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Il Contesto 

 Innanzitutto, quando parliamo della 
riforma pensionistica in Russia, si fa 
riferimento alla “pensione di vecchiaia”. La 
base giuridica della riforma è la “Legge sul 
miglioramento della legislazione sulle 
pensioni” - adottata dalla Duma di Stato in 
lettura finale il 27 settembre 2018, approvata 
dal Consiglio della Federazione il 3 ottobre 
2018, firmata dal Presidente lo stesso giorno 
e poi pubblicata.  

 La riforma pensionistica del 2019-2028 
della Federazione Russa prevede un graduale 
aumento dell’età pensionabile da 60 a 65 anni 
per gli uomini e da 55 a 60 per le donne entro 
il 20281. I cambiamenti interessano la 
maggioranza dei cittadini della Federazione 
Russa. Sono previste delle eccezioni per 
alcune categorie di lavoratori (medici, 
insegnanti, artisti, ecc.), per gli abitanti 
dell’Estremo Nord, per le donne con tre o più 
figli, e per i cittadini con un’anzianità di lavoro 
corrispondente a 42 anni per gli uomini e a 37 
anni per le donne. La riforma non implica 
cambiamenti previdenziali per chi svolge lavori 
pesanti (onerosi), per chi è occupato in 
industrie “ad alto rischio”, e per i vertici delle 
strutture di potere (ministeri, polizia, esercito) 

                                                             
*© CENTRO STUDI PROBLEMI INTERNAZIONALI - CESPI (Sesto San 
Giovanni, MI).  In case of information, please contact CESPI at 
cespi@cespi-ong.org. Any reproduction must to be authorized by the 
author. Please, mention author and publication. 

- cioè per quelli che nel gergo russo sono detti 
“siloviki”. 

 La decisione del governo d’innalzare 
l’età pensionabile è dovuta a ragioni 
demografiche e non ha precedenti in quasi 
novant’anni di storia sovietica e post-sovietica. 
L’innalzamento è dovuto all’invecchiamento 
della popolazione russa. Si prevede che entro 
il 2030 ci saranno 5 milioni e mezzo di 
lavoratori in meno, ed entro il 2036 vi sarà il 
doppio dei pensionati rispetto al numero dei 
lavoratori. Dunque, la massa dei contributi 
utile a pagare le pensioni si ridurrà 
ulteriormente. Oggi questa massa copre 
appena il 60% del fabbisogno previdenziale, 
con lo stato costretto a finanziare il resto, 
attingendo alla fiscalità generale. Di 
conseguenza, se non si apportano modifiche 
e si continua a sovvenzionare il Fondo 
Pensione della Russia (Cassa pensione), 
prosciugando risorse dal bilancio statale, la 
“riserva” dell’intero sistema pensionistico 
durerà soltanto circa 7-10 anni. Era 
necessario, quindi, ridurre l’onere che grava 
sul Fondo Pensione della Russia.  

 Con un sistema previdenziale 
largamente incentrato sulla ripartizione – ossia 
sulla destinazione immediata dei contributi 
incassati al pagamento delle pensioni, senza 
accumulazione di fondi e senza impiego nei 
mercati finanziari –, bisognava procedere al 
più presto alla riforma pensionistica. Non era 
certo sfuggito al governo russo che – 
proiezioni alla mano – il raddoppio del tasso di 
dipendenza degli anziani avrebbe fatto sì che, 
per mantenere all’incirca costante il rapporto 
medio tra la pensione e la retribuzione dei 
lavoratori, si sarebbe dovuto all’incirca 
raddoppiare il tasso di contribuzione, con 
fortissime ricadute sul costo del lavoro e 
pesanti conseguenze sull’economia russa.    

 L’innalzamento dell’età pensionabile 
dovrebbe consentire di destinare una parte del 

 
 
 
1 Dal 2028 al 2034 è previsto per le donne un ulteriore 
innalzamento dell’età pensionabile sino ad arrivare a 63 anni.   



 

 

Fondo Pensione della Russia (FPR) 
all’incremento delle pensioni (mediamente 
1000 rubli il mese ogni anno). Quanto, infatti, 
sarà risparmiato grazie all’aumento dell’età 
pensionabile potrà essere utilizzato per 
aumentare gli importi degli assegni 
previdenziali. I russi andranno, quindi, in 
pensione più tardi ma potrebbero beneficiare 
di un assegno più alto rispetto a quello in 
precedenza percepito2. Ciò comporterà un 
lieve aumento del benessere dei cittadini delle 
fasce d’età più anziane a scapito, tuttavia, dei 
giovani russi.    

 La riforma delle pensioni prevede, 
altresì, che la rivalutazione dei trattamenti 
previdenziali avvenga ogni anno il primo 
gennaio (non più il primo febbraio), così pure 
l’aumento degli importi pensionistici (non più il 
primo aprile) tenendo conto delle riserve 
del FPR.  

 

 
 

La riforma pensionistica accentua alcune 
criticità già presenti   

 

 Proviamo a fare qualche conto: 
consideriamo uno stipendio medio mensile 
(35.369 rubli: a gennaio 2017), a cui sia già 
stata detratta l’imposta sul reddito del 13%: 
30.771 rubli. La quota dello stipendio che va 
nel Fondo Pensioni della Russia (FPR) è pari 
al 22%. In termini monetari, si tratta di 6.770 
rubli, che il datore di lavoro trasferisce al FPR 
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su base mensile. Supponiamo che una 
persona inizi a lavorare a 20 anni e che 
concluda il suo percorso lavorativo a 60 anni 
(considerando che un lavoratore russo, con la 
normativa vigente, va in pensione a 60 anni), 
rimanendo, quindi, “attiva” per 40 anni (480 
mesi). Si scopre che nel corso di tutta la sua 
vita lavorativa sono stati trasferiti al FPR 
3.249.600 rubli (480 mesi x 6.770 rubli). Se 
dividiamo questa somma per un periodo post 
pensione di 240 mesi (20 anni), otteniamo 
13.540 rubli/mese. E cioè una pensione 
mensile che si colloca decisamente sopra 
quella media percepita dai pensionati in 
Russia3. Ma quanti pensionati in Russia 
percepiscono pensioni così alte? Ad ogni 
modo, per ricevere dal Fondo Pensioni 
l’equivalente di tutto ciò che ha versato nel 
corso di tutta la sua vita lavorativa, la persona 
in questione dovrebbe vivere altri 20 anni dopo 
il suo pensionamento4. Tuttavia, quanti 
anziani arrivano a 60 anni + 20 anni = 80 anni? 
Fatto assolutamente impossibile 
considerando il dato attuale della speranza di 
vita nel Paese. Queste evidenti storture, a 
danno del contribuente, potrebbero essere in 
parte compensate da un’erogazione dei 
servizi da parte dello stato su base gratuita e 
con buoni standard quali-quantitativi. Non è 
certo il caso della Russia.    

 

 

https://bankiros.ru/wiki/term/srednaa-pensia-v-rossii.  
Lo stipendio medio mensile attuale è di 36.000 rubli (anni 
2018-2019).  
https://visasam.ru/russia/rabotavrf/zarplaty-v-rossii.html. 
4 http://www.mozganet.ru/2018/pfr/.  



 

 

 

La speranza di vita 

 

 Bisogna considerare che la speranza 
di vita in Russia è bassa, rispetto a quella 
europea. Secondo i dati Rosstat (l’equivalente 
del nostro Istat), attualmente la speranza di 
vita media è pari a 72,5 anni. Inoltre, c’è una 
differenza più ampia tra gli uomini (per i quali 
la speranza di vita media è di 67,5 anni) e le 
donne (per le quali la speranza di vita media è 
di 77,6 anni). Se non ci sarà, in futuro, un 
incremento sensibile della vita media, il 60% 
dei ventenni russi di oggi potrebbe non 
arrivare a prendere la pensione. Ma senza 
andare troppo in là nel tempo, tenuto conto 
che oggi, a causa del tasso alto d’alcolismo 
che affligge il Paese, il 35% degli uomini russi 
non arriva a 60 anni, e il 43% di loro - a 65 anni 
(dati Banca mondiale), questi non riusciranno 
a vivere abbastanza a lungo da arrivare alla 
pensione. Inoltre, l’impatto della riforma sarà 
sicuramente peggiore rispetto, ad esempio, a 
quello provocato dalla riforma Fornero in Italia, 
poiché in Russia tale impatto produrrà una 
riduzione sensibile dell’aspettativa di vita 
come pensionati (il periodo di vita dal 
momento del pensionamento al decesso).  È 
pur vero che il ministro della Salute, Ol’ga 
Tkačeva, ha sostenuto che il governo sta 
puntando ad attuare un piano di  
miglioramento delle condizioni di salute della 
popolazione, tale da allungare la vita media al 
2030 a quasi 76 anni per gli uomini e a poco 
meno di 84 anni per le donne. Ma, per il 
momento, questa è solo una dichiarazione 
d’intenti. Inoltre, i fattori da considerare per 
risolvere il problema delle pensioni sono 
diversi. Ad esempio, è importante monitorare 
l’indice di natalità per svecchiare la 
popolazione e riequilibrare il rapporto 
lavoratori/persone a carico, rinsaldando così il 
patto generazionale - come si usa dire nel 
linguaggio politico corrente. In Russia, nel 
1999 e 2000 la decrescita della popolazione 
era stata pari  929mila unità (ogni anno i 
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decessi superavano di quasi 1 milione le 
nascite). Dal 2013 si era registrato un 
incremento delle nascite. Tuttavia, questo 
tasso ha visto di nuovo un calo: nel 2017, 
203mila nascite in meno rispetto al 2016 - dati 
Rosstat. E nel 2018 non è andata meglio, se 
si considera che il numero di bambini nati e 
registrati in Russia da gennaio a maggio è 
diminuito del 3,6% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente (2017). In pratica è stata 
cancellata tutta la crescita del triennio 2013-
2015, di cui andava tanto fiero il governo 
russo. Tant’è che il presidente Putin nel 2017 
ha lanciato il bonus bebè da 150 euro al mese 
per le famiglie meno abbienti che hanno il loro 
primo figlio. L’assegno sarà pagato fino a 
quando il bambino avrà raggiunto un anno e 
mezzo e alle casse dello Stato costerà circa 
due miliardi di euro in tre anni5. Altro fattore da 
considerare è il lavoro giovanile. Se 
analizziamo l’indice di disoccupazione, 
possiamo costatare che la metà dei 
disoccupati in Russia sono persone di età 
inferiore ai 30 anni, generalmente diplomati o 
con laurea (dati Rosstat). Questo dato non è 
certo positivo, anche se il tasso complessivo 
di disoccupazione è effettivamente basso 
(circa il 5%).  Diverse indagini condotte dal 
Centro Demoscopico liberale (Russia) 
dimostrano, inoltre, che sempre più giovani 
russi scelgono di emigrare per motivi di natura 
socio-economica (nei Paesi dell’Europa 
occidentale, negli Stati Uniti e in Israele). 
Questo fenomeno - se non corretto - causerà 
nel tempo una grave “perdita di capitale non 
solo economico e intellettuale ma anche 
demografico”. Infine, trovare lavoro dopo i 45-
50 anni è estremamente difficile. Insomma, 
speranza di vita, natalità, lavoro, sono tutti 
indicatori che incidono sulla costruzione di un 
regime previdenziale. Ovviamente, 
andrebbero considerati anche altri fattori 
(andamento del PIL, fisco e tasse, ecc.).  

luce il loro secondo o terzo figlio, e persino aiuti statali per 
pagare gli interessi sul mutuo per la casa. 



 

 

 
 

Conclusioni 

 

 Le recenti proteste in Russia contro la 
riforma di pensione, cui hanno aderito cittadini 
russi di tutte le età, hanno visto un’alta 
partecipazione di giovani e studenti russi scesi 
in piazza per protestare anche contro la 
corruzione della nomenclatura russa e la 
bassa mobilità sociale (il c.d. ascensore 
sociale che non funziona). Molti di questi 
giovani - quasi tutti appartenenti alla classe 
media - sono addirittura minorenni (la c.d. 
“generazione Putin”) e senza alcuna 
affiliazione politica. Sono loro i nuovi 
“indignados” in Russia.  

 


