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Ordine del giorno

Sistema pensionistico pubblico 
e previdenza complementare

Le politiche previdenziali  perseguite in Italia negli  ultimi due decenni sono state
motivate  con  la  necessità  di  stabilizzare  la  spesa  in  rapporto  al  Pil;  eliminare
sperequazioni  interne al  sistema; compensare l’invecchiamento della popolazione
con  l’aumento  dell’età  pensionabile;  sviluppare  la  previdenza  privata  a
capitalizzazione.
Già con le riforme del 1992 e 1995 si è reso possibile stabilire il controllo della
spesa e  la  sua strutturale stabilizzazione in rapporto  al  Pil.  Da tempo il  nostro
sistema previdenziale pubblico non grava, di per sé, sul bilancio pubblico. Infatti, il
saldo tra le entrate contributive e le spese pensionistiche previdenziali,  al  netto
delle  ritenute fiscali,  è  diventato  positivo ininterrottamente dal  1998 in poi.  Ciò
nonostante, i successivi interventi normativi nel settore previdenziale hanno sempre
perseguito l’obiettivo di drenare risorse dal sistema previdenziale al sostegno del
bilancio pubblico.
Il  passaggio  al  contributivo,  nel  superare  una  serie  di  iniquità  preesistenti,  ha
soppresso  ogni  elemento  di  solidarietà  interna  di  tipo  equitativo  e  sono  state
introdotte nuove sperequazioni.
L’aumento dell’età di pensionamento per rispondere agli effetti dell’invecchiamento
demografico sta generando danni economici e sociali rilevanti.
Un effetto di questa scelta, radicalizzato da ultimo dalla riforma Fornero, è quello
della riduzione drastica del  rendimento della pensione media rispetta al  PIL pro
capite, generando nell’immediato e ancor più nella prospettiva un impoverimento
dei pensionati.
Inoltre,  l’aumento dell’età pensionabile tende ad incrementare la disoccupazione
giovanile, ad elevare l’età media ed il costo della forza lavoro, a ridurre la capacità
di innovazione e la produttività.
In  questo  quadro,  parallelamente  al  contenimento  della  copertura  offerta  dal
sistema  pubblico,  si  è  puntato  allo  sviluppo  della  previdenza  privata  a
capitalizzazione, con il chiaro intendimento di renderla sostitutiva e non aggiuntiva.



La necessità di invertire l’insieme delle tendenze sin qui perseguite passa per il
ripristino della centralità del sistema pubblico che è nelle condizioni sia di migliorare
ed estendere le prestazioni  (considerando gli  attivi  di  bilancio),  che di  ridurre e
rimodulare l’età del pensionamento per rispondere  ai problemi aperti dalla riforma
Fornero.
I fondi di previdenza complementare di origine negoziale hanno garantito positivi
rendimenti  anche  in  questi  anni  di  crisi.  Ma  occorre  vigilare,  negli  organismi
rappresentativi dei lavoratori, sulle scelte di investimento in particolare, su quello
diretto.
Diviene  necessario  da  un  lato  favorire  gli  investimenti  nell’economia  reale,
attraverso la predisposizione di quelle norme necessarie a realizzare tale obiettivo
nella salvaguardia prioritaria dei rendimenti, dall’altro offrire la possibilità di altre
modalità di utilizzo del TFR.
Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi saranno rinnovati gli organismi dei
nostri fondi negoziali di riferimento. E’ questa l’occasione per predisporre da parte
di tutte le strutture territoriali della FIOM una capillare campagna di discussione con
le  lavoratrici  ed  i  lavoratori  sui  temi  della  previdenza  pubblica  e  di  quella
complementare, per riprendere una mobilitazione generale capace di definire nuove
prospettive per il nostro sistema previdenziale.
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