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COME STANNO ANDANDO  
IL REDDITO E LA PENSIONE DI CITTADINANZA?

Il comunicato stampa Inps del 5 novem-

bre scorso ha segnalato che al 31 ottobre 

sono state presentate 1.555.588 do-

mande per il reddito e la pensione di 

cittadinanza. Di queste sono state accol-

te 900.283 per il reddito di cittadinanza 

e 120.327 per la pensione di cittadinan-

za, per un totale di 1.020.610 nuclei fa-

miliari. Del milione e mezzo di domande, 

270.000 circa provengono dalla Campa-

nia, 239.000 circa dalla Sicilia, 140.000 

circa dal Lazio e 52.000 circa dalla Lom-

bardia. Finora il reddito di cittadinanza 

non ha ancora prodotto posti di lavoro, si 

sta rivelando un mero sussidio assistenzia-

le, non certo uno strumento di politiche 

attive del lavoro, come era stato concepi-

to. In ogni caso da metà novembre le 

aziende possono accedere alla procedura 

informatica dell’Inps per richiedere l’in-

centivo che spetta ai datori di lavoro che 

assumono percettori di reddito di cittadi-

nanza con contratto di lavoro subordinato 

a tempo pieno e indeterminato. 

L’agevolazione, che si chiama Srdc (Sgra-

vio reddito di cittadinanza), permette alle 

imprese di ottenere l’esonero dal paga-

mento dei contributi previdenziali entro 

il limite dell’importo mensile del Rdc già 

percepito dal lavoratore al momento 

dell’assunzione. Il tetto massimo sarà di 

780 euro al mese e l’incentivo si potrà 

ricevere per un periodo pari alla differen-

za tra 18 mensilità e le mensilità già frui-

te dal beneficiario stesso del reddito (con 

un minimo di 5 mensilità).

U n’indagine realizzata dal Corriere 

della Sera ha evidenziato come in 

dieci anni nel nostro Paese le donne pre-

sidenti nelle 30 principali società quotate 

erano passate dal 5% del 2008 al 18% 

del 2018. La legge Golfo-Mosca sulle 

quote introdotta nel 2011 ha portato la 

presenza femminile nei cda al 33,1%, 

come richiesto, ma non è riuscita a fare 

il passo successivo e raggiungere le cari-

che più alte. Si tratta di processi lunghi e 

la legge è prossima alla scadenza. Si è 

resa necessaria una proroga, da tre a sei 

mandati consecutivi, inserendo un 

emendamento al decreto legge fiscale, 

per far assestare il processo culturale. Il 

rischio di un ritorno indietro è alto nono-

stante le analisi siano univoche nel quan-

tificare i benefici che la diversità porta 

alle aziende e alla società. Nel mondo, 

solo il 6,4% dei capi sono donne: una 

disparità che secondo recenti dati Man-

powerGroup verrà superata tra oltre 100 

anni, visti gli attuali tassi di cambiamen-

to. Gli effetti negativi di questa discrimi-

nazione sono evidenti. In Italia lavora 

solo il 50% delle donne, ma il loro ingres-

so sul mercato farebbe aumentare il Pil 

di parecchi punti. L’economia ha bisogno 

di loro, e ha bisogno di donne in posizio-

ni di leadership: non è solo un tema etico 

ma un punto critico per le aziende del 

futuro. Un recente dossier del Comitato 

economico e sociale europeo di Bruxelles 

ha stimato che il mondo perde l’equiva-

lente di 140 trilioni di euro per il fatto che 

le donne non partecipano pienamente al 

mercato del lavoro e hanno stipendi in-

feriori agli uomini.

ANCORA POCHE DONNE AI VERTICI

Media di presenze femminili tra le trenta principali società quotate 

Presenze femminili 
nel cda

ITALIA SPAGNA GRAN BRETAGNA FRANCIA

2018 2008 2018 2008 2018 2008 2018 2008

Dimensione media 10,9 11,7 13 13,7 11,4 12 14,3 15,2

Percentuale donne 36% 4% 23% 7,8% 31,3% 12,7% 41% 9%

Presenza minima 25% 0% 7% 0% 25% 0% 25% 0%

Presenza massima 47% 29% 42% 27% 44% 27% 64% 24%

Società con zero donne 0% 58% 0% 27% 0% 18% 0% 14%

Percentuale presidenti 18% 5% 3% 0% 0% 0% 0% 0%

Percentuale ceo 3% 0% 3% 3% 8% 3% 3,2% 0%

Fonte: Corriere della Sera
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Nel sistema pensionistico italiano la priorità dovrebbe esse-

re aumentare l’età effettiva di ritiro dal lavoro dato che al 

momento è a 62 anni, di due anni circa inferiore alla media 

Ocse e di cinque più bassa rispetto all’età legale di vecchiaia 

(67). Lo si legge nel Rapporto Ocse “Pensions at a Glance” 

presentato a novembre, nella scheda sull’Italia, dove viene 

evidenziata la necessità di limitare il pensionamento anticipato 

agevolato rispetto alla vecchiaia e di applicare debitamente i 

collegamenti con l’aspettativa di vita. L’Ocse sottolinea infatti 

che nonostante l’età di ritiro legale sia di 67 anni, tre anni 

superiore a quella della media Ocse, di recente è andata indie-

tro rispetto alle riforme che hanno introdotto Quota 100. 

Secondo l’organizzazione parigina, nel nostro Paese inoltre il 

reddito medio delle persone con più di 65 anni è simile a 

quello dell’intera popolazione, mentre nella media Ocse è più 

basso del 13%. 

Il rapporto evidenzia anche che l’Italia spende per il sistema 

pensionistico il 16% del Pil: è la seconda più alta tra i paesi 

Ocse, dietro soltanto a quella della Grecia. In Italia la spesa 

previdenziale nel 2015 si è attestata al 16,2% del Pil, contro il 

16,9% della Grecia a fronte di una media Ocse dell’8,5%.

Il nostro Paese, insieme a Danimarca, Estonia e Olanda, è uno 

dei 4 paesi Ocse in cui chi entra oggi nel mondo del lavoro 

andrà in pensione di anzianità a 71 anni di età. Chi ha iniziato 

a lavorare in Italia a 22 anni nel 2018 andrà in pensione di an-

zianità a 71 anni (in compagnia di Olanda ed Estonia) contro i 

74 della Danimarca. Nei paesi Ocse in media si andrà in pensio-

ne a 66,1 anni. L’Ocse nota inoltre che, anche per i nuovi arri-

RAPPORTO OCSE “PENSIONS AT A GLANCE 2019”
vati nel mondo del lavoro, qualora restassero in vigore le norme 

attuali, sarà possibile chiedere di andare in pensione a 68 anni 

con 20 anni di contributi. Per quanto riguarda il tasso di sosti-

tuzione, cioè la percentuale di stipendio medio accumulato nel 

corso della vita lavorativa che va a formare la pensione, nei 

paesi Ocse è attualmente del 59%, mentre in Italia può salire 

fino al 92% per chi va in pensione a 71 anni, mentre per chi 

chiederà la pensione a 68 anni con 20 anni di contributi scen-

derà al 79%. L’Ocse segnala inoltre che la pensione di cittadi-

nanza ha innalzato i benefici per la vecchiaia portandoli al di 

sopra della media Ocse per questi schemi. In particolare, l’Orga-

nizzazione ricorda le difficoltà del mercato del lavoro italiano con 

una percentuale di lavoro temporaneo e part-time, che gene-

ralmente dà guadagni più bassi, più alto rispetto alla media dei 

paesi Ocse. Queste forme di lavoro, avverte, aumentano il rischio 

di basse pensioni future dato che il sistema italiano collega 

strettamente le pensioni ai contributi. Inoltre i tassi di occupa-

zione di giovani e anziani in Italia sono ancora bassi, con il 31% 

di giovani tra i 20 e i 24 anni al lavoro contro il 59% della media 

Ocse e il 54% tra i 55 e i 64 anni contro il 61% della media 

Ocse. Anche questo rischio di carriere incomplete pesa sulla 

pensione futura strettamente legata ai contributi versati.

Il consiglio dell’Ocse al nostro Paese è quello di concentrarsi 

sull’aumento dei tassi di occupazione, in particolare tra i grup-

pi vulnerabili, al fine di ridurre l’utilizzo futuro delle prestazioni 

sociali di vecchiaia.

  http://bit.ly/dir12-19-RapportoOcse

Il contratto di espansione è una misura sperimentale per gli 

anni 2019 e 2020 introdotta con il decreto crescita (art. 

26-quater del DL 34/19 convertito dalla legge 58/19) e rivolta 

alle imprese con oltre mille dipendenti che stanno avviando 

piani di ristrutturazione o riorganizzazione. 

Tale misura sostituisce il contratto di solidarietà espansiva, con 

una disciplina differente rispetto alla precedente. Può essere 

promosso dalle imprese previo accordo sindacale sottoscritto 

alla presenza di rappresentanti del ministero del Lavoro.

È uno strumento che favorisce al contempo nuove assunzioni, 

quindi la crescita aziendale, la riqualificazione del personale già 

presente in azienda, ma anche uno scivolo pensionistico della 

durata di cinque anni per coloro che si stanno avvicinando alla 

quiescenza. Il contratto di espansione da una parte consente 

quindi un turnover non traumatico e dall’altra potenzia l’ag-

giornamento del know-how aziendale sul fronte dell’innovazio-

ne tecnologica.

La pensione anticipata, che deve essere concordata con il lavo-

ratore previo esplicito consenso in forma scritta, prevede un’in-

dennità mensile, che può essere anche comprensiva della Naspi 

a carico del datore di lavoro e commisurata al trattamento 

pensionistico lordo spettante al lavoratore al momento della 

cessazione del rapporto di lavoro e calcolato dall’Inps.

È presto per capire se il modello funzionerà e se è esportabile 

ad altre realtà aziendali di dimensioni minori, ma sicuramen-

te è uno strumento degno di attenzione.

CONTRATTI DI ESPANSIONE E RICAMBIO GENERAZIONALE


