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Tab. 6.1: tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria nell’ipotesi base e con i requisiti 
minimi - Scenario nazionale base (valori in %)

(1) 

 Tab. 6.1.a: dipendent i priv at i

2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070

Ipotesi base ( 2 ) 73,6 71,9 64,6 58,3 59,6 60,7 60,8

(età) (65+4m) (3) (67) (67+9m) (65+8m) (66+6m) (67+2m) (67+10m)

V ecchiaia 68,4 70,0 64,2 65,6 68,5 70,8 72,6

(età/anz.) (65+4m/35+4m) (3) (67/37) (67+9m/37+9m) (68+8m/38+8m) (69+6m/39+6m) (70+2m/40+2m) (70+10m/40+10m)

Pensionamento ant ic ipato ( 4 ) - - 53,0 54,9 57,5 59,4 60,6

(età/anz.) - - (64+9m/34+9m) (65+8m/35+8m) (66+6m/36+6m) (67+2m/37+2m) (67+10m/37+10m)

Pensionamento ant ic ipato -  F emmine 77,4 72,8 63,2 60,8 62,6 64,5 66,2

(età/anz.) (60/41) (61+1m/42+1m) (61+7m/42+7m) (62+6m/43+6m) (63+4m/44+4m) (63+12m/44+12m) (64+8m/45+8m)

Pensionamento ant ic ipato -  Maschi 77,4 82,1 66,5 64,0 65,7 67,7 69,6

(età/anz.) (60/41) (62+1m/43+1m) (62+7m/43+7m) (63+6m/44+6m) (64+4m/45+4m) (64+12m/45+12m) (65+8m/46+8m)

Tab. 6.1.b: autonomi

2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070

Ipotesi base ( 2 ) 72,1 55,0 44,9 44,7 47,7 49,0 49,2

(età) (65+7m) (3) (67) (67+9m) (68+8m) (69+6m) (70+2m) (70+10m)

V ecchiaia 67,6 53,1 44,4 45,4 49,3 51,6 52,8

(età/anz.) (65+7m/35+7m) (3) (67/37) (67+9m/37+9m) (68+8m/38+8m) (69+6m/39+6m) (70+2m/40+2m) (70+10m/40+10m)

Pensionamento ant ic ipato (5) - - 35,3 38,4 41,7 43,2 44,1

(età/anz.) - - (64+9m/34+9m) (65+8m/35+8m) (66+6m/36+6m) (67+2m/37+2m) (67+10m/37+10m)

Pensionamento ant ic ipato -  F emmine 75,8 59,5 46,6 41,5 44,3 46,9 48,2

(età/anz.) (60+6m/41+6m) (61+1m/42+1m) (61+7m/42+7m) (62+6m/43+6m) (63+4m/44+4m) (63+12m/44+12m) (64+8m/45+8m)

Pensionamento ant ic ipato -  Maschi 75,8 78,1 49,4 43,6 46,4 49,2 50,7

(età/anz.) (60+6m/41+6m) (62+1m/43+1m) (62+7m/43+7m) (63+6m/44+6m) (64+4m/45+4m) (64+12m/45+12m) (65+8m/46+8m)

 A nzianità cont ribut iv a: 38 anni

A nzianità cont ribut iv a paramet rata all'età

A nzianità cont ribut iv a paramet rata all'età -  A ssunt i dall'1/1/1996

Canale anzianità cont ribut iv a -  Età d'ingresso 19 anni

(1) La dinamica della retribuzione/reddito indiv iduale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso di variazione

reale della produttiv ità per occupato, per il periodo di previsione a partire dal 2022. Per il 2021, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come

retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2021.

 A nzianità cont ribut iv a: 38 anni

A nzianità cont ribut iv a paramet rata all'età

A nzianità cont ribut iv a paramet rata all'età -  A ssunt i dall'1/1/1996

Canale anzianità cont ribut iv a -  Età d'ingresso 19 anni

(3) Per le donne è possibile andare in pensione 5 anni prima.

(4) E' consentito solo ai lavoratori assunti dall'1/1/1996 (regime contributivo) ed è vincolato ad un importo di pensione non inferiore a circa 1.200 euro mensili nel 2012 (2,8 volte l'assegno sociale nello stesso

anno) indicizzato con la media quinquennale del PIL.

(5) E' consentito solo ai lavoratori assunti dall'1/1/1996 (regime contributivo). Dato il più basso livello di aliquota contributiva rispetto al lavoro dipendente, l'accesso al pensionamento anticipato richiede redditi

da lavoro significativamente superiori alla retribuzione media per unità di lavoro dipendente, al fine di soddisfare il requisito pensionistico minimo. Considerando, inoltre, che il reddito medio imponibile di un

lavoratore autonomo risulta notevolmente inferiore alla retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, ne consegue che l'accesso al pensionamento anticipato con un requisito di età fino a 3 anni inferiore a

quello di vecchiaia rappresenta, per tale categoria di lavoratori, un'eventualità poco probabile.

(2) Con riferimento alla L 26/2019, per il periodo 2019-2021, è prevista la possibilità di andare in pensionamento con un requisito di età pari ad almeno 62 anni ed un requisito di anzianità non inferiore a 38

anni. Sulla base di questi requisiti il tasso di sostituzione lordo che si ottiene è pari a  66,0% ,  nel caso di un lavoratore dipendente e a 51,4%, nel caso di un lavoratore autonomo.


