
Programma del Movimento 5 stelle sulle pensioni 2018 
Per chi si chiede cosa ci sia scritto sul tema delle pensioni nel programma dei 5 stelle, vi riportiamo qui 
sotto le testuali parole che sono state inserite in uno dei 20 punti del programma pentastellato. 

 

• Quota 100 e Quota 41 
• Staffetta generazionale 
• Categorie usuranti 
• Opzione donna 

Come è stato ribadito durante la campagna elettorale, il  Movimento 5 stelle vuole superare l’attuale legge 
pensionistica inserendo quota 41 per i precoci e quota 100 per accedere alla pensioni (ossia uscita dal 
mondo del lavoro quando la somma di età anagrafica e contributi versati da 100). Nei giorni 
scorsi Roventini, scelto come ministro dell’Economia da Di Maio ha detto le seguenti parole a proposito 
delle pensioni e del programma dei 5 stelle: 

“Non miriamo a un’abolizione tout court della riforma Fornero ma a un suo superamento. A mio giudizio, 
tale riforma è sostenibile per i conti dell’Italia. In ogni caso, penso che dopo quarant’anni un lavoratore 
abbia diritto ad andare in pensione. Il mio amico e collega Pasquale Tridico ha proposto un piano per 
finanziare il reddito di cittadinanza o meglio il reddito minimo condizionato” 

Pensioni 5 stelle: programma per opzione donna e 
usuranti, alleanza con Lega? 
C’è da fare presente che nel momento in cui scriviamo non si sa ancora quale sarà il prossimo Governo e 
chi lo guiderà, ma la Lega ha molte proposte in comune con il programma dei 5 stelle e potrebbe anche 
esserci una sorta di “alleanza” in parlamento per superare la legge Fornero. Tra gli altri temi toccati in 
campagna elettorale la proroga dell’opzione donna per rendere strutturale questa sperimentazione (ne 
han parlato sia Fratelli d’Italia che la Lega che i 5 stelle), ma al momento non si può sapere se e cosa sarà 
davvero portato avanti in parlamento. 

In ogni caso la nostra sensazione è che anche una eventuale riforma delle pensioni grazie ad una coalizione 
più ampia non sia fattibile nel breve periodo e più facilmente si dovrà aspettare la prossima legge di 
stabilità. E li ci sarà da fare i conti con le coperture finanziarie e con la commissione bilancio, ostacoli che si 
sono potuti ignorare in campagna elettorale, ma con cui si dovrà fare i conti una volta al Governo. 
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