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PENSIONI  
MODENA 08-07-2020 

 
 

E’ da oltre un decennio anni che ho sollevato il problema di come salvaguardare le pensioni dei 

miei figli e dei miei nipoti. 

 

Molto spesso sento i giovani dire  "se mai un domani  avrò una pensione" oppure 

"intanto a me la pensione non la daranno mai", ormai quasi una sorta di luogo comune, al 

punto che ormai si tende a rubricarla come un’eventualità tanto lontana quanto irragiungibile e 

che non vale la pena nemmeno di comprendere. 

 

Io lo ritengo un furto generazionale e sta avvenendo ora, sotto gli occhi ignari  o, peggio, 

indifferenti di chi lo sta subendo. 

 

Non lo si può più rimandare ulteriormente, occorre intervenire oggi stesso, in quanto le 

modifiche proposte avranno i suoi benefici nel lungo periodio. 

 

Vorrei fare presente che il nuovo sistema pensionistico nella maggior parte dei casi con una 

busta paga pari a 100 la pensione oscillerà su percentuali attorno al 50-60%, ma non è raro 

nemmeno che non superi il 40%. 

 

Occorre tenere in considerazione anche una norma di legge che impone un importo 

pensionistico non inferiore a 1.5 volte l'impoto dell'assegno sociale e non si potrà accedere alla 

pensione. 

 

Se eventualmente aumenteranno l'importo dell'assegno sociale i giovani sarenno ulteriormente 

penalizzati. 

 

Vorrei che in uno stato democratico e liberare (da no confondersi con uno stato liberista), i 

cittadini abbiano la possibilità di spendere le proprie risorse a favore dei propri congiunti, in 

ambito pensionistico, ma questo non è consentito dalla legge. 

 

E' pur vero che ti puoi creare una pensione integrativa privata ma è un'altra cosa. 

 

Faccio notare che oggi, per la pensione di vecchiaia bisogna aver compiuto almeno i 67 anni di 

età; per quanto riguarda gli anni di contributi (che possono essere da lavoro o anche riscattati, 

così come contributi volontari) devono essere almeno pari a 20anni di contribuzione, dovendo 

rispettare la clausola non inferiore a 1.5 volte l'impoto dell'assegno sociale. 

 

Altrimenti viene consentito il pensionamento raggiunto un elevato numero di anni di contributi 

pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. 
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Attualmente per andare in pensione occorrono: 
 

 
 

 

Propongo di modificare le regole pensionistiche attuali che a me sono state sfavorevoli ai miei 

figli saranno deleterie ed ai miei nipoti saranno fatali. 

 

Lo scopo della pensione è quella di consentire ai cittadini nella terza età una vita dignitosa 

quando si cessa l'attività lavorativa.  

 

I contributi versati una sorta di risparmio in vista del periodo di fine lavoro. 
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A questo proposito sarebbe utile, visto che siamo nel sistema contributivo,  varare una legge 

con diversi commi che consenta di avere una pensione adeguata per la vecchiaia senza dovere 

accedere alle risorse pubbliche perché io ritengo che la pensione va pagata. 

 

Permettere di recuperare, pagando gli anni, i mesi e le settimane che il cittadino non è riuscito a 

versare per svariati motivi, tramite versamenti volontari.  

 

Consentire ai versamenti coincidenti di essere dirottati al recupero dei versamenti mancanti. 

 

Consentire ai genitori, di versare contributi per i propri figli, ed ai nonni per i propri nipoti, 

permettendo loro la detrazione dei versamenti effettuati nella  denuncia dei redditi.  
      

Come salvare le pensioni delle nuove generazioni 
 

 

Riforma Pensionistica Italiana 

ed Europea 
 

Ho pensato che per salvare le pensioni si possa ricorrere a dei giochi che ho chiamato "Giocati 

La Pensione" e "Giocati La Pensione Istantanea" 

 

Il primo gioco lo vedo articolato nei 12 mesi annuali con una estrazione mensile nella giornata 

di Mercoledì della quarta settimana del mese. 

 

I biglietti possono essere venduti negli esercizi commerciali abilitati, distibutori esterni ed 

anche on-line in un portale internet dedicato, sul biglietto verrà stampato un con codice a barra e 

relativo numero di serie, il mese di estrazione ed il giorno di estrazione, le eventuali vincite 

saranno verificate tramite l'esercizio commerciale abilitato, distibutori esterni o al portale 

internet dedicato. 

 

L'ultima possibilità di giocare è il lunedì della quarta settimana del mese alle ore 24, le giornate 

successive antecedenti all'estrazione serviranno per l'organizzare l'estrazione ed i controlli da 

parte degli enti competenti. 

 

L'estrazione avverrà nulla giornata di Mercoledì alle ore 16 e sarà valida per tutto il territorio 

Italiano. 
 

  

Le Vincite di "Giocati La Pensione" 
 

 

Si possono vincere con il 1° Premio  3 Anni di contribuzione pensionistica pari ad un importo 

totale di 18.000 €, 2° Premio 2 Anni di contribuzione pensionistica pari ad un importo totale di 

12.000 €, 3° Premio si compone di 4 premi da 1 Anno di contribuzione pensionistica pari ad un 

importo totale di 24.000 €. 
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Il totale dei costi sarà pari alla somma dei premi erogati più la somma dei costi di gestione, che 

devono essere contenuti al massimo del 7.5%, + 0.5%  (per ideatore del gioco,) =  totale di 8%. 

18.000+12.000+24.000 = 54.000 + 4.320  = 58.320 € costo totale. 

 

Se considero un lotto di giocate pari a 58.320 € / 10 € del costo del biglietto risulta che ogni 

5.832 biglietti acquistati si può erogare un lotto dei premi sopra elencati, in pratica ogni  972  

biglietti venduti abbiamo una vincita.  

 

Tutti i biglietti veduti devono essere suddivisi in lotti  pari a  5.832 biglietti e pari ad un importo 

di 58.320 €. 

 

In caso che non si possa completare un lotto pari ai 58.320 € il lotto verrà declassato fino al 

raggiungimento dei premi erogati e l'eventuale differenza sarà rimessa in gioco nel mese 

successivo, esempi : 

 

Le giocate complessive vengono suddivise per lotti da 58.320,  poniamoci il caso che vi sia una 

rimanenza di 40.000 €, il lotto si declasserà eliminando il 1° Premio di 3 Anni di contribuzione 

e si procederà con le  altre estrazioni, ( 12.000+24.000 = 36.000+2.880 = 33.120 - 40.000 = 

6.880 € ) per tanto si possono inserire nelle estrazioni un 2° Premio ed un  3° Premio. 

 

Recuperando la rimanenza, si aggiunge un altro premio da 1 anno (6.000+480 = 6.480 - 6.880 =  

400 €)  e l'importo rimanente e verrà rimesso in gioco nel mese successivo. 

 

Nel caso che vi sia una rimanenza di 38.000 €, il lotto si declasserà eliminando il 1° Premio di 3 

Anni ed il 2° Premio di 2 Anni di contribuzione e si procederà con le  altre 

estrazioni,(24.000+1.920 = 25.920 - 38.000 = 12.080 € ) per tanto si possono inserire nelle 

estrazioni il  3° Premio. 

 

Recuperando la rimanenza, si aggiunge un altro premio da 1 anno (12.080 - 6.480 = 5.600 €), 

l'importo rimanente verrà rimesso in gioco nel mese successivo. 

 

Le estrazioni avverranno come segue: 

 

Verranno estratti per primi tutti i Primi Premi e saranno pari alle quantità dei lotti accertati, 

successivamente i Secondi Premi e i Terzi Premi, successivamente si includerà il calcolo delle 

rimanenze con il declassamento dei premi. 

 

In caso di mancata richiesta della vincita assegnata durante un data estrazione, il premio verrà 

rimesso in gioco dopo il nono mese della data di estrazione. 
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Le Vincite di "Giocati La Pensione Istantanea" 
 

 

Giocati La Pensione Istantanea, può essere venduto negli esercizi commerciali abilitati, distibutori esterni ed 

anche on-line ad un portale internet dedicato, con lo stesso procedimento di costi e di vincite sopra citato ed 

esclusivamente a lotto consolidato. 

 

Sul biglietto verrà stampato un con codice a barra e relativo numero di serie corrispondente al lotto di estrazione 

e che dovrà contenere la numerazione  decrescente per il raggiungimento del numero zero, che consente 

l'estrazione dei premi e che coincide con il consolidamento del lotto. 

 

Le eventuali vincite saranno verificate tramite l'esercizio commerciale abilitato, distibutori esterni o al portale 

internet dedicato, i dati delle vincite devono essere resi noti solamente a lotto consolidato. 

 

 

 

 

 

 

Il gioco "Giocati La Pensione Istantanea", si suddividono in 8 categorie: 
 

 

 

 

 

Prima categoria, costo del biglietto da 5€ 
 

Si erogano 5 premi da 1 Anno di contribuzione pensionistica pari ad un importo di 30.000 €. 

 

Il totale dei costi sarà pari alla somma dei premi erogati più la somma dei costi di gestione, che 

devono essere contenuti al massimo del 7.7%, + 0.3% (per ideatore del gioco,) =  totale di 8%, 

totale di 30.000 + 2.400  = 32.400 € lotto totale. 

 

Se considero il lotto di 32.400 € / 5 € del costo del biglietto risulta che ogni 6.480 biglietti 

acquistati si può erogare un lotto dei premi sopra elencati, in pratica ogni 1.296 biglietti venduti 

abbiamo una vincita. 

 

In caso di mancata richiesta della vincita assegnata durante un data estrazione, il premio verrà 

rimesso in gioco dopo il nono mese della data di estrazione. 
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Seconda categoria, costo del biglietto da 10€ 
 

 

 

Si possono vincere con il 1° Premio  3 Anni di contribuzione pensionistica pari ad un importo di 

18.000 €, 2° Premio 2 Anni di contribuzione pensionistica pari ad un importo di 12.000 €, 3° 

Premio si compone di 4 premi da 1 Anno di contribuzione pensionistica pari ad un importo di 

24.000 €. 

 

Il totale dei costi sarà pari alla somma dei premi erogati più la somma dei costi di gestione, che 

devono essere contenuti al massimo del 7.7%, + 0.3% (per ideatore del gioco) =  totale di 8%, 

totale di 18.000+12.000+24.000 = 54.000 + 4.320  = 58.320 € lotto totale. 

 

Se considero il lotto di 58.320 € / 10 € del costo del biglietto risulta che ogni 5.832 biglietti 

acquistati si può erogare un lotto dei premi sopra elencati, in pratica ogni 972 biglietti venduti 

abbiamo una vincita.  

 

In caso di mancata richiesta della vincita assegnata durante un data estrazione, il premio verrà 

rimesso in gioco dopo il nono mese della data di estrazione. 

 
 

 

 

 

Terza categoria, costo del biglietto da 20€ 
 

 

 

Si possono vincere con il 1° Premio  4 Anni di contribuzione pensionistica pari ad un importo di 

24.000 €, 2° Premio 3 Anni di contribuzione pensionistica pari ad un importo di 18.000 €, 3° 

Premio 2 Anni di contribuzione pensionistica pari ad un importo di 12.000 €,  4° Premio si 

compone di 6 premi da 1 Anno di contribuzione pensionistica pari ad un importo di 36.000 €. 

 

Il totale dei costi sarà pari alla somma dei premi erogati più la somma dei costi di gestione, che 

devono essere contenuti al massimo del 7.7%, + 0.3% (per ideatore del gioco) = totale di 8%, 

totale di 24.000+18.000+12.000+36.000=90.000 + 7.200 = 97.200 € lotto totale. 

 

Se considero il lotto di 97.200 € / 20 € del costo del biglietto risulta che ogni 4.860 biglietti 

acquistati si può erogare un lotto dei premi sopra elencati, in pratica ogni 540 biglietti venduti 

abbiamo una vincita.  

 

In caso di mancata richiesta della vincita assegnata durante un data estrazione, il premio verrà 

rimesso in gioco dopo il nono mese della data di estrazione. 
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Quarta categoria, costo del biglietto da 30€ 
 

 

Si possono vincere con il 1° Premio  4 Anni di contribuzione pensionistica pari ad un importo di 

24.000 €,  2° Premio 3 Anni di contribuzione pensionistica pari ad un importo di 18.000 €,  3° 

Premio si compone di 2 premi da 2 Anni di contribuzione pensionistica pari ad un importo di 

24.000 €,   4° Premio si compone di 10 premi da 1 Anno di contribuzione pensionistica pari ad 

un importo di 60.000 €. 

 

Il totale dei costi sarà pari alla somma dei premi erogati più la somma dei costi di gestione, che 

devono essere contenuti al massimo del 7.7%, + 0.3% (per ideatore del gioco), totale di 

24.000+18.000+24.000+60.000 = 126.000+10.080 = 136.080 €  lotto totale. 

 

Se considero il lotto di 136.080 € / 30 € del costo del biglietto risulta che ogni 4.536 biglietti 

acquistati si può erogare un lotto dei premi sopra elencati, in pratica ogni 324 biglietti venduti 

abbiamo una vincita.  

 

In caso di mancata richiesta della vincita assegnata durante un data estrazione, il premio verrà 

rimesso in gioco dopo il nono mese della data di estrazione. 

 

 

 

Quinta categoria, costo del biglietto da 40€ 
 

 

Si possono vincere con il 1° Premio si compone di 2 premi da 4 Anni di contribuzione 

pensionistica pari ad un importo di 48.000 €, 2° Premio si compone di 2 premi da 3 Anni di 

contribuzione pensionistica pari ad un importo di 36.000 €, 3° Premio si compone di 3 premi da 

2 Anni di contribuzione pensionistica pari ad un importo di 36.000 €,  4° Premio si compone di 

15 premi da 1 Anno di contribuzione pensionistica pari ad un importo di 90.000 €. 

 

Il totale dei costi sarà pari alla somma dei premi erogati più la somma dei costi di gestione, che 

devono essere contenuti al massimo del 7.7%, + 0.3% (per ideatore del gioco), totale di 

48.000+36.000+36.000+90.000 = 210.000 + 16.800  = 226.800 €    lotto totale. 

 

Se considero il lotto di 226.800 € / 40 € del costo del biglietto risulta che ogni 5.670 biglietti 

acquistati si può erogare un lotto dei premi sopra elencati, in pratica ogni 257,72 biglietti 

venduti abbiamo una vincita.  

 

In caso di mancata richiesta della vincita assegnata durante un data estrazione, il premio verrà 

rimesso in gioco dopo il nono mese della data di estrazione. 
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Sesta categoria, costo del biglietto da 50€ 
 

 

 

Si possono vincere con il 1° Premio si compone di 2 premi da 4 Anni di contribuzione 

pensionistica pari ad un importo di 48.000 €, 2° Premio si compone di 2 premi da 3 Anni di 

contribuzione pensionistica pari ad un importo di 36.000 €, 3° Premio si compone di 3 premi da 

2 Anni di contribuzione pensionistica pari ad un importo di 36.000 €,  4° Premio si compone di 

20 premi da 1 Anno di contribuzione pensionistica pari ad un importo di 120.000 €. 

 

Il totale dei costi sarà pari alla somma dei premi erogati più la somma dei costi di gestione, che 

devono essere contenuti al massimo del 7.7%, + 0.3% (per ideatore del gioco), totale di 

48.000+36.000+36.000+120.000 = 240.000 + 19.200  = 259.200 €  lotto totale. 

 

Se considero il lotto di 259.200 € / 50 € del costo del biglietto risulta che ogni 5.184 biglietti 

acquistati si può erogare un lotto dei premi sopra elencati, in pratica ogni 192 biglietti venduti 

abbiamo una vincita.  

 

In caso di mancata richiesta della vincita assegnata durante un data estrazione, il premio verrà 

rimesso in gioco dopo il nono mese della data di estrazione. 
 

 

 

Settima categoria, costo del biglietto da 80€ 
 

 

 

Si possono vincere con il 1° Premio si compone di 3 premi da 4 Anni di contribuzione 

pensionistica pari ad un importo di 72.000 €, 2° Premio si compone di 3 premi da 3 Anni di 

contribuzione pensionistica pari ad un importo di 54.000 €, 3° Premio si compone di 4 premi da 

2 Anni di contribuzione pensionistica pari ad un importo di 48.000 €,  4° Premio si compone di 

30 premi da 1 Anno di contribuzione pensionistica pari ad un importo di 180.000 €. 

 

Il totale dei costi sarà pari alla somma dei premi erogati più la somma dei costi di gestione, che 

devono essere contenuti al massimo del 7.7%, + 0.3% (per ideatore del gioco), totale di 

72.000+54.000+48.000+180.000 = 354.000 + 28.320  = 382.320 €  lotto totale. 

 

Se considero il lotto di 382.320 € / 80 € del costo del biglietto risulta che ogni 4.779 biglietti 

acquistati si può erogare un lotto dei premi sopra elencati, in pratica ogni 119,47  biglietti 

venduti abbiamo una vincita.  

 

In caso di mancata richiesta della vincita assegnata durante un data estrazione, il premio verrà 

rimesso in gioco dopo il nono mese della data di estrazione. 
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Ottava categoria, costo del biglietto da 100€ 
 

 

 

Si possono vincere con il 1° Premio si compone di 3 premi da 4 Anni di contribuzione 

pensionistica pari ad un importo di 72.000 €, 2° Premio si compone di 3 premi da 3 Anni di 

contribuzione pensionistica pari ad un importo di 54.000 €, 3° Premio si compone di 4 premi da 

2 Anni di contribuzione pensionistica pari ad un importo di 48.000 €,  4° Premio si compone di 

41 premi da 1 Anno di contribuzione pensionistica pari ad un importo di 246.000 €. 

 

Il totale dei costi sarà pari alla somma dei premi erogati più la somma dei costi di gestione, che 

devono essere contenuti al massimo del 7.7%, + 0.3% (per ideatore del gioco), totale di 

72.000+54.000+48.000+246.000 = 420.000 + 33.600  = 453.600 €  lotto totale. 

 

Se considero il lotto di 453.600 € / 100 € del costo del biglietto risulta che ogni 4.536 biglietti 

acquistati si può erogare un lotto dei premi sopra elencati, in pratica ogni 88,94 biglietti venduti 

abbiamo una vincita.  

 

In caso di mancata richiesta della vincita assegnata durante un data estrazione, il premio verrà 

rimesso in gioco dopo il nono mese della data di estrazione. 
 

 

 

 

 

Il reddito pensionistico 
 

 

Avendo la convinzione che il reddito pensionistico lo si debba pagare, in alternativa ad una 

assistenza sociale, ritengo che le due opzioni debbano essere sempre separate. 

 

Ad oggi esistono delle leggi che permettano alle Istituzioni di aiutare le persone in difficoltà 

(con diversi criteri di giudizio in base all'aiuto Istituzionale). 

 

Purtroppo non esiste un soggetto Istituzionale Italiano ed Europeo con delle leggi a mio avviso 

Liberali che consentano ai cittadini di investire consapevolmente sul proprio futuro. 

 

Sappiamo che esistono varie forme private di assicurazioni e previdenze complementari ed altro 

ancora. 

 

A completamento, occorrerà modificare le leggi nazionali del sistema pensionistico, occorrerà 

che gli Stati Italiani ed Europei modifichino le leggi per consentire i versamenti, il recupero o il 

completamento degli anni dove mancano le coperture, consentano il raggiungimento della 

continuità contributiva. 
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Consentire a Genitori e a Parenti di eseguire dei versamenti non inferiori ad una annualità e con 

importi adeguati all'età dei propri figli e nipoti in modo da creare loro una posizione 

pensionistica nel futuro o di recuperare le annualità scoperte dai versamenti. 

 

In caso che i versamenti non possono essere fruibili del soggetto, le mensilità pensionistiche 

versate dovranno ritornare nella cassa pensionistica di chi ha eseguito i versamenti o saranno 

donate nelle casse pensionistiche agli eredi senza alcuna tassazione e con gli interessi maturati, 

tali versamenti potranno elevare la pensione percepita o da percepire, oppure andranno a 

recuperare gli anni non versati. 

 

I giochi sono stati ideati esclusivamente per dare un reddito pensionistico a sostegno sociale a 

tutti i cittadini che vogliano investire su un reddito di sussistenza per la propria anzianità, o 

vogliano investire e dare  un reddito di sussistenza a propri famigliari. 

 

I giochi dovranno essere esenti da ogni tipo di tassazione in quanto la tassazione Italiana ed 

Europea avverrà all'atto del percepimento pensionistico. 

 

Il tutto deve essere gestito da un "Ente Pensionistico" che a mio parere  investirà i proventi 

delle vincite o dei versamenti in buoni del Tesoro Europeo. 

 

L'Ente Pensionistico a richiesta del cittadino si farà carico di elargire la pensione nei modi e 

nei termini dovuti. 

 

Il gioco è vietato ai minori, ma si possono donare le vincite nella posizione pensionistica del 

minore. 

 

In caso di soggetti con una posizione pensionistica attiva le vincite consentiranno un aumento 

del reddito pensionistico mensile, che a richiesta e al massimo dopo sei mesi dalla data del 

versamento l'ente competente dovrà ricalcolare la pensione con i dovuti interessi. 

 

In caso di soggetti con una posizione pensionistica non ancora attiva e con contribuzioni già 

versati, le vincite consentiranno di anticipare l'età del pensionamento, oppure di percepire un 

reddito della pensione mensile più elevato al momento dell'erogazione, oppure possono andare 

a coprire i mancati versamenti degli anni precedenti. 

 

Occorre creare una legge  Italiana, che consenta ai cittadini tramite la denuncia dei redditi di 

donare il 10/1000 ogni anno. 

 

 Queste donazioni verranno versate in un "Fondo del 10/1000", che consentirà di elargire un 

prestito a quei cittadini che lo richiedano, solo ed esclusivamente per una copertura contributiva, 

consentendo loro il recupero delle discontinuità pensionistiche e con l'impegno di restituire il 

prestito, o con i metodi rateali al raggiungimento dell'assegno pensionistico, oppure ratealmente  

quando il cittadino lo richiede o avrà un reddito annuale che consenta ratealmente o 

integralmente la restituzione del prestito, questi prestiti sono e saranno solamente per scopi 

previdenziali e senza interesse aggiunti da parte del soggetto richiedente. 
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I prestiti verranno versati nell'"Ente Pensionistico ", in caso di non fruizione del soggetto 

richiedente per la sua copertura pensionistica, il prestito con gli interessi maturati dovrà essere 

ricollocato nel "Fondo 10/1000". 

 

Si prevede che si possano superare i versamenti base (esempio 45 anni di versamenti) 

nell'eventualità che questo avvenga l'eccedenza potrà essere scelta dal contribuente, in un 

aumento dell'assegno pensionistico oppure nell'anticipo pensionistico. 

 

Sono certo che le persone in età avanzata abbiano il diritto ad una vita serena, senza dovere 

pesare sui propri figli e nipoti, senza essere un aggravio per la collettività, che consenta loro una 

vita autonoma dove sia possibile, altrimenti con il reddito pensionistico che possa servire per 

pagarsi una l'assistenza adeguata. 

 

 

                                                                                                             

Walter Parenti 
 

Scrivimi la tua opinione che ci consenta di migliorare il sistema pensionistico 

Italiano ed anche Europeo. 
 

tc@tramandarecultura.com 
 

oppure a 
 

walterparenti.wp@gmail.com 
 

 

 

 
 


