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Oggetto: Petizione 1232/2011, presentata da Angelo Guerrero, cittadino italiano, sulla 
riforma del sistema pensionistico in Italia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario - dipendente pubblico dell'amministrazione italiana - propone una serie di 
riforme al sistema pensionistico italiano, tese a diminuire le diseguaglianze a sfavore 
soprattutto dei contribuenti più giovani.

In particolare segnala come norme recenti (articolo19, D.L. 25 giugno 2008, n. 112) 
consentano il cumulo tra pensione e reddito di lavoro, permettendo in tal modo a pensionati 
liquidati interamente con il sistema retributivo di recepire anche un ulteriore stipendio per 
incarichi pubblici

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 marzo 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 giugno 2012

"Nell'ambito degli sforzi di risanamento del bilancio, l'Italia ha adottato un'importante riforma 
pensionistica nel dicembre del 2011. La riforma introduce nuove norme di calcolo a partire 
dal 2012, secondo le quali le nuove pensioni si baseranno su una quota "a prestazione 
definita" per gli anni di contributi pagati fino al 2011 e una quota "figurativa a contribuzione 
definita" per i contributi versati dal 2012 in poi. Inoltre, la riforma comporta un aumento 
dell'età pensionistica al fine di contribuire alla sostenibilità a lungo termine dei sistemi 
pensionistici: l'età pensionabile per le donne nel settore privato va dai 60 ai 62 anni, con un 
graduale aumento fino ai 66 (come per gli uomini) nel 2018. La riforma introduce anche 
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norme più rigorose per i piani di pensionamento anticipato (ad eccezione dei lavori usuranti). 
Secondo le nuove norme, il pensionamento anticipato è possibile solo dopo aver accumulato 
41 anni di contributi sociali (per le donne) o 42 (per gli uomini). Infine, la riforma prevede un 
periodo di due anni senza alcuna indicizzazione della pensione (per pensioni superiori ai 
1 400 euro mensili). Secondo il governo italiano, la riforma pensionistica comporterà un 
risparmio annuale che andrà da 2,8 miliardi di euro nel 2012 a 22 miliardi di euro nel 2020 
(pari all'1,4 % del PIL).

La riforma di dicembre 2011 mira a ridurre rapidamente la spesa pensionistica aumentando 
nel frattempo l'età pensionabile e rafforzando l'equità del sistema tra le varie generazioni. In 
particolare, l'estensione del sistema figurativo basato su contributi a tutti i lavoratori che sono 
stati soggetti a un sistema a prestazione definita attraverso un meccanismo del prorata a 
partire dal 2012 riduce le disparità di trattamento tra le generazioni che si sono create con la 
riforma del 1995."


