
 

 

 

Capo IV  

Riduzioni di spesa 
 

 PENSIONI 
 

ART. 24 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI 

PENSIONISTICI 

6 dicembre 2011 

9.16   DECRETO MONTI 

A cura di Renato Brunetta 



Principi 

 All’interno del decreto legge “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità 

e il consolidamento dei conti pubblici” approvato nel Consiglio dei Ministri 

n. 5 del 4 dicembre 2011, le disposizioni dell’art. 24 “Disposizioni in 

materia di trattamenti pensionistici” sono dirette a: 

 garantire il rispetto, nel tempo, dei vincoli di bilancio  

 assicurare la stabilità economico-finanziaria  

 rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in 

termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo 
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Principi 

 Tali misure sono state adottate in conformità dei seguenti principi e criteri: 

 equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con 

abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie 

più deboli 

 flessibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici  anche attraverso 

incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa 

 adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di 

vita 

 semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di 

funzionamento delle diverse gestioni previdenziali 
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Principali novità 

In sintesi le principali novità riguardano:  

 L'affermazione del metodo contributivo come criterio di calcolo delle 

pensioni, in un'ottica di equità finanziaria, intragenerazionale e 

intergenerazionale 

 La flessibilità nell'età di pensionamento, che consente al lavoratore 

maggiori possibilità di scelta nell'anticipare o posticipare il ritiro dal mercato 

del lavoro 

 La semplificazione e la trasparenza dei meccanismi di funzionamento 

del sistema, con l'abolizione delle finestre e di altri meccanismi che non 

rientrino esplicitamente nel modello contributivo 

 L'abbattimento delle posizioni di privilegio 

4 4 

6 dicembre 2011 a cura di Renato Brunetta 



Principali novità 

 Si armonizzano età, aliquote contributive e modalità di calcolo delle 

prestazioni 

 Si individuano requisiti minimi per accedere alla pensione, in linea con la 

speranza di vita per le diverse fasce di età e in coerenza con gli altri 

ordinamenti europei  

 Dal primo gennaio 2012 viene introdotto, secondo il meccanismo pro 

rata, il metodo di calcolo contributivo 

 L'età di pensionamento delle donne viene alzata a 62 anni (a 63 e sei 

mesi per le autonome) 

 L'equiparazione dell'età delle donne a quella degli uomini (66 anni per i 

dipendenti, sei mesi in più per gli autonomi) avverrà entro il 2018, sempre 

tenendo conto della variazione della speranza di vita. Nel frattempo, 

dall'età 62 all'età 70 vigerà il pensionamento flessibile, con applicazione 

dei relativi coefficienti di trasformazione calcolati fino a 70 anni  
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Principali novità 

 L'accesso anticipato alla pensione continua a essere consentito, ma: 

 con un'anzianità di 42 anni e un mese per gli uomini  

 di 41 anni e un mese per le donne (requisiti anch'essi indicizzati alla 

longevità) 

 Si prevedono penalizzazioni (2% per ogni anno di anticipo rispetto a 62 

anni) sulla quota retributiva dell'importo della pensione, tali da costituire un 

effettivo disincentivo al pensionamento anticipato rispetto a quello di 

vecchiaia 

 Vengono infine aboliti i privilegi ancora esistenti, attraverso l'introduzione 

temporanea di un contributo di solidarietà per i pensionati e gli attivi che 

ancora avvantaggiati da precedenti regole di maggior favore, come i fondi 

speciali Inps, elettrici, telefonici, piloti e hostess 
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Principali commenti 

 Errani: “La manovra del governo si può rendere ancora più equa. Per quello 

che riguarda le pensioni basse credo ci debba essere e si possa lavorare 

per trovare delle risposte più avanzate” 

 Olli Rehn: “Sulle pensioni, le misure che si attendevano da molto tempo, 

hanno lo scopo di ridurre il carico più rapidamente ma anche di rafforzare 

l’equità del sistema” 

 Franceschini: “Noi avremmo fatto una manovra diversa, puntando più 

sull’equità: con più gradualità sulle pensioni, una franchigia maggiore per la 

prima casa e un maggior carico su patrimoni e rendite finanziarie” 

 I sindacati hanno già fissato uno sciopero, per ora separato, fissato per 

lunedì prossimo, il 12 dicembre, contro la manovra considerata iniqua. Il 

fronte unitario contro le misure, che a loro giudizio colpiscono duramente 

lavoratori e pensionati, sembra frantumarsi ancor prima di essere 

ricompattato  
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Principali commenti 

 Barbara Spinelli, la Repubblica: “Quel che è mancato, nel sacrificio cui i 

popoli hanno già consentito, è l'equità, l'abolizione della miseria, delle 

disuguaglianze. Forse  -  l'emozione dei potenti resta misteriosa  -  Elsa 

Fornero ha pianto perché le misure sono dure per chi ha pensioni grame. Se 

solo le pensioni sotto 936 euro saranno indicizzate all'inflazione, tante 

pensioni basse rattrappiranno come pelle di zigrino” 

 Luigi Guiso, Il Sole 24 Ore: “La fusione dei tre principali istituti pensionistici 

in un singolo ente, con tutte le semplificazioni che ne conseguono, non ultimo 

la facilitazione della mobilità dal pubblico al privato e viceversa. Il disegno 

di un sistema pensionistico con un singolo principio di calcolo dei trattamenti - 

l'ammontare dei contributi versati nella carriera lavorativa. L'equiparazione 

a regime delle pensioni di uomini e donne. Queste modifiche avranno effetti 

rilevanti per molti lavoratori. Il ministro Fornero dovrebbe impegnarsi a fare 

rapidamente quello che i suoi predecessori hanno finora accuratamente 

evitato per paura di deludere gli elettori: informare sistematicamente i 

lavoratori dell'entità della pensione di cui potranno beneficiare con 

adeguate simulazioni predisposte dal nuovo Inps” 
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