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I GIOVANI E LA PREVIDENZA

1
http://www.youtube.com/watch?v=AcSNF5GV4pc

Previdenza: parola ai giovani 



DEBITO PUBBLICO

IL SISTEMA PREVIDENZIALE È CAMBIATO

2

L’andamento demografico e le difficoltà delle finanze pubbliche 
hanno costretto a una riforma del sistema previdenziale.

VITA MEDIAOCCUPATINATALITÀ

RIFORMA 
DEL SISTEMA 

PREVIDENZIALE



L’ANDAMENTO DEMOGRAFICO (PREVISIONE)
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E TU, COME TI VEDI A 40 ANNI?
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L’aspettativa di vita è in continuo aumento 
e nei prossimi anni ci saranno sempre più persone in 
pensione e sempre meno persone che lavorano. 
Fra circa 20 anni farai parte probabilmente 
della popolazione attiva occupata. 
Hai già fatto progetti, ti sei dato degli obiettivi, 
seppure molto lontani del tempo? 

“
“

Penserai 
già 

alla pensione?

Metterai 
dei risparmi 
da parte per 
la vecchiaia?



1. Quali forme di pensione conoscete?
2. Oltre alla pensione, quali altre prestazioni previdenziali 

conoscete?
3. Quale affermazione condividete maggiormente?
ü Penso che per me non ci sarà mai alcuna forma di pensione
ü Penso che avrò una pensione adeguata
ü Non mi preoccupo del problema della pensione
ü Non ho abbastanza informazioni per fare previsioni

COSA SAPPIAMO DELLA PENSIONE?
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ATTIVITÀ GUIDATAATTIVITÀ GUIDATA 1

Pensare alla pensione è importante, anche se riguarda un
tempo molto lontano. Ma ne sappiamo abbastanza?



CHE COS’È LA PENSIONE?

6

la PENSIONE è un salario differito: 
in sostanza il lavoratore, durante la sua vita attiva, 

versa una parte di stipendio per avere una rendita per 
quando non sarà più in grado di lavorare.

Esistono diversi tipi di pensione:

ü pensione di vecchiaia
ü pensione anticipata
ü pensione di inabilità
ü pensione ai superstiti
ü pensione sociale



GLI EFFETTI DELL’INVECCHIAMENTO DEMOGRAFICO
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L’aumento progressivo dell’età media e l’allungamento dell’età 
pensionabile hanno obbligato a rivedere il sistema previdenziale 
che utilizzava i contributi dei lavoratori attivi per pagare 
le pensioni correnti. 

Prima
contributi di tanti 

lavoratori per pagare 
la pensione 

di pochi pensionati.

Oggi e domani 
i lavoratori attivi saranno 
sempre meno rispetto ai 
pensionati che saranno 

sempre di più.



CHE COSA CAMBIA?
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ü Con l’attuale sistema pensionistico pubblico diminuisce il tasso di 
sostituzione atteso, cioè il rapporto tra l’importo della prima 
pensione obbligatoria, che spetterà al momento della cessazione 
dell’attività lavorativa, e l’importo dell’ultima retribuzione.

ü I giovani sono i più penalizzati perché riceveranno una pensione 
obbligatoria inferiore a quella che potranno percepire coloro 
che lavoreranno in modo continuativo.

ü Per compensare la riduzione della pensione obbligatoria, è stata 
istituita la pensione complementare, nella quale ogni cittadino 
versa contributi per se stesso in un conto individuale che gli 
assicurerà una risorsa finanziaria in più per la vecchiaia.

Leggi l’articolo “Rischio longevità sui conti del welfare” Il Sole 24Ore(risorse integrative online)



IL SISTEMA PREVIDENZIALE

9Obbligatoria Volontarie

FONDI CHIUSI
FONDI APERTI

PIP

PENSIONE
DI BASE



I. LA PENSIONE DI BASE
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METODO CONTRIBUTIVO

Contributi
versati Età Pil

Pensioni calcolate sull’ammontare 
dei contributi effettivamente versati 

durante la vita lavorativa.



II. LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
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LA PENSIONE COMPLEMENTARE

FONDI PENSIONE

• aperti 

I P.I.P.
(Piani Individuali Pensionistici)

• polizze vita 

METODO DELLA 
CAPITALIZZAZIONE

• contributi versati
• rendimento finanziario

FONDI PENSIONE

• chiusi
Basati su un contratto 

collettivo nell’ambito di 
comparti lavorativi

Ad adesione individuale o 
collettiva - offerti da 

banche, SGR, SIM e imprese 
di assicurazione

Istituite da imprese di 
assicurazione specializzate

nell’erogazione di una 
pensione complementare



I FONDI PENSIONE CHIUSI
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FONDI PENSIONE 
CHIUSI

contrattazione collettiva

L’adesione avviene attraverso 
il versamento di:
ü contributo a proprio carico
ü contributo del datore di lavoro
ü quote del TFR, maturate dopo 

l’adesione.

Il lavoratore può iscrivere anche 
familiari fiscalmente a suo carico.
L’adesione avviene automaticamente
per la quota di TFR, se il lavoratore
non effettua alcuna scelta sulla 
destinazione del TFR maturando.

Forme pensionistiche complementari,
istituite dai rappresentanti dei 

lavoratori e dei datori di lavoro, alle 
quali possono aderire solo i lavoratori 

e i loro familiari a carico. 

possono essere alimentati con: 
• quote del TFR

• contributo del lavoratore
• contributo del datore di lavoro



I FONDI PENSIONE APERTI
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collettivi

collettivi o individuali

scelta collettiva o individuale 
di lavoratori, dipendenti o 

autonomi, familiari a loro carico,
e altri lavoratori con altra 

tipologia di contratto per i quali 
non operano i Fondi chiusi. 

FONDI PENSIONE
APERTI

Banche, SIM, SGR, imprese di 
assicurazione

individuali

L’adesione su base collettiva avviene per i 
lavoratori dipendenti attraverso il versamento di:
ü contributo a proprio carico
ü quote di TFR maturate dopo l’adesione
ü contributo a carico del datore di lavoro.
L’adesione avviene automaticamente per la quota 
di TFR, se il lavoratore non effettua alcuna 
scelta sulla destinazione del TFR maturando.

L’adesione su base individuale avviene per 
tutti i percettori di reddito di qualunque tipo 
e per i familiari a carico attraverso il versamento di:
ü contributi a proprio carico
ü eventuale destinazione del TFR.



I PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI
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P.I.P.

adesione individuale

può aderire 
chiunque, 

ovvero tutti i 
percettori di reddito 

di qualunque tipo 
e per i familiari 

a carico.

Forme pensionistiche 
individuali 

realizzate attraverso 
contratti 

di assicurazione 
sulla vita.



IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
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spetta alla cessazione del 
rapporto lavorativo sotto forma 

di liquidazione che matura 
di anno in anno in relazione 

al lavoro prestato e 
all’ammontare della retribuzione. 

TFR
Trattamento di Fine Rapporto

Lavoratori dipendenti

forma di retribuzione 
differita nel tempo: 

Un lavoratore dipendente appena 
assunto entro 6 mesi deve 
scegliere se:
ü destinare le quote del TFR 

ancora da maturare a una 
forma di pensione complementare

ü lasciarle presso il datore di lavoro.
L’adesione avviene automaticamente 
per la quota di TFR, se il lavoratore
non effettua alcuna scelta sulla 
destinazione del TFR maturando.
Tutti i lavoratori dipendenti 
possono decidere in qualsiasi 
momento di destinare il TFR alla 
previdenza complementare.



COME FUNZIONA LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
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IL CONTRIBUTO 
DEL LAVORATORE

IL TFR
Trattamento 

di Fine Rapporto
Solo se lavoratore

dipendente    

IL CONTRIBUTO DEL 
DATORE DI LAVORO

Solo se lavoratore dipendente
e in Fondi ad adesione collettiva

Lavoratore dipendente
o autonomo

LA POSIZIONE INDIVIDUALE
Somma accantonata per 

la pensione complementare

QUOTA INVESTITA

Rendita vitalizia
o liquidazione

RENDIMENTI 
DELL’INVESTIMENTO

Pensionamento



INDAGINE SUL SISTEMA PREVIDENZIALE
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ATTIVITÀ GUIDATAATTIVITÀ GUIDATA 2

Quali fattori hanno avuto influenza sul sistema previdenziale, 
con quali effetti e quali conseguenze? Provate ad abbinare 
le caselle qui sotto, secondo le tre tipologie: cause, effetti 
e conseguenze. 

1. riduzione del tasso di sostituzione tra ultimo stipendio e 1° rata pensionistica
2. allungamento vita media
3. calo della natalità
4. diminuzione degli occupati
5. sviluppo di forme di previdenza complementare
6. riduzione dei contributi previdenziali versati allo Stato
7. innalzamento età anagrafica per andare in pensione
8. invecchiamento della popolazione
9. aumento dei lavoratori in cassa integrazione/licenziati
10. aumento scolarizzazione
11. passaggio dal metodo retributivo al metodo contributivo
12. ritardato ingresso nel mondo del lavoro



COSA PUÓ FARE UN GIOVANE?
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ü Utilizzare strumenti come il riscatto della laurea per 
alimentare la propria posizione previdenziale obbligatoria.

ü Pensare presto alla previdenza complementare: il tempo 
più lungo di contribuzione si traduce infatti nel vantaggio 
di una pensione più alta per il futuro o, dopo 8 anni, la 
disponibilità di una risorsa per comprare la prima casa.

ü Informarsi e valutare la scelta previdenziale migliore per sé. 
Ricordandosi che tutte le forme di Previdenza Complementare
sono gestite secondo regole rigorose e controllate dalla 
COVIP, Autorità di Vigilanza sui fondi pensione. 



I VANTAGGI DI SCEGLIERE PRIMA
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ü Basta il versamento di una piccola somma (piccole rinunce) 
per aprire una posizione di previdenza complementare.

ü Se ancora non si lavora, i genitori possono iscrivere un figlio
a un fondo previdenziale e versare a suo favore i contributi,
ottenendo una deduzione dal reddito fino all’importo di
€ 5.164,57 all’anno.

ü La giovane età permette un rendimento maggiore, perché
i versamenti producono interessi per un arco di tempo
più lungo e gli stessi interessi, rimanendo capitalizzati,
producono a loro volta ulteriori interessi (procedimento
di capitalizzazione).



L’EFFETTO DELLA CAPITALIZZAZIONE 
COMPOSTA
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Si vede dagli ultimi due esempi che non pagando le ultime 5 annualità (esempio 2),
la pensione si riduce di poco, invece non pagando le prime 5 annualità (esempio 3),
si riduce moltissimo, pur con lo stesso tasso e la stessa rata dell'esempio 1.
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ALCUNI'RISULTATI'DEL'PREMIO'PURO'E'DELLA'PENSIONE'ANNUA'INTEGRATIVA

Esempio'1
tasso%= 3% rata%mensile%= 100,00 € età%iniziale%= 25 PREMIO%PURO%A 25 anni%= 27.587,89 €

età%finale%= 65
età%di%decorrenza%= 65 PENSIONE%DAI 65 anni%= 9.342,09 €%all'anno%

rata%annuale%= 1200,00 € 12%mensilità%da%euro 778,51 €%mensili

Esempio'2
tasso%= 3% %rata%mensile%= 100,00 € età%iniziale%= 25 PREMIO%PURO%A 25 anni%= 25.878,79 €

età%finale%= 60
età%di%decorrenza%= 65 %PENSIONE%DAI 65 anni%= 8.763,34 €%all'anno%

rata%annuale%= 1200,00 € %12%mensilità%da%euro 730,28 €%mensili

Esempio'3
tasso%= 3% rata%mensile%= 100,00 € età%iniziale%= 30 PREMIO%PURO%A 30 anni%= 25.543,72 €

età%finale%= 65
età%di%decorrenza%= 65 PENSIONE%DAI 65 anni%= 7.428,48 €%all'anno%

rata%annuale%= 1.200,00 € 12%mensilità%da%euro 619,04 €%mensili

ALCUNI RISULTATI DEL PREMIO PURO E DELLA PENSIONE ANNUA COMPLEMENTARE

Simulazione con tasso di rendimento medio.

ATTIVITÀ GUIDATA 3



CALCOLARE LE PRESTAZIONI 
PREVIDENZIALI
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FOGLIO DI LAVORO 3

FOGLIO DI LAVORO 1



INDAGINE SULLA PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE

22

FOGLIO DI LAVORO 2



L’ORGANIZZAZIONE DELLO STATO SOCIALE

I/VIII

WELFARE MIX

WELFARE STATE

Assistenza
sanitaria

Assistenza 
sociale

Previdenza 
sociale

Previdenza
complementare

Bisogni
futuri

Bisogni
attuali



COSA DICE LA COSTITUZIONE
Art. 38:
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari 
per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi 
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, 
invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e 
all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed 
istituti predisposti o integrati dallo Stato. 
L'assistenza privata è libera.

II/VIII

“
“

È la nostra Costituzione a stabilire l’esistenza di un Welfare State
per tutelare i cittadini contro i rischi che possono
compromettere la loro libertà dal bisogno.



IL WELFARE STATE (O STATO SOCIALE)

III/VIII

Assistenza
sanitaria

Assistenza 
sociale

Previdenza 
sociale

Prestazioni per la diagnosi e la cura della salute, 
ma anche attività di promozione, 
prevenzione ed educazione in tema di salute.

Garantisce aiuti concreti a lavoratori e non 
(anziani, disabili, famiglie) in caso di difficoltà 
economiche e pratiche: p.e. maternità, 
accompagnamento per anziani e disabili, etc. 

Assicura la tutela dei lavoratori che hanno smesso 
di lavorare per temporanea (p.e. maternità) 
o definitiva (p.e. infortuni) incapacità o per età, 
fornendo loro prestazioni previdenziali.



DAL WELFARE STATE AL WELFARE MIX

Welfare state
intervento dello Stato nella protezione dei cittadini attraverso 
le politiche sociali. Rappresenta solo la parte pubblica della 
protezione dai rischi sociali.

Welfare mix
modalità con cui la protezione sociale è distribuita tra lo stato, 
il mercato, la famiglia e le associazioni intermedie, che 
concorrono insieme a migliorare il benessere sociale. 
Comprende quindi l’intervento pubblico ma anche quello 
privato. IV/VIII



ASSICURAZIONI SOCIALI E PRIVATE

V/VIII

Nel sistema delle
assicurazioni sociali

è prevalente lo scopo 
solidaristico

i rischi assicurati
NON sono omogenei

NON c’è sempre 
corrispondenza fra 

rischio e contribuzione
i rischi assicurati
sono omogenei

Nel modello delle
assicurazioni private e della 
previdenza complementare

è basato sullo scopo 
mutualistico

c’è sempre 
corrispondenza

fra rischio e contribuzione



SOLIDARIETÀ E MUTUALITÀ

scopo solidaristico:

tutti contribuiscono 
sulla base dei propri mezzi 
economici per realizzare 

l’interesse di tutta 
la collettività.

Non c’è sempre la reciprocità 
fra i soggetti esposti al rischio 

e coloro fra i quali sono 
ripartiti gli oneri. 

VI/VIII

scopo mutualistico:

più soggetti esposti 
a un rischio comune 

si suddividono gli oneri 
per eliminare o ridurre 

le conseguenze 
economicamente 

dannose 
che colpiscono 
alcuni fra loro.



da parte dei lavoratori
del datore di lavoro
(per Fondi chiusi e Fondi aperti 
ad adesione collettiva)

CHI PROVVEDE AL WELFARE STATE?

VII/VIII

INPS, INAIL e Casse dei liberi
professionisti 

che erogano

ENTI PREVIDENZIALI

prestazioni previdenziali assicurazioni sociali obbligatorie

che richiedono

contributi previdenziali

Assistenza sociale

Previdenza sociale
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SOGGETTI PUBBLICI PRESTAZIONI FINANZIATE DALLA   
FISCALITÀ GENERALE 

(es. assegno sociale, SSN)



CONOSCIAMO 
LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI?

VIII/VIII

ATTIVITÀ GUIDATA

Provate a rispondere alla seguenti domande.

COSA SUCCEDE QUANDO                                    PERCEPISCE 

un lavoratore ha raggiunto l’età pensionabile,

cioè l’età massima prestabilita per legge per lavorare

una persona ha superato i 67 anni di età ed è priva di altri redditi  

un pensionato muore e lascia figli minori (studenti o inabili al 

lavoro) e/o coniuge 

un lavoratore si ritira dal lavoro, prima dell’età di “vecchiaia” 

fissata dalla legge ma avendo versato i contributi previdenziali 

per un certo numero di anni (anch’essi indicati dalla legge)? 

pensione …………….

…………….…………….

pensione …………….

pensione …………….

TORNA
ALLA

SLIDE 11
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SLIDE 7




