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LA RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE – L. 335/95 
 
 
 INTERESSA i lavoratori pubblici, privati e autonomi; 

 NON COMPORTA alcuna modifica delle pensioni in essere; 

 NON PREVEDE aumenti contributivi per i lavoratori dipendenti. 

 
 
 CONFERMA il sistema a RIPARTIZIONE della previdenza pubblica OBBLIGATORIA. 
 
      Il sistema poggia su una sorta di solidarietà intergenerazionale: ogni generazione paga le  

pensioni per quella passata. 

      Non esiste, quindi, alcuna relazione tra contribuzione e prestazione. 

      Non è d’altro canto possibile passare ad un sistema a capitalizzazione (nel quale i  

versamenti capitalizzati secondo un tasso di rendimento, vengono restituiti a ciascun iscritto), 

 in quanto bisognerebbe o non pagare le prestazioni (pensioni) agli attuali pensionati o rad- 

doppiare  la contribuzione (attualmente attorno al 33 %): due ipotesi assolutamente impraticabili. 

 
 CAMBIA invece il metodo di calcolo delle pensioni a partire dal 2.013 che passa 
 
 da RETRIBUTIVO: la pensione viene calcolata applicando alla media delle ultime 10 

                                    retribuzioni annue (da agosto 2.000) il coefficiente del 2 % per ogni 

                                    anno di contribuzione: 
 
 a CONTRIBUTIVO: la futura pensione sarà calcolata sui contributi effettivamente ver- 

                                     sari durante il corso della vita lavorativa e rivalutati in base alla cre- 

                                     scita del PIL nominale. 
 
 STABILISCE un periodo transitorio per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano  

       maturato almeno 18 anni di contribuzione (quelli che conservano il sistema retributivo) 

       dal 1996, durante il quale sarà ancora possibile andare  in  pensione  con  35  anni di 

       contributi, legati però all’età anagrafica (da 52 nel 1996 a 57 nel 2006 [precoci]);  

       OPPURE, in alternativa, con almeno 36 anni di contributi, che salgono a 40 dal 2008,  

       a prescindere dall’età anagrafica.  
 
 
 
                                                                          D 1                                                           
 
 



060                                                                                                                                         01/2013 

 

IL DESTINO PREVIDENZIALE . . . 
 
 
    Lavoratori con meno di 18 anni                                                     Metodo contributivo e metodo      
                     di contributi                                                                    retributivo per gli anni matura-      
              al 31 dicembre 1995                                                              ti prima del contributivo. 
                                                                                        
  
    Lavoratori con almeno 18 anni                                      
                   di contributi                                                                      Metodo retributivo 
            al 31 dicembre 19995 
 
 
  Lavoratori con almeno 15 anni di                                                    Possono scegliere il calcolo 
  contribuzione di cui 5 nel sistema                                                    con il solo metodo 
      contributivo iniziato dal 1996.                                                     contributivo. 
 
 
  
   Lavoratori alla prima assunzione                                                    Metodo contributivo.      
               Al 1° gennaio 1996. 
 
 
 

. . . E I POSSIBILI TRATTAMENTI 
 

 
                                   Lavoratori con                           Lavoratori con                          Lavoratori con                            Lavoratori alla 
                                           meno di 18 anni                         18 anni di                                 almeno 15 anni                            prima 
                                           di contributi al                            contributi al                             di contribuz.  di                           assunzione al 
                                           31 dicembre ’95                         31 dicembre ’95                       cui 5 nel sistema                         1° gennaio 1996. 
                                                                                                                                               contributivo 
 
 
 
 
 
 
   Pensione                       SI                              SI                           
          di                                  secondo le                                 secondo le                                       NO                     SOPPRESSA 
     anzianità                            nuove regole                             nuove regole 
                                               previste.                                     previste. 
 
 
 
 
                                         Sistema di calco-                       Sistema di calco-                     Calcolo a scelta                        Calcolo con il me- 
    Pensione                           lo misto retributi-                      lo retributivo.                           con il sistema                           todo contributivo. 
          di                                vo-contributivo.                                                                          retributivo o                             Età: da 57 a 65. 
    vecchiaia                                                                                                                              contributivo.                            Con 40 anni sen- 
                                             Età: regole attuali                      Età: regole attuali                                                                      za il requisito del- 
                                                                                                                                                                                                  l’età. 
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COME SI ARRIVA ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA 
 

 
             Ogni anno viene accantonato un ammontare di contributi pari al 33 % della retribuzio- 
              ne imponibile per i dipendenti, al 20 % per gli autonomi e al 10 % per gli altri redditi da 
                                                                     lavoro autonomo. 
 
 
 
 
             Questo importo viene sommato e rivalutato ogni anno sulla base della variazione del 
                                                   PIL media del quinquennio precedente. 
 
 
 
                           I contributi annui rivalutati formano il montante contributivo individuale. 
 
 
 
 
            Al momento della pensione il montante va moltiplicato per il coefficiente di trasforma- 
                                                  zione relativo all’età di pensionamento. 
 
     

 
Età 

Coefficiente 
Annuo (%) 

Dal 1-1-2010 

Differenza % 
sull’anno 

precedente 

Differenza 
sul 57° anno 

Frazione 
mensile del 
coefficiente 

57 4,720 – 4,419 -6,38% -- -- 0,01166 
58 4,860 – 4,538 -6,63% + 3 % + 3 % 0,01216 
59 5,006 – 4,664 -6,83% + 3 % + 6 % 0,01308 
60 5,163 – 4,798 -7,07% + 3,1 % + 9,4 % 0,01425 
61 5,334 – 4,940 -7,39% + 3,3 % + 13 % 0,01500 
62 5,514 – 5,093 -7,64% + 3,4 % + 16,8 % 0,01600 
63 5,706 – 5,257 -7,87% + 3,5 % + 20,9 % 0,01708 
64 5,911 – 5,432 -8,10% + 3,6 % + 25,2 % 0,01875 
65 6,136 – 5,620 -8,41% + 3,8 % + 30 % -- 

 
 
                                                                                                                                                                    
          Il risultato corrisponde all’importo annuo lordo della nuova pensione ed è prevista solo 
                                                  una rivalutazione annua per l’inflazione. 
 
Se il lavoratore raggiunge 40 anni di contribuzione, il coefficiente da applicare al suo montante è 
quello relativo ai 57 anni,a prescindere dall’età anagrafica di pensionamento. 
Vedi nella pagina seguente i nuovi coefficienti 2013-2015. 
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I NUOVI COEFFICIENTI 
Come preannunciato, i nuovi coefficienti alleggeriscono l’importo delle pensioni di una percentuale 
che va da 2% al 3%. C’è un vantaggio per chi resta al lavoro più a lungo, mentre chi sceglie 
il pensionamento anticipato rinuncia a una fetta di pensione. 
I coefficienti di conversione servono a calcolare l’importo della pensione lorda partendo 
dal montante dei contributi: il coefficiente si applica solo alle pensioni contributive o a quelle 
miste, in questo secondo caso solo per la parte contributiva. 

I nuovi coefficienti  Innanzitutto vediamo quali sono i nuovi coefficienti, che saranno in vigore dal 
primo gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, (in sostituzione di quelli in vigore dal 2010, decaduti a 
fine 2012, e che pubblichiamo per un confronto utile a capire come cambiano le pensioni). Il 
coefficiente di trasformazione varia a seconda dell’età in cui si va in pensione. 

Pensionamento a 57 anni: il nuovo coefficiente è pari al 4,304% (rispetto al 4,42% precedente); 
Pensionamento a 58 anni: il nuovo coefficiente è pari al 4,416% (rispetto al 4,54% precedente); 
Pensionamento a 59 anni: il nuovo coefficiente è pari al 4,535% (rispetto al 4,66% precedente); 
Pensionamento a 60 anni: il nuovo coefficiente è pari al 4,661% (rispetto al 4,80% precedente); 
Pensionamento a 61 anni: il nuovo coefficiente è pari al 4,796% (rispetto al 4,94% precedente); 
Pensionamento a 62 anni: il nuovo coefficiente è pari al 4,940% (rispetto al 5,09% precedente); 
Pensionamento a 63 anni: il nuovo coefficiente è pari al 5,094% (rispetto al 5,26% precedente); 
Pensionamento a 64 anni: il nuovo coefficiente è pari al 5,259% (rispetto al 5,43% precedente); 
Pensionamento a 65 anni: il nuovo coefficiente è pari al 5,435% (rispetto al 5,62% precedente); 
Pensionamento a 66 anni: il nuovo coefficiente è pari al 5,624%: da questo momento in poi non 
c’è un confronto precedente perché è la prima volta che i coefficienti incamerano un’età 
pensionabile sopra i 65 anni; 
Pensionamento a 67 anni: il nuovo coefficiente è pari al 5,826%; 
Pensionamento a 68 anni: il nuovo coefficiente è pari al 6,046%; 
Pensionamento a 69 anni: il nuovo coefficiente è pari al 6,283%; 
Pensionamento a 70 anni: il nuovo coefficiente è pari al 6,541%. 
Come si vede, i coefficienti scendono rispetto a quelli in vigore dal 2010, abbassando quindi 
l’importo degli assegni delle future pensioni. I coefficienti dai 66 anni in poi, però, sono più alti 
di quello previsto nel 2010 relativo ai 65 anni (che era l’ultimo), il che significa che chi va in 
pensione dai 66 ai 70 anni invece guadagna qualcosa. 
In sostanza, il coefficiente relativo ai 65 anni fa perdere circa il 3% sull’importo della pensione, 
mentre aspettando fino a 70 anni, rispetto ai vecchi coefficienti, si guadagna circa il 16%. 
Attenzione, come detto, i coefficienti si applicano solo alla parte contributiva della pensione. 
Significa che avranno un impatto tutto sommato abbastanza limitato su coloro che, lavorando dal 
1977, avevano già 18 anni di contributi al 31 dicembre ’95 (la parte contributiva si applica solo a 
partire dal primo gennaio 2012, in base alla riforma Monti-Fornero, mentre tutta la parte 
precedente si calcola con il retributivo). 
Si applicano invece all’intero montante per chi va in pensione interamente con il metodo 
contributivo, ovvero per tutti coloro che hanno iniziato a versare contributi dopo il 31 dicembre ’95  
Infine ci sono coloro che a fine ’95 lavoravano già, magari anche da diversi anni, ma non avevano 
ancora maturato 18 anni di contributi: in base al sistema misto previsto già dalla riforma 
Dini questi lavoratori applicano il calcolo retributivo per la parte di pensione maturata fino al 31 
dicembre ’95, quello contributivo (e qui intervengono quindi i coefficienti) per la parte maturata 
dopo questa data. 
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