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Il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell’Università Sapienza di Roma promuove un 

seminario sul tema "Previdenza, risparmio e TFR nel dibattito di politica economica: politiche 

anticicliche, assetti strutturali e riforme necessarie" che sarà ospitato dalla Presidenza del  Senato, presso 

la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani. Il seminario è promosso in collaborazione con il gruppo PD del 

Senato e  ha l’obiettivo di aggiornare la riflessione tecnico scientifica e di proporla come tema per un 

confronto tra esperti e policy-makers, anche in riferimento ai provvedimenti attualmente in discussione 

in Parlamento. 

L’attuale dibattito di politica economica, connesso alle scelte contenute nella legge di stabilità e in altri 

provvedimenti in discussione in Parlamento, ha al centro la questione delle politiche anticicliche 

necessarie a contrastare una delle crisi economiche più rilevanti della storia del nostro Paese.  

Nel quadro di un positivo ripensamento delle politiche europee ispirate all’austerità di bilancio, 

assumono un ruolo centrale le politiche di sostegno ai  redditi, della domanda e della gestione del 

risparmio, pubblico e privato, di governo della spesa pubblica. Queste politiche si confrontano però  

con  assetti economici e sociali strutturali che pongono vincoli rilevanti al loro dispiegarsi. Di qui la 

necessità di una riflessione sia sulla qualità e le caratteristiche delle politiche anticicliche, sia sugli assetti 

strutturali della nostra economia (“riforme”), per rimuovere i vincoli alla crescita e all’occupazione 

Al centro del convegno sarà, in particolare, uno degli assetti “condizionanti” la crescita e le relative 

politiche: il tema del risparmio previdenziale e delle pensioni, per il particolare e rilevante ruolo che ha 

in Italia la spesa previdenziale. E’ sintomatico come attorno alla proposta del Governo del "Tfr in busta 

paga" si sia aperta una discussione che va al di là della singola proposta e coinvolge temi come il 

risparmio previdenziale di lungo periodo, l’adeguatezza del sistema pensionistico, il rapporto tra 

risparmio previdenziale e investimenti, il rapporto tra risparmio e consumi, gli assetti della previdenza 

complementare. Anche l’emergere del problema legato alla rivalutazione dei montanti individuali del 

sistema contributivo, per la prima volta negativa, ed il referendum proposto, abrogativo della legge 

Fornero, hanno contribuito a rimettere al centro dell’attenzione la questione previdenziale. 

Inoltre la riflessione ripropone temi come il rapporto tra welfare, pensioni ed equità, nei suoi aspetti 

economici ma anche giuridico costituzionali. Si pensi alla questione delle pensioni d’oro, o del tetto alle 



prestazioni pensionistiche recentemente riproposto da varie iniziative parlamentari e perfino di natura 

costituzionale (come il progetto di legge 1391).   

 

Articolazione del seminario     

Il convegno si articolerà in una giornata e in  due sessioni (ore 9.00 – 13.30 / 15.00 – 19.00). 

La prima sessione tratterà il tema “Crescita, risparmio e sistema previdenziale: nodi e policies 

necessarie” e proporrà delle riflessioni generali sul sistema pensionistico. La seconda sessione, intitolata 

“Il rebus del sistema pensionistico: la ricerca dell’equità tra mercato del lavoro, giovani e 

invecchiamento”, affronterà alcuni temi specifici attraverso comunicazioni più mirate.  

Entrambe le sessioni si concluderanno con una tavola rotonda che metterà a confronto esperti e policy 

makers. 

Le relazioni e le comunicazioni saranno a cura di docenti e ricercatori dell’Università La Sapienza di 

Roma e di esperti della materia.   

Al dibattito parteciperanno esponenti del Governo, di gruppi parlamentari del Senato ed esperti della 

previdenza. 

Le prime due relazioni saranno rispettivamente una di carattere generale sull'insieme dei temi indicati  

ed una dedicata a porre in rilievo gli elementi  “propositivi” delle possibili alternative di “policy” sul 

sistema previdenziale. 

Le comunicazioni del pomeriggio, aperte da una relazione quadro concentrata sul sistema previdenziale 

attuale, approfondiranno le varie tematiche. 

Nel corso del seminario saranno poste all’attenzione alcune delle recenti iniziative parlamentari sui temi 

indicati. 

Iscrizioni e accesso al seminario 

In relazione alla natura del seminario e alle caratteristiche della Sala che lo ospita, l’ingresso sarà 

consentito solo ai possessori di invito, per il quale si può fare richiesta presso la segreteria organizzativa 

del convegno, entro e non oltre mercoledì 10 dicembre. 

Inviare mail di richiesta invito a conf_previdenza@uniroma1.it  con i seguenti dati 

Nome e cognome, Struttura di appartenenza,  E mail 

L'accesso alla sala sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima 

 
E' previsto l'obbligo di indossare giacca e cravatta per gli uomini  

Segreteria del convegno 

Telefono 331 4054250  conf_previdenza@uniroma1.it   

  



 

PROGRAMMA 

9,00    Registrazione dei partecipanti

9,20    Saluti Presidente del  Senato  P.Grasso 

Presiede Direttore del Dipartimento S. Bernardini  

Coordina i lavori Senatore C. Micheloni

9,30    9,50    Introduzione Università La Sapienza M.Amendola

9,50    10,15  Relazione Università La Sapienza C. Sardoni Le politiche anticicliche tra risparmio e crescita

10,15  10,40  Relazione Indipendent Economist S. Patriarca
Crescita ed equità: le riforme necessarie tra Tfr in 

busta paga, previdenza e risparmio

10,40  11,00  Break

11,00  11,30  Relazione King's College London A. Biondi Diritti, equità e welfare nella legislazione Europea

11,30  13,00  Tavola Rotonda Coordinata da Davide Colombo  (Il sole 24 ore) 

Ne discutono A.Azzollini, P.Guerrieri, E.Morando, M.Mucchetti, F.Kostoris Padoa Schioppa

13,00  13,30  Dibattito

13,30  13,45

13,45  Fine sessione

14,50  Presiede Università La Sapienza M.Carrieri

Coordina i lavori Senatrice A.Parente

15,00  15,30  Relazione Università La Sapienza S.Gronchi Realtà e problemi del sistema contributivo italiano

15,30  15,55  Comunicazione Università La Sapienza F.Patriarca Adeguatezza ed equità nel sistema contributivo 

15,55  16,20  Comunicazione Università La Sapienza M.Raitano Giovani, mercato del lavoro e previdenza

16,20  16,45  Comunicazione Indipendent Economist D.Fano Anziani, mercato del lavoro e previdenza

16,45  18,00  Tavola Rotonda Tavola Rotonda presieduta da Mauro Nori  (DG Inps)

Ne discutono 

18,00  18,30  Dibattito

18,30  19,00  Considerazioni finali Vicepresidente del Senato  V. Fedeli

19,00   fine convegno

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE SAPIENZA UNIVERSITA'  ROMA

con la  collaborazione del gruppo PD - Senato

Sessione I   Crescita, risparmio e sistema previdenziale: nodi e policies necessarie

Sessione II  Il rebus del sistema pensionistico: la ricerca dell’equità tra mercato del lavoro, giovani e invecchiamento

F.Corbello, A.Megale, T.Nannicini, G.Tonini, G.Vitaletti 

Repliche dei relatori

Previdenza, risparmio e TFR nel dibattito di politica economica: politiche anticicliche, assetti 

strutturali   e riforme necessarie    


