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ALCUNI DATI

• SOGLIA DI POVERTÀ ASSOLUTA:
• per una persona sola tra i 60 e i 74 anni:

– che varia dai 500,79 ai 754,77 a seconda del territorio di residenza

• IMPORTO ASSEGNO SOCIALE
– 442,30

• IMPORTO PENSIONE MINIMA
– 495, 43

• PENSIONI DI ANZIANITÀ LIQUIDATE ALLE DONNE: 
– 8% delle pensioni totali, 19 % di quelel di anzianità, importo medio 1165 euro (1595 per quella 

maschile)

• IMPORTO MEDIO DELLE PENSIONI DI VECCHIAIA LIQUIDATE ALLE DONNE
– 562,00 (595 nel 2011 e 603 nel 2010; 811 le pensioni maschili)

• IMPORTO MEDIO DELLE PENSIONI DELLE DONNE
– 547 



Le cause del divario pensionistico

• Cause “STRUTTURALI” (derivanti dalle caratteristiche del mercato del lavoro)
– Discriminazione salariale
– Segregazione occupazionale
– Discontinuità delle carriere
– Part-time

• Effetti delle riforme pensionistiche
– Introduzione del limite di reddito coniugale per l’accesso 

all’integrazione al minimo (1992)
– Passaggio al sistema contributivo in assenza di correttivi forti 

(1995)
– Abolizione dell’integrazione al minimo e sostituzione con 

l’assegno sociale (non cumulabile con altri redditi) - 1995
– Uso di calcoli attuariali differenziati per riscatti, ricongiunzioni, 

contribuzione volontaria(v. infra)
– Più bassa età pensionabile femminile (v. infra)
– Presenza di soglie economiche per l’accredito della settimana 

contributiva (v. infra)

• Lacune delle riforme pensionistiche
– Inadeguata considerazione del lavoro di cura
– Insufficiente copertura con contribuzione figurativa



Gli effetti della crisi sulla condizione femminile

• Incremento generale e drammatico della povertà
– Fallimento della Strategia Europe 2020 (riduzione di 20 mln di 

poveri)
– Colpisce prevalentemente le famiglie a bassa intensità di lavoro 

(tra cui le donne separate)
– Non colpisce in misura rilevante gli anziani: le pensioni svolgono 

un ruolo di stabilizzatore economico
– Le donne anziane restano però la categoria a maggiore rischio di 

povertà (tasso di deprivazione materiale)
• La crisi colpisce prima i settori ad occupazione prevalentemente maschile (edilizia, 

auto, finanza)
• Riemergono i “vecchi rischi”, cioè l’esigenza di tutela del c.d. male breadwinner
• Le donne sono inizialmente colpite in modo diverso:

– Aumentano la segregazione occupazionale, la precarietà del 
lavoro, il part-time involontario, l’impiego nel settore informale

– Dato drammatico delle 800.00 donne che sono state costrette a 
rinunciare al lavoro per la maternità

– Si parla di vittime invisibili
• Ma subiscono anche maggiormente gli effetti delle politiche di austerità

– Per i tagli ai settori a prevalente occupazione femminile (sanità 
e istruzione)

– Per i tagli ai servizi di assistenza, che incrementano il loro 
carico di lavoro domestico



Le risposte alla crisi: a) le politiche europee

• Iperrregolazione, sia a livello europeo sia nazionale
• Introduzione della nuova governance economica:

– Una serie di provvedimenti diversi mira a rendere vincolanti i parametri 
di stabilità finanziaria (semestre europeo – six pack – i vincoli più 
rilevanti sono 2: il deficit di bilancio (3%) e il rapporto debito pubblico 
Pil (>60%);

• Patto europlus
– Richiede agli Stati l’adozione di misure in materia di assistenza, sanità 

e pensioni (materie su cui l’Ue non ha competenza)
• Si realizza nell’ambito del semestre europeo: cioè delle 

procedure con cui gli Stati indicano alle istituzioni Ue le 
misure che intendono adottare

• Fiscal compact (non fa parte del diritto Ue)
– Richiede agli Stati di adottare norme di equilibrio di bilancio



b) Le politiche nazionali

• Nella prima fase si utilizza il welfare come stabilizzatore 
economico:
– Uso massiccio degli ammortizzatori sociali in deroga 
– Piccoli provvedimenti di sostegno del reddito dei meno abbienti (social 

card)
• A partire dal 2010 iniziano i tagli al welfare

– in un clima di guerra ai poveri e ai fannulloni
• Intervento sui congedi parentali per l’assistenza ai disabili
• Interventi sull’accertamento dell’invalidità
• complici 

– le politiche europee di lotta all’esclusione sociale
– Le dottrine sulla condizionalità



Gli effetti della crisi sulle pensioni

• La crisi tocca le pensioni in 3 modi:
– Le pensioni funzionano da stabilizzatore automatico in tempi di crisi
– La crescita della disoccupazione e il calo del Pil costituiscono una 

perdita secca per le entrate dei sistemi pensionistici
– Lo shock economico ha minacciato/compromesso i fondi, sia privati sia 

pubblici
• Gli effetti minori si sono registrati sui sistemi pubblici a ripartizione
• I più danneggiati nel breve periodo sono i sistemi a capitalizzazione 

a contribuzione definita - DC (colpiti i più prossimi alla 
pensione,meno i più giovani perché hanno possibilità di recuperare)

• Nel lungo periodo i più colpiti sono i sistemi a prestazione definita – 
DB compromessi dalla protrazione dei bassi tassi di interessi

• In ogni caso la sofferenza dipende dal tipo di investimenti fatti dai 
fondi, e peri settore pubblico dalle modalità di finanziamento 
contributive o fiscali



La riforma delle pensioni

• Avviene in più tappe
• Passaggio al contributivo per tutti
• Abolizione delle finestre
• Parificazione età pensionabile di donne e uomini
• Due forme pensionistiche: vecchiaia e pensione anticipata (in realtà 

a regime sono almeno 4)
• Adeguamento di tutti i parametri all’aumento dell’aspettativa di 

vita
• Blocco perequazione automatica
• Restrizioni per i lavori usuranti
• Contributo di solidarietà sulle pensioni più elevate (dichiarato 

incostituzionale)



Iniquità ed  effetti di genere della riforma Fornero

• Iniquità della riforma:
– Favorisce i titolari di redditi dal lavoro più alti (chi aveva 

almeno un contributo prima del 1996 e ha un reddito superiore 
ai 90.000 euro avrà un incremento di pensione per effetto della 
non applicazione del massimale contributivo)

• Introduzione delle soglie economiche
– Irrazionali rispetto alle finalità si contenimento della spesa: si 

paga più a lungo per pensioni più alte
– Costituiscono discriminazione indiretta di genere

• Aumento dell’età pensionabile



Le misure di contrasto

• Necessità di una strategia europea
– Revisione del patto Europlus
– Introduzione di un reddito di cittadinanza
– Revisione delle direttive in materia di parità di genere

• Misure politiche 
– Reintroduzione della flessibilità dell’età pensionabile
– Miglioramento della contribuzione figurativa e riconoscimento 

dei periodi di cura
– Individualizzazione dei diritti
– Abolizione del massimale contributivo e sostituzione con il 

massimale di pensione

• Strategic litigation
– Revisione della tabella dell’aumento dell’età pensionabile ?
– Abolizione delle soglie economiche per l’accesso alla pensione
– Eliminazione delle soglie di contribuzione minima per l’accredito 

della settimana lavorativa
– Abolizione dei calcoli attuariali differenziati
– Abolizione del massimale contributivo?



La questione della più bassa età pensionabile
Cronaca di una morte annunciata

• La sentenza di condanna dell’Italia era prevedibile e scontata:
E’ il frutto di un lungo processo avviato il 17 maggio 1990
- C- 262/88 BARBER ha affermato che sono discriminatori i regimi pensionistici non 

obbligatori differenziati in base all’età
- Deriva dalla regola di parità retributiva sancita nel Trattato e quindi consente di 

superare la deroga contenuta nella direttiva

- Ha vantaggi e svantaggi
- non impone l’innalzamento dell’età pensionabile femminile: ha effetti diversi a 

seconda che lo stato sia o no inadempiente
- ha consentito l’accesso alla tutela pensionistica a gran parte delle lavoratrici 

part-time europee, che prima ne erano escluse e ciò in sistemi in cui la pensione 
complementare costituisce la parte principale della pensione

- La più bassa età pensionabile, configurata nell’immaginario collettivo come un 
vantaggio ha costi molto alti per le donne:
- Perché la pensione è più bassa
- Perché le espone al licenziamento per riduzione di personale prima

- Viene estesa ai regimi pensionistici della pubblica amministrazione francese e poi 
italiani

- E’ impossibile  un intervento sulle pensioni delle  dipendenti private:  perché la 
direttiva 79/7 consente la deroga



Segue: la più bassa età pensionabile in Italia

• Viene considerata legittima dalla Corte costituzionale con una 
sentenza considerata, per le sue motivazioni “rozza”

• Viene introdotta nel pubblico impiego nei primi anni ’90
• Eliminata nella riforma Dini e ripristinata nella riforma Berlusconi 

del 2004
• Non se ne parla nella riforma Prodi
• La condanna della Corte di giustizia sulle pensioni Inpdap giunge 

proprio all’inizio dell’emergenza finanziaria
• La soluzione è quindi un innalzamento dell’età pensionabile 

femminile, prima delle dipendenti pubbliche, poi anche di quelle 
private

• Viene compiutamente definita nella riforma Fornero



Età pensionabile delle dipendenti private secondo la 
riforma Fornero

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 
2012

62 anni

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 
2013

62 anni e 3 mesi
adeguamento 3 mesi SV

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 
2015

63 anni e 9 mesi

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 
2017

65 anni  e 3 mesi
65 e 7 mesi con SV

dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 
2020

66 anni  e 3 mesi
66 e 7 mesi con SV
66 e 11 mesi con II SV ‘19



La rincorsa impossibile

• 3 fattori concorreranno all’innalzamento dell’età pensionabile femminile:
– La parificazione a quella maschile
– L’innalzamento di quella maschile a 66 anni
– L’adeguamento all’aspettativa di vita

• Ciò fa sì che si richieda un aumento dell’età pensionabile di 6 anni e 3 mesi 
nell’arco di 6 anni

• Vale a dire: ogni volta che la lavoratrice si avvicina ai requisiti di 
pensionamento questi vengono innalzati, in una sorta di rincorsa impossibile

• Si può dubitare della sua legittimità?
– Discriminatorietà perché richiede alle donne un sacrificio e una ridefinizione dei 

programmi di vita di gran lunga maggiore di quello richiesto agli uomini
– Irrazionalità, perché determina effetti profondamente diversi tra donne aventi 

gli stessi requisiti, bastando la sola differenza di un giorno di maturazione per 
determinare un innalzamento dell’età anche di 7/10 anni

• Lede le aspettative
• Non era necessaria



La questione del lavoro part-time

• Corte di giustizia, 10 giugno 2010, C-395/08, Inps c. 
Bruno e Pettini: le prestazioni Inps sono di previdenza 
professionale quindi retribuzione – quindi viola il 
principio di non discriminazione nei confronti dei 
lavoratori part-time il riproporzionamento dei criteri di 
calcolo dell’anzianità contributiva

• Moreno c. INSS (2012): il riproporzionamento 
dell’anzianità contributiva è discriminazione indiretta di 
genere in contrasto con la direttiva 79/7



E’legittimo il riproporzionamento?

• ART. 7, D. L. 463/1983
• Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso 

dell'anno solare, è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o 
riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, 
– sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente 

per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% 
dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico 
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. (ATTUALMENTE 194 
EURO CIRCA pari a 9.994 annui) 

• In caso contrario viene accreditato un numero di contributi settimanali pari al 
quoziente che si ottiene dividendo la retribuzione complessivamente corrisposta, 
dovuta o accreditata figurativamente nell'anno solare, per la retribuzione minima. 

• LA QUESTIONE PUO’ ESSERE RINVIATA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
• EFFETTI:

– SU TUTTA LA PLATEA DEI LAVORATORI CON ORARI E/O 
RETRIBUZIONI RIDOTTE (QUINDI GRANDI BENEFICI, FUTURI, 
ANCHE EPR I GIOVANI)

– I VANTAGGI SAREBEBRO IN TERMINI DI POSSIBILITA’ DI ACCESSO 
ALLA PENSIONE, NON SULAL SUA ENTITA’ CHE DIPENDEREBEB 
COMUNQUE DALL’IMPORTO CONTRIBUTI VERSATI



Le soglie economiche di accesso alla pensione

Il sistema per coloro che hanno iniziato a versare i contributi il 
1.1.1996 prevede quattro soglie economiche di accesso:

• Anticipato puro (solo contributi) 
– Solo con 42 anni e 4 mesi di contributi per gli uomini e 41 e 4 mesi per 

le donne
– E’ legittimo?

• Anticipato 63 anni con 20 di contributi 
– Con una pensione pari a 2,8 volte l’assegno sociale

• Di vecchiaia a 66 anni con 20 di contributi 
– Con una pensione paria  1,5 volte l’assegno sociale

• Di vecchiaia a 70 anni con 5 di contributi
– Senza requisiti di importo della pensione



Quali effetti di genere?

• Il requisito corrispondente a 1,5 volte l’assegno sociale, 
pari a 663,45 è supeiore alla media delle pensioni di 
vecchiaia liquidate alle donen di 562 euro

• Il requisito di un importo corrispondente a 2,8 volte 
l’assegno sociale è oggi pari a  1238,44 €, ma mentre 
l’importo medio delle pensioni di anzianità erogate agli 
uomini è di 1.552 € mensili, quello delle donne è di 
1.130, inferiore all’importo soglia stabilito dal 
legislatore



segue

• Nella sentenza Brachner la Corte ha affermato che è 
discriminazione indiretta di genere la previsione di un calcolo di 
rivalutazione delle pensioni che favorisce le pensioni più alte e 
penalizza quelle più basse 

• Per accertare la discriminazione si deve verificare la differenza tra 
il numero di donne che percepiscono una pensione minima rispetto 
al numero totale delle donne che percepiscono una pensione 
raffrontato alle medesime percentuali riguardanti gli appartenenti 
al genere maschile 

• OCCORRE POI DIMOSRARE CHE LA MISURA INTRODOTTA NON E’ 
INDISPENSABILE PER LA FINALITÀ PERSEGUITA

• (ma la Corte non ammette che si faccia riferimento a pure 
considerazioni di bilancio)



Segue:la differenza nelle prestazioni pensionistiche 
maschili e femminili

• Soglia di 1,5: la percentuale di donne che pur avendo i 
requisiti di età e di contribuzione sarebbe esclusa 
dall’accesso al pensionamento è tra il 30 % e il 64 %, 
mentre quella degli uomini che si trovano nella 
medesima situazione è tra il 14,9 % e il 42,6 % 

• Soglia di 2,8: la percentuale di donne che rimane esclusa 
dalla possibilità di pensionamento a 63 anni, perché non 
raggiunge l’importo minimo di pensione di 2,8 volte 
l’assegno sociale è compresa tra un minimo del 64,7% e 
un massimo dell’89,6%; mentre la percentuale degli 
uomini che non raggiunge tale soglia è compresa tra il 
42,7 e il 58%. 



L’uso di calcoli attuariali differenziati

• Tests Achats
• L’art. 5, n. 2, dir. 2004, 2004/113/CE, che attua il principio della 

parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda 
l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura, è incompatibile con gli 
artt. 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali ed è pertanto 
invalido con effetto alla data del 21 dicembre 2012. 

Conseguenze:

Per ora sono limitate alle assicurazioni private ma sono altamente 
probabilli ricadute sulla previdenza complementare e pubblica

Le direttive 2006/54 e 79/7 consentono al deroga, ma devono essere 
periodicamente riviste

E’ possibile un nuovo intervento della Corte di giustizia



Dove si usano i calcoli attuariali differenziati in 
Italia?

• Nel sistema pubblico: 
per la definizione del costo di ricongiunzione, riscatto e 

contribuzione volontaria
• Nella previdenza complementare:
La deroga all’utilizzo di calcoli differenziati è tuttora 

ammessa dal d. lgs. 196/08

Anche in questo caso è possibile un rinvio immediato alla 
Corte di giustizia Ue



Conclusioni: À la guerre comme à la guerre?

• La strategic litigation avrebbe effetti benefici immediati:
–  in termini di accesso alle prestazioni pensionistiche non solo da parte del genere 

femminile ma anche di tutti i lavoratori precari
– Avrebbe l’effetto di obbligare il legislatore nazionale ad inserire la questione 

pensioni nell’ agenda politica
– La numerosità delle questioni di legittimità, incidenti su  diversi elementi 

dell’attuale configurazione del sistema pensionistico, potrebbe indirizzare il 
legislatore verso una riforma complessiva e più equa del sistema pensionistico 

• L’esito complessivo tuttavia dipende da una serie di circostanze e variabili 
non irrilevanti:
– Sensibilità dei giudici rispetto al tema
– Allentamento dei vincoli europei o loro controbilanciamento mediante 

l’introduzione di standard minimi europei
– Andamento della situazione economica
– Effettiva volontà e possibilità politica di intervenire sulle prestazioni 

pensionistiche di importo più elevato
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