
Secondo alcune forze politiche, la legge Fornero andrebbe superata o addirittura abolita, ripri-
stinando l’anticipo delle pensioni secondo la formula di “Quota 100”. Ma molti obiettano che 
questa contro-riforma sarebbe finanziariamente insostenibile, e ci allontanerebbe dall’Europa.
La diversità delle opinioni è definita dalle diverse risposte che si possono dare a queste do-
mande:
• Vista la posizione dell’Italia nel confronto internazionale, è opportuno perseguire un per-

corso di riforma che ci allontana, in termini di spesa per pensioni su PIL e età effettiva di 
pensionamento, dalla media dell’Unione Europea e dell’OCSE?

• Quale sarà l’effetto della riforma proposta sull’occupazione giovanile? Il pensionamento 
anticipato degli anziani porterà nuovi posti di lavoro per i giovani?

• Se gli anziani verranno comunque sostituiti da giovani che pagano minori contributi, come 
evolverà nei prossimi anni il rapporto tra spesa per pensioni e PIL? È possibile che si renda 
necessario, per assicurare la sostenibilità, aumentare i contributi, o ridurre i coefficienti 
di trasformazione? 

• Se l’obiettivo è incentivare l’occupazione giovanile, perché non agire invece sul lato dei 
contributi, riducendo il cuneo fiscale?

• Poiché la spesa pensionistica è in generale poco redistributiva, è corretto sostenere che, 
aumentando il peso delle pensioni, si ridurrà la capacità redistributiva della spesa pub-
blica? 
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Giampaolo Galli è Senior Fellow della Luiss-
Sep e vice direttore dell’Osservatorio dei 
Conti Pubblici Italiani presso l’Università 
Cattolica. Dopo la laurea in Economia 
Politica all’Università Bocconi ed il PhD in 
Economics all’MIT, è entrato nel Servizio 
Studi della Banca d’Italia, diventandone 
responsabile della Direzione Internazionale. 
Dal 1995 al 2003 è stato Capo Economista 
di Confindustria, dal 2003 al 2008 direttore 
generale di Ania e dal 2009 al 2012 Direttore 
Generale di Confindustria. Dal 2013 al 2018 è 
stato deputato, membro della Commissione 
Bilancio della Camera. 

ANDREA ROVENTINI

Andrea Roventini è Professore associato 
di Economia Politica alla Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa.
Dopo la laurea a Modena, ha conseguito il PhD 
in Economics and Management alla Scuola 
Sant’Anna. Si occupa di macroeconomia e 
in particolare di analisi dei cicli economici, 
della simulazione di modelli dinamici e di 
economia dell’innovazione. 
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Discuteranno su questi temi:
Giampaolo Galli (Vicedirettore, Osservatorio conti pubblici italiani, Università Cattolica)
Carlo Mazzaferro (Università di Bologna)
Andrea Roventini (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa)
Il dibattito sarà introdotto e moderato da Alessandro Barbera (La Stampa)
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ALESSANDRO BARBERA

Alessandro Barbera è inviato della Stampa. 
Laureato in Giurisprudenza all’Università 
di Bologna, ha iniziato come giornalista 
all’agenzia di stampa Ap.Biscom. Lavora alla 
redazione romana del quotidiano in cui si 
occupa di economia interna e internazionale. 
Con Stefano Feltri è autore de “La lunga notte 
dell’euro” (Rizzoli, 2014).

Carlo Mazzaferro laureato all’Università di 
Bologna, ha conseguito un Dottorato in Economia 
ad Ancona e un MSc in Economics alla University 
of Warwick. Dal 2001 è professore associato di 
Scienza delle Finanze all’Università di Bologna. 
E’ membro del Centro di Analisi delle Politiche 
Pubbliche e del Centro Interuniversitario 
Netspar Italia. E’ collaboratore di lavoce.info. 
Ha sviluppato con Marcello Morciano, per il 
Ministero del Lavoro e la Commissione Europea, 
un modello di microsimulazione dinamica 
dell’impatto finanziario e distributivo del sistema 
pensionistico italiano. Ha partecipato a progetti 
di ricerca nazionali ed internazionali sulla 
riforma dei sistemi pensionistici e di welfare.
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