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Modalità di COMPILAZIONE del questionario 
 
È possibile rispondere alla maggior parte delle seguenti domande barrando la casella 
sottostante o adiacente alla risposta pertinente. 
 
 Per cortesia barrare UNA (1) casella: 
            Corretto    o  
     Non corretto  
 
 
Per favore, rispondere domanda per domanda. Saltare una domanda solo se si trova 
un’istruzione esplicita che dice di farlo.  
 

Esempio: 
 

Lei ha figli? 
 

1 Sì 5 No  Andare alla domanda ... 
1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalità di RESTITUZIONE del Questionario 
Per favore, una volta completato il questionario lo restituisca all’intervistatore, se questi è 
ancora in casa. In caso contrario, spedisca il questionario compilato usando la busta 
preaffrancata appena possibile. Se ha domande riguardo questo studio, per favore contatti 
Ipsos al numero verde 800122790.   
 
PER FAVORE, COMPILI IL QUESTIONARIO A PARTIRE DALLA DOMANDA NUMERO 1 DELLA 
PAGINA SEGUENTE. 
 
TUTTE LE SUE RISPOSTE RIMARRANNO STRETTAMENTE CONFIDENZIALI. LA 
RINGRAZIAMO NUOVAMENTE PER LA SUA COLLABORAZIONE. 
 

Se Lei risponde "Sì" 
in questo esempio, 
vada alla domanda 
successiva! 

Se Lei risponde "No" 
in questo esempio, 
vada alla domanda 
indicata nel riquadro! 
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Il bilancio pubblico è sotto pressione a causa del crescente numero di pensionati. Molti paesi europei 
hanno attuato riforme radicali del loro sistema pensionistico e altri paesi hanno intenzione di fare 
altrettanto. Ci piacerebbe sapere di più sul suo livello di conoscenza del sistema pensionistico pubblico 
italiano e la sua opinione su alcune opzioni di riforma che ne possano assicurare la sostenibilità futura. 
 
1. Qual è la percentuale di popolazione sopra i 65 anni in Italia? 

0-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% 51-60% 61-70% Non so 

 1  2  3  4 5 6     7 -1 
 
2. In Italia, il rischio di essere poveri è: 

1 più alto tra gli anziani (persone con più di 65 anni) che tra le persone in età lavorativa 

2 più basso tra gli anziani (persone con più di 65 anni) che tra le persone in età lavorativa 

3 uguale tra gli anziani (persone con più di 65 anni) e le persone in età lavorativa 

-1 non so 
 
3. Nell’attuale sistema pensionistico pubblico italiano, qual è l’età alla quale poter andare in pensione 
di vecchiaia senza subire penalizzazioni per una persona del suo sesso con sufficiente anzianità 
contributiva? 

   60    61    62    63  64  65  66  67  68  69  70 Non so 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11   -1 
 
4. Dovrà (se non ancora pensionato) o ha dovuto (se è già pensionato) posticipare il suo 
pensionamento a seguito della riforma Monti-Fornero? 

1 Sì  Andare alla domanda 5 

5 No  Andare alla domanda 6 
 
5. Se sì, di quanti anni?  

Meno di 1 anno       1       2       3  4  5 Più di 5 anni   Non so  

1  2  3  4  5  6 7 -1  
             
      ….. specificare quanti mesi  

                                               
                                ….. specificare quanti anni 

 
6. Qual è la percentuale di spesa pubblica destinata al pagamento delle pensioni rispetto al PIL 
(Prodotto Interno Lordo)? 

0-5% 6-10%     11-15% 16-20%  21-25%  26-30% Più di 30% Non so 

 1  2 3 4 5 6 7 -1 
 
7. Nell’attuale sistema pensionistico pubblico italiano, qual è la principale fonte di finanziamento delle 
pensioni? (Per favore, barrare solo una casella) 

1 i contributi delle persone attualmente occupate 

2 i contributi accumulati da ciascun individuo nel corso della sua vita lavorativa 

3 la tassazione generale 

-1 non so 
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8. In una scala da 1 a 5, quanto è d’accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni (1=molto in 
disaccordo, 5=molto d’accordo)?  
 
a) Lo stato dovrebbe allocare meno risorse alle pensioni e più risorse a favore dei disoccupati e dei 
giovani che cercano lavoro. 

Molto in 
disaccordo 

           1             2             3            4 

Molto 
d’accordo 

 5 Non so 

1 2 3 4 5 -1 
 
b) L’invecchiamento della popolazione (aumento del numero di persone anziane e riduzione delle 
nascite) mette a rischio la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico pubblico. Ossia: la spesa 
per pensioni è superiore alle entrate contributive.  

Molto in 
disaccordo 

           1              2             3            4 

Molto 
d’accordo 

 5 Non so 

1 2 3 4 5 -1 
 
c) La bassa crescita economica e i bassi contributi pagati dai giovani (dovuti al minor numero di ore 
lavorate e ai più bassi salari) mettono a rischio la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico 
pubblico. 

Molto in 
disaccordo 

           1              2             3            4 

Molto 
d’accordo 

 5 Non so 

1 2 3 4 5 -1 
 
d) Per garantire la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico pubblico è necessario aumentare 
l’età pensionistica. 

Molto in 
disaccordo 

           1             2             3            4 

Molto 
d’accordo 

 5 Non so 

1 2 3 4 5 -1 
 
e) Se l’aspettativa di vita aumenta, l’età pensionistica deve aumentare di conseguenza. 

Molto in 
disaccordo 

           1              2             3            4 

Molto 
d’accordo 

 5 Non so 

1 2 3 4 5 -1 
 
f) È opportuno introdurre la possibilità di scegliere quando andare in pensione in modo flessibile con 
una penalizzazione per coloro che decidessero di andare in pensione prima. 

Molto in 
disaccordo 

           1              2             3            4 

Molto 
d’accordo 

 5 Non so 

1 2 3 4 5 -1 



5 

 
9. Supponga di potere investire 10,000 euro in un conto di risparmio. Ci sono due tipi di conto: un 
conto tradizionale (conto A) dove riceve interessi pari all’1% (100 euro dopo un anno), e un altro 
conto (conto B) dove lei non riceve interessi ma la banca usa gli interessi stessi (100 euro) per finanziare 
un progetto che aiuta la comunità dove lei risiede (per esempio per aiutare i poveri, disabili o per 
ampliare un ospedale). Quanto investirebbe nei due conti A e B? 

1 tutto in A (lei riceve 100 euro di interessi) 

2 più di metà in A (lei riceve più di 50 euro di interessi) 

3 la metà in A e la metà in B (lei riceve 50 euro di interessi) 

4 più di metà in B (lei riceve meno di 50 euro di interessi) 

5 tutto in B (gli interessi finanziano il progetto a favore della comunità dove lei risiede) 

-1 non so 
 
10. Acquistare le azioni di una singola azienda di solito garantisce un rendimento più sicuro di un 
fondo azionario? 

1 Sì 

5 No 

-1 Non so 
 
11. In una scala da 1 a 10, dove 1 rappresenta le famiglie più povere e 10 le famiglie più ricche in Italia, 
dove collocherebbe la sua famiglia in termini di reddito disponibile? 

Famiglie più povere        Famiglie più ricche  
    1    2    3    4  5  6  7  8  9  10 Non so 

  1  2  3  4 5  6  7 8  9   10 -1 
 
12. Infine, per favore può dirci il suo sesso e il suo anno di nascita? 

a) Sono ... 

1 Maschio 

2 Femmina 
 
b) Sono nato/a nel                                     (anno) 
 

 
La ringraziamo molto della Sua collaborazione e del tempo utilizzato per compilare questo 
questionario. La preghiamo di inserire il questionario nella busta e di restituirlo all'intervistatore. 
Le ricordiamo inoltre che tutte le informazioni che ci ha gentilmente fornito, resteranno 
strettamente confidenziali.  
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