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 Pensioni: ecco quale sarà l’impatto del COVID-19                                        

sul sistema di previdenza 

 Teresa Maddonni 

Pensioni: vediamo quale sarà l’impatto del COVID-19 sul sistema di previdenza secondo 

Alberto Brambilla, presidente del Centro studi e ricerche Itinerari Previdenziali. Aumento 

delle uscite, Quota 100 come ammortizzatore sociale e casse dell’INPS in rosso. 

   
10 giugno 2020 Pensioni: quale sarà l’impatto del COVID-19 sul sistema di previdenza italiano lo 

ha spiegato Alberto Brambilla, presidente del Centro studi e ricerche Itinerari Previdenziali. 

Secondo Brambilla, il numero dei pensionati post crisi COVID-19 aumenterà rispetto agli anni 

precedenti arrivando ai livelli del 2003. Brambilla prevede un ricorso massiccio a Quota 

100 e Opzione donna nel prossimo anno, così che la misura per le pensioni anticipate del primo 

governo Conte giallo-verde potrebbe andare in soccorso a moltissimi lavoratori. La crisi delle 

aziende con eventuale ricorso ai licenziamenti, oltre all’accesso alla cassa integrazione, 

ora prorogata con il decreto Rilancio, potrebbe essere un incentivo per accedere alle pensioni. 

Ricordiamo che Quota 100 permette di andare in pensione con 62 anni di età e 38 di contributi, 

mentre Opzione donna è riservato alle lavoratrici che possono congedarsi con 58 anni di 

età (59 se autonome) e 35 di contributi. Vediamo nel dettaglio qual è la previsione di Brambilla 

sulle pensioni e l’impatto del COVID-19 sulle stesse nel prossimo futuro. Pensioni: l’impatto 

del COVID-19 sui numeri Per le pensioni la prima cosa da considerare è quello che 

sarà l’impatto del COVID-19 sui numeri. Alberto Brambilla infatti ha prospettato un aumento 

delle uscite specie con il ricorso alle pensioni anticipate. L’anno prossimo coloro che andranno in 

pensione potrebbero essere 16,44 milioni, attestandosi sui numeri del 2003, quando solo due 

anni fa, prima di Quota 100, erano 16 milioni. 
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