione. 
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