
Abolizione 
Fornero e 
ripristino 

normativa 2011

M5s

stima 
costo 

milioni 
di euro

Lega

stima 
costo 

milioni di 
euro

FI pd

Quota 100 (età+contributi) 12.000 Quota 100 (età+contributi) 12.000
o 41 anni di lavoro senza 
aumento speranza di vita

o 41 anni di lavoro  senza 
aumento speranza di vita

Allargamento lavori  usuranti non quantificabile

2815 2815

1200 1200

Pensioni basse
Pensione di cittadinanza 780 euro 
minima per  i  pensionati e 1170 
se in coppia senza altri redditi

Stima su dati Inps 
platea 
maggiorazioni 
sociali 
incrementata del 
22%

1456

1000 euro pensioni minime per 
850.000 pensionati sui 6.275.000 
sotto i mille euro di reddito 
pensionistico e pensioni 
casalinghe stima Berlusconi a 
Porta a Porta 11 1

Stima Brunetta 8000

1000 euro pensioni 
minime per 850.000 
pensionati sui 6.275.000 
sotto i mille euro di 
reddito pensionistico e 
pensioni casalinghe stima 
Berlusconi a Porta a Porta 
11 1 8000

Pensioni alte

Taglio dell’eccedenza non 
corrispondente ai contributi 
pagati delle pensioni oltre 5000 
euro nette

stima su squilibrio -200

Ridurre drasticamente tutte 
le forme di privilegio 
ingiustificate nei trattamenti 
finanziati dallo Stato per 
aumentare l’equità

-300

Pensioni giovani

Pensione di garanzia minima 
da 750 euro con 20 anni di 
contributi e  1000 euro con 
36 anni ed oltre di controbuti

50

Altro
Abolizione effetti 
perversi della Fornero - 
stima Berlusconi a Porta 
a Porta 11/1 10000

Previdena 
integrativa e Casse

Previdenza integrativa 
sgravi per favorire 
investimenti dei Fondi e 
Casse in economia reale

100

20677 17.271 24.015 18000 1550
Pregresso
Pil 0,9% 1,3% 1,0% 0,1%

Pensioni di anzianità 
e flessibilità di uscita

Uscita anticipata a 63 anni 
anche con 35 anni di 
contributi per donne, 
(opzione donna), con Ape 
per lavori gravosi, 
disoccupati, Ape volontaria, 
autonomi in ape sociale

1600

Pensioni di vecchiaia  ritornare a età di vecchiaia ante 
Fornero 

stima RT fornero  
per 2018

 ritornare a età di vecchiaia 
ante Fornero 

stima RT fornero  per 
2018

Indicizzazione alla 
speranza di vita 
pensione di 
vecchiaia

Eliminare  aumento dal 2019 Eliminare  aumento dal 2019
Attuare accordo del 2016 
con identificazioni 
esenzioni x usuranti

stima Inps stima Inps 100

stima Inps corretta 
(15 miliardi per 

quota 97 e 40 anni 

stima Inps corretta 
(15 miliardi per 

quota 97 e 40 anni di 


