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EPPUR SI MUOVE...

Bruno Pizzica, segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

Galileo Galilei aveva ragione quando, davan-
ti al Tribunale della Santa Inquisizione che lo 
processava e dopo aver abiurato le sue tesi 
“eretiche”, pare commentasse a bassa voce 
“eppur si muove”, riferendosi alla Terra che 
gira attorno al Sole. Chissà se la stessa cosa 
si possa dire per la situazione della previden-
za nel nostro Paese: in questo caso, assolu-
tamente più modesto, non c’è per fortuna la 
Santa Inquisizione, ma più banalmente la cro-
naca quotidiana che dovrebbe indurre tutti, il 
Governo innanzitutto, a “muovere” la riforma 
Fornero, almeno per le parti che stanno pro-
ducendo danni evidenti e riconosciuti.
Questo speciale di Argentovivo Diritti, come 
facciamo tutti gli anni, propone nella prima 
parte una panoramica sul mondo delle pen-
sioni, avvalendosi di dati ufficiali ripresi in 
gran parte dal bilancio sociale dell’Inps e 
con riferimento alla nostra realtà regionale. 
Nella seconda parte riportiamo invece dati e 
riflessioni riferite alla realtà dei pensionati nel 
2014, così come osservati da una ricerca Ires 
Emilia-Romagna.
La prima osservazione che si propone in modo 
evidente è che gli effetti della riforma definita 
dalla prof.sa Fornero e dal prof. Monti conti-
nuano a produrre criticità e che quindi è sem-
pre più necessario introdurre correttivi che in-
tervengano almeno nei punti più dannosi: la 
seconda osservazione è che il Governo Renzi 
continua a muoversi con grandissima cautela 
su questo tema, fino a star fermo.
C’è un confronto in atto, proprio in questi gior-
ni di inizio luglio, che coinvolge Governo e sin-

dacato: nessuno oggi è in grado di prevedere 
come andrà a finire, ma le posizioni dell’esecu-
tivo sono molto perimetrate e molto riduttive 
rispetto alla necessità di un intervento ampio 
di riscrittura della attuale normativa, come re-
clama unitariamente il sindacato confederale.
Ovviamente vedremo come si chiuderà quel 
tavolo (e quando si chiuderà, perché non si 
può prevederne la durata e non si profilano 
tempi brevissimi), ma nel frattempo...
Nel frattempo si consolida la riduzione del 
numero delle pensioni di natura strettamen-
te contributiva/previdenziale che, nel settore 
privato, fa registrare un meno 4% negli ultimi 
5 anni; di converso si conferma il dato allar-
mante di un sistema previdenziale che eroga 
pensioni di basso importo e fortemente squi-
librate tra uomini e donne. Importante rima-
ne anche la differenza di importo medio delle 
pensioni private rispetto a quelle pubbliche, 
significativamente superiori, e significativa si 
conferma la differenza di pensione media per-
cepita nei diversi territori: più alta a Bologna, 
Modena e Parma; più bassa a Ferrara e Rimini.
Questi dati (che trovate riassunti nelle tabelle 
pubblicate in appendice), mettono in evidenza 
un sistema che a mala pena riesce a garantire 
vita dignitosa alle persone anziane e che co-
munque presenta ampi caratteri di criticità pe-
raltro non limitate all’aspetto economico.
La legge Fornero prevede una rigidità in uscita 
che si muove come una sorta di algoritmo ma-
tematico che non tiene in alcun conto le per-
sone in carne e ossa, il lavoro che svolgono, da 
quando tempo e in quali condizioni. Una rigi-
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nui, senza alcun tipo di correttivo né di ga-
ranzia minima di rapporto con la retribuzione, 
produrranno generazioni di pensionati poveri 
che non saranno in condizione di sostenere la 
famiglia e che dovranno essere sostenuti dallo 
Stato. E l’altro nodo è quello delle donne, che 
continuano ad essere penalizzate e per le quali 
è indispensabile almeno riconoscere una con-
tribuzione figurativa per i periodi di cura.
Le proposte che il Governo ha proposto al ta-
volo di confronto non sono all’altezza con i 
problemi che si evidenziano e si limitano a gi-
rare intorno ad un possibile percorso di uscita 
anticipata per i nati del 1951/52/53, con una 
sorta di autofinanziamento erogato dalle ban-
che, con tanto di interessi da pagare.
In questo contesto resta ovviamente aperto il 
punto che riguarda il sistema di perequazio-
ne delle pensioni in essere: attendiamo che 
la Corte Costituzionale si pronunci sui ricorsi 
pilota che, anche nella nostra regione, abbia-
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dità assurda che ha allungato a dismisura l’età 
di possibile pensionamento, con meccanismi 
che la allontanano nel tempo e che rendono 
impossibile un qualsiasi progetto di vita.
Le ricadute di questa impostazione che, di 
fatto, “costringe” le persone a restare al lavoro 
in età più che avanzata (67/68 fino a 70 anni), 
sono molte e non influiscono solo sulla vita di 
chi le subisce. E’ del tutto chiaro che, se lavora-
tori e lavoratrici anziani non possono lasciare il 
lavoro, si riducono le possibilità di accesso dei 
giovani e quindi la possibilità di ridurre il rela-
tivo dato della disoccupazione; ed è altrettan-
to chiaro che chi va in pensione a 68/70 anni, 
avrà certamente meno voglia e meno tempo 
(e meno forza) per dedicarsi al volontariato 
sociale, ma anche solo per dedicarsi al lavoro 
di cura familiare, quel lavoro “oscuro” che non 
comporterà ricadute dirette sul PIL, ma che 
vale eccome: copre i buchi del welfare, libera i 
più giovani per la ricerca di lavoro (le donne in 
particolare), produce ricchezza collettiva. 
Restare al lavoro in età avanzata determina un 
altro effetto drammatico: la crescita degli in-
fortuni sul lavoro, proprio nelle fasce di età più 
alte, in particolare in agricoltura e in edilizia. Un 
dato tragico che ripropone un altro dei temi 
critici non risolti dalla Fornero, quello dei lavori 
usuranti o, forse meglio, quello dei lavori fati-
cosi e pericolosi che richiedono impegno fisico, 
lucidità, prontezza di riflessi.
Poi ci sono altri due temi caldi: il futuro previ-
denziale dei giovani è praticamente annullato 
con l’attuale normativa. Le pensioni di domani, 
legate a percorsi lavorativi precari e disconti-
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mo presentato per rivendicare una diversa 
applicazione della sentenza che ha dichiara-
to illegittimo il blocco deciso a suo tempo dal 
Governo Monti. Ma occorre anche definire un 
meccanismo che si applichi a tutte le pensio-
ni, in modo inversamente proporzionale (più 
copertura per le pensioni più basse, meno co-
pertura per quelle più alte) e che sia in grado 
di garantire la tenuta del potere d’acquisto.
Insieme al ripristino di un efficace sistema di 
perequazione (quello definito con il Governo 
Prodi, nel 2007, resta per noi un utile punto di 
riferimento), continuiamo a porre il nodo del-
la necessità di una totale parificazione fiscale 

tra pensioni e redditi da lavoro e la necessità 
di una riduzione del prelievo che oggi è il più 
alto tra tutti i principali Paesi europei e pena-
lizza fortemente i pensionati e le pensionate, 
producendo il fenomeno tutto italiano, della 
fuga alle Canarie di centinaia di anziani anche 
dalla nostra regione.
Forse l’esodo di persone in età colpisce meno 
di quello dei tanti giovani che sono tornati 
ad alimentare il fenomeno emigratorio, ma si 
tratta sempre e comunque di risorse umane e 
non solo che lasciano il nostro Paese e scelgo-
no (sono costrette?) di vivere altrove. 
Non un bel segno, certamente.
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Presentiamo, come di consueto, partendo da 
una lettura del Bilancio sociale Inps 2015, 
l’aggiornamento dei dati sulle pensioni in es-
sere nella nostra regione e sui relativi importi, 
mentre, per quanto riguarda il dato numerico 
dei pensionati la rilevazione si basa sui dati 
del casellario centrate Inps-Istat.
Una ricerca sui dati complessa poiché il bi-
lancio sociale Inps contiene informazioni pre-
valentemente sui trattamenti pensionistici e 
sulle prestazioni assistenziali, mentre i dati sui 
pensionati/e, cioè sul numero delle persone 
che ricevono un assegno assistenziale/previ-
denziale dall’Inps, sono rilevabili dal casellario 
centrale Inps-Istat e vengono pubblicati con 

PENSIONATI E PENSIONI 
IN EMILIA-ROMAGNA
Roberto Battaglia, segretario Spi-Cgil Emilia-Romagna

grande ritardo, (attualmente l’ultimo dato di-
sponibile è riferito al 2014). 
L’insieme dei dati, pur non essendo tra loro 
immediatamente comparabili, conferma i 
gravi danni provocati dal governo con la con-
troriforma Monti-Fornero sulle pensioni che 
ha penalizzato giovani, donne, pensionati e 
lavoratori.
Pensiamo pertanto che la presentazione ag-
giornata su pensionati e pensioni della no-
stra regione utilizzando i dati del Bilancio so-
ciale dell’Istituto e del casellario Inps-Istat sia 
un utile strumento per capire il sistema pre-
videnziale e riaffermare la necessità di appor-
tare importanti modifiche alla legge Fornero.
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QUANTI E CHI SIAMO: 
LA POPOLAZIONE RESIDENTE 
IN REGIONE PER ETÀ E PER GENERE

Totale popolazione residente: 4.450.508 di cui 
femmine 2.295.286, maschi 2.155.222.
I residenti con oltre 65 anni di età sono 
1.043.440 pari al 23,44% (con un incremento 
rispetto all’anno precedente dell’1,44%), di 
cui femmine 594.829, maschi 448.611.

Gli immigrati sul totale della popolazione resi-
dente sono 536.747 pari al 12,01% (senza sostan-
ziali aumenti significativi rispetto all’anno prece-
dente) di cui maschi 250.763, femmine 285.984.

Il totale complessivo degli occupati è pari a 
1.918.318 con un incremento rispetto all’anno 
precedente di 6.857 unità: i lavoratori dipen-
denti sono 1.463.750 (76,30%), gli autonomi 
454.568 (23,69%).

I lavoratori domestici in regione , compresi 
coloro che svolgono lavoro di cura e di assi-
stenza alla persona sono 74.096 di cui comu-
nitari 13.754 (18,56%), extracomunitari 51.339 
(69,29%), italiani 9.003 (12,15%).
Oltre l’85% dei lavoratori domestici sono don-
ne (85,64%).

Il tasso di disoccupazione previsto nel 2016 è 
stimato al 6,9% contro il 7,8% del 2015. In ci-
fre assolute significa che le persone in cerca di 
prima occupazione nel 2016 si attesteranno su 
circa 145.000 unità contro le 164.000 del 2015.
Il tasso di disoccupazione giovanile, cioè i giovani 
disoccupati nella fascia di età 15-29 anni in regio-
ne è pari al 21,35 %, era del 23,72% nell’anno pre-
cedente contro una media nazionale del 29,86%.

LE PENSIONI IN EMILIA-ROMAGNA
GESTIONE PRIVATA 
(vedi tabelle in appendice)

Le prestazioni in essere di tipo previdenzia-
le nella gestione privata sono costituite per 
il 70% da pensioni di vecchiaia-anzianità, per 
il 6% da pensioni di invalidità, per il 24% da 
pensioni ai superstiti (reversibilità e indirette).

Le pensioni assistenziali sono per l’84% di 
invalidità civili, per il 16% pensioni e assegni 
sociali.

Il numero delle pensioni previdenziali da 
contribuzione è pari a 1.276.658 con un im-
porto medio di 978,19 euro lorde al mese: 
in realtà l’importo medio per i maschi è di 
1.319,96 euro lordi/mese, mentre per le 
donne è di 732,44 euro/mese. 
I titolari di questi trattamenti sono donne 
per il 58%, maschi per il 42%.

(Si conferma dunque una pesante disu-
guaglianza di genere, più volte evidenziata 
e che rappresenta un dato strutturale del 
nostro sistema previdenziale che richie-
derebbe misure efficaci di contrasto. La 
valutazione ai fini previdenziali dei tempi 
di cura, ma anche interventi di sostegno 
all’occupazione femminile e di divieto di 
trattamenti discriminatori, sono alcune 
delle misure che andrebbero assunte per 
recuperare una disparità inaccettabile).

Le pensioni assistenziali in pagamento sono 
200.677 di cui 75.083 maschi (37,4%), 125.594 
femmine (62,6%) con un importo medio mensile 
di 432,78 euro: i titolari di questi trattamenti 
sono donne per il 63%, maschi per il 37%.

Il numero totale delle pensioni in esse-
re/gestione privata (previdenziali/con-
tribuzione e assistenziali) è di 1.477.335 
con un importo medio mensile lordo di 
904,10 euro.
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A queste vanno aggiunte 210.680 pensioni 
della gestione pubblica, per un totale com-
plessivo di pensioni erogate dall’Inps, pari a 
1.688.015.

Da notare che, rispetto ai dati riportati nel 
bilancio sociale 2014, si evidenzia un calo 
strutturale delle pensioni previdenzia-
li/contributive a gestione privata (meno 
2.303) con un aumento di quelle assisten-
ziali (più 3.128) e di quelle a gestione pub-
blica (più 1.353). 

Nel periodo 2011/2016 le pensioni previ-
denziali/contributive della gestione pri-
vata sono diminuite del 4%, mentre le 
pensioni assistenziali nello stesso periodo 
sono calate di un 1,5%.

Da sottolineare ancora che l’81% delle 
pensioni previdenziali/da contribuzione 
ha un importo medio mensile inferiore ai 
1.500 euro lordi. Solo il 3% supera i 3.000 
euro lordi al mese.

I pensionati che percepiscono una sola 
pensione sono pari a circa il 64% del totale.

LE PENSIONI IN EMILIA-ROMAGNA
GESTIONE PUBBLICA

Il numero delle pensioni in essere per gli 
ex dipendenti del settore pubblico è pari a 
210.680; quelle per anzianità sono il 64%.

Per quanto riguarda l’andamento storico dal 
2011 al 2016 delle pensioni erogate, nel settore 
pubblico il numero degli assegni pensionistici 
è rimasto sostanzialmente stabile - vedi tabelle 
allegate - mentre nel settore privato (come si è 
già osservato) c’è stato un calo del 4%.

Nel settore pubblico gli assegni inferiori ai 
1.500 euro lordi mensili, che nel settore pri-
vato erano l’81%, sono il 72% mentre le pen-
sioni superiori a 3.000 euro lordi al mese sono 
il 7% contro il 3% del settore privato.

La serie storica degli importi delle pensioni a ge-
stione pubblica evidenzia un crescita negli ultimi 
cinque anni del 7,3% contro il 14,1% delle pen-
sioni della gestione privata, mentre il confronto 
sui rispettivi importi rimarca una considerevole 
differenza: infatti il valore medio dell’assegno 
mensile lordo della pensione pubblica è pari 
a 1.736,90 euro contro 978,18 delle pensioni 
del settore privato.
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LE PENSIONI DI INVALIDITÀ CIVILE

Le pensioni corrisposte agli invalidi civili 
sono 169.008, con un importo medio pari 
a 433,65 euro.

Nel 2015 le domande registrate sono state 
96.282, il 6,5% in meno del 2014. 
Le richieste di prestazioni corrispondenti alle 
domande registrate nel 2015 ammontano 
a 207.845 con una media di richiesta di pre-
stazione per domanda pari a 2,1 in quanto è 
possibile beneficiare di più prestazioni eco-
nomiche come la indennità di frequenza, di 
accompagno eccetera; il 97,5 % delle presta-
zioni liquidate è relativo a invalidità civile.

Da sottolineare come il 97% delle doman-
de risulti patrocinato dai Patronati.

Il tempo medio di liquidazione nel 2015 è pari 
a 190 giorni, contro i 222 giorni del 2014.

Le prestazioni relative agli invalidi civili rappre-
sentano la parte più fragile dell’attuale sistema 
pensionistico sia per quanto riguarda la po-
chezza degli assegni mensili pari a 433,65 euro 
sia per quanto riguarda i lunghi tempi di attesa 
dall’apertura della pratica per vedere ricono-
sciuto il diritto al trattamento pensionistico.
Una limite questo, confermato anche dalla 
stessa Inps che testualmente recita nel do-
cumento di accompagnamento al bilancio 
sociale: ” E se è vero che il 2015 ha fatto re-
gistrare un miglioramento rispetto al 2014 
portando da 222 a 190 giorni i tempi medi 
liquidazione per le invalidità civili ordinarie 
e da 151 a 131 quelle per i malati oncologici, 
non possiamo ancora dirci soddisfatti.”

(Aggiungiamo noi che occorre davvero uno 
sforzo da parte di tutti per superare ritardi 
anacronistici affinché in tempi certi e brevi 
vengano riconosciuti i diritti previdenziali e 
assistenziali a persone che già soffrono per 
la loro condizione di vita e di salute).
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I PENSIONATI IN EMILIA-ROMAGNA: 
UN QUADRO QUANTITATIVO
Nel 2014 i beneficiari di un trattamento pensio-
nistico sono complessivamente oltre 1.270 mila, 
ovvero circa 16 mila in meno rispetto al 2013 e 
circa 56 mila in meno rispetto al 2010. L’80% dei 
pensionati ricade dentro la tipologia IVS (inva-
lidità, vecchiaia e superstiti) di cui circa il 70% è 
rappresentato unicamente dalla sola pensione 
di vecchiaia o anzianità. I beneficiari di soli trat-
tamenti pensionistici assistenziali sono il 5,2% 
in Emilia-Romagna, a fronte del 9,7% in Italia, 
evidenziando una forte disomogeneità territo-

riale. Tra il 2010 ed il 2014 (ultimi dati disponibi-
li) il numero dei pensionati a livello nazionale è 
sceso di circa 450 mila, di cui circa 410 mila tra i 
beneficiari di pensioni di vecchiaia e anzianità, 
mentre in Emilia-Romagna il calo è stato pari a 
oltre 56 mila di cui circa 38 mila tra i beneficiari 
di pensioni di vecchiaia e anzianità. La contrazio-
ne è presente in tutti gli anni ma produce un’ac-
celerazione tra il 2012 ed il 2013 quando i pen-
sionati italiani scendono di circa 200 mila unità e 
in Emilia-Romagna di circa 20 mila. 

Tabella 1 - Pensionati e pensioni medie per tipologia di pensione, 2010 e 2014 
(valori assoluti, composizione percentuale, valori medi)

2010 2014

Pensionati % 
 Colonna

Pensione  
media Pensionati % 

 Colonna
Pensione  

media

IT

Ivs 12.513.533 74,9 16.107,7 12.106.120 74,5 17.992,4
Indennitarie 216.171 1,3 4.151,5 202.213 1,2 5.019,6
Assistenziali 1.455.660 8,7 5.764,3 1.581.348 9,7 6.110,9
Ivs+Indennitarie 558.797 3,3 19.706,6 487.406 3,0 21.917,8
Ivs+Assistenziali 1.866.984 11,2 18.452,0 1.795.345 11,0 19.911,5
Indennitarie+Assistenziali 7.593 0,0 10.462,3 7.934 0,0 11.482,3
Ivs+Indennitarie+Assistenziali 88.288 0,5 23.601,5 79.125 0,5 25.877,4
Totale 16.707.026 100,0 15.471,1 16.259.491 100,0 17.040,3

ER

Ivs 1.054.842 79,5 16.628,2 1.016.502 80,0 18.607,2
Indennitarie 18.341 1,4 4.181,3 17.343 1,4 5.094,8
Assistenziali 61.332 4,6 5.707,3 66.545 5,2 5.995,4
Ivs+Indennitarie 52.674 4,0 19.810,8 45.944 3,6 22.188,0
Ivs+Assistenziali 133.019 10,0 19.287,7 118.669 9,3 20.923,2
Indennitarie+Assistenziali 309 0,0 11.469,0 290 0,0 12.131,8
Ivs+Indennitarie+Assistenziali 6.304 0,5 23.868,7 5.373 0,4 26.244,1
Totale 1.326.821 100,0 16.377,5 1.270.666 100,0 18.138,9

Fonte: elaborazioni IRES su dati INPS – Casellario

I beneficiari di pensioni sono principalmente di genere femminile (54% nel 2010 e 
54,2% nel 2014 – leggermente inferiore rispetto al livello nazionale posizionato su una 
incidenza di genere di circa il 53%). Il calo dei pensionati è stato sostanzialmente bilan-
ciato in una logica di genere. La quota femminile scende per i beneficiari di pensioni 
indennitarie (poco più del 20%) mentre cresce per quelle assistenziali  accompagnate 
da trattamenti pensionistici di anzianità o vecchiaia (circa il 70%). 



10 |  luglio/agosto 2016

Argentovivo |  diritti Appendice – La ricerca Ires ER

Tabella 2- Pensionati e pensioni medie in Emilia-Romagna per tipologia e genere, 2010 e 2014 
(valori assoluti, valori medi)

2010 2014
Maschi Femmine Maschi Femmine

N.
Pensionati

Pensione  
media

N.
Pensionati

Pensione  
media

N.
Pensionati

Pensione  
media

N.
Pensionati

Pensione  
media

Ivs 487.389 20.237 567.453 13.529 466.233 22.476 550.269 15.329
Indennitarie 14.430 4.261 3.911 3.889 13.652 5.191 3.691 4.737
Assistenziali 24.452 5.796 36.880 5.648 29.002 6.017 37.543 5.979
Ivs+Indennitarie 38.246 20.143 14.428 18.930 32.860 22.436 13.084 21.565
Ivs+Assistenziali 41.541 20.912 91.478 18.550 37.455 22.610 81.214 20.145
Indennitarie+Assistenziali 203 12.180 106 10.108 204 13.007 86 10.055
Ivs+Indennitarie+Assistenziali 3.685 23.855 2.619 23.888 3.050 26.115 2.323 26.413
Totale 609.946 19.339 716.875 13.857 582.456 21.273 688.210 15.486

Fonte: elaborazioni IRES su dati INPS - Casellario

Nonostante la preponderanza di beneficiari di genere femminile, il reddito pensionistico 
mostra un differenziale strutturale di genere. Nel 2014 le pensionate ricevono in media un 
reddito da pensione inferiore del 27,2% rispetto al reddito da pensione di un pensionato 
maschio. La differenza di genere insiste su tutte le tipologie di trattamento pensionistico 
ma con intensità diverse. Sono soprattutto le pensioni di vecchiaia ed anzianità a registra-
re il gap di reddito pensionistico più alto (-31,8%) a testimonianza di come le disparità di 
genere si trasferiscano da reddito da lavoro a reddito da pensione. 

Tabella 3 - Composizione di genere dei pensionati
e differenza di genere del reddito pensionistico medio, 2010 e 2014 

(valori percentuali, differenza percentuale)

2010 2014

Maschi Femmine Diff %  
di genere Maschi Femmine Diff. %  

di genere
Ivs 46,2 53,8 -33,1 45,9 54,1 -31,8
Indennitarie 78,7 21,3 -8,7 78,7 21,3 -8,7
Assistenziali 39,9 60,1 -2,6 43,6 56,4 -0,6
Ivs+Indennitarie 72,6 27,4 -6,0 71,5 28,5 -3,9
Ivs+Assistenziali 31,2 68,8 -11,3 31,6 68,4 -10,9
Indennitarie+Assistenziali 65,7 34,3 -17,0 70,3 29,7 -22,7
Ivs+Indennitarie+Assistenziali 58,5 41,5 0,1 56,8 43,2 1,1
Totale 46,0 54,0 -28,3 45,8 54,2 -27,2

Fonte: elaborazioni IRES su dati INPS - Casellario

Disarticolando il numero dei pensionati per 
provincia di residenza del beneficiario si nota 
come la diminuzione di circa 56 mila unità sia 

avvenuta con velocità analoghe in tutti i ter-
ritori dell’Emilia-Romagna. In termini assoluti 
è Bologna (pesando per oltre il 23% sui bene-
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ficiari totali) a perdere oltre 13 mila pensio-
nati tra il 2014 ed il 2010 seguita da Modena 
(7.247), Parma (-6.943) e Ferrara (-6.353). 
In una comparazione di genere si osserva come 
Rimini si distingua per un maggior bilancia-
mento di genere tra i pensionati (il peso delle 
pensionate è il più basso in un confronto regio-
nale) mentre Bologna e Ferrara, diversamente, 
per la più alta presenza femminile tra le fila dei 
beneficiari dei trattamenti pensionistici. 
Il peso dei beneficiari delle pensioni di invali-
dità, vecchiaia e superstiti (dove sono prepon-
deranti le pensioni di anzianità e vecchiaia) è 
maggioritario in tutte le province, attestandosi 
sempre intorno alla media regionale dell’80%. 
Esistono però delle differenze non trascurabili. 
A Rimini il peso dei pensionati di trattamenti 
indennitari e assistenziali è il più alto in regione 
(circa il 24,5% dei beneficiari), mentre a Bolo-

gna si registra il più basso (17,1%).
Nel 2014 il reddito medio da pensione è 
pari a 18.139 euro (il reddito è da intendersi 
al lordo), in aumento rispetto ai 16.378 euro 
del 2010 (oltre il 10% di crescita a fronte di 
un tasso medio di inflazione cresciuto nello 
stesso periodo dell’8,4%). Leggendo il reddi-
to da pensione lungo la variabile territoriale si 
scorgono disparità rilevanti. Prendendo come 
riferimento il reddito pensionistico medio in 
Emilia-Romagna, si rileva come a Bologna il 
reddito da pensione medio sia più alto di circa 
il 10% e a Rimini sia più basso di circa il 13%. 
I territori che superano il reddito medio pen-
sionistico sono solo Parma e Bologna mentre 
tutti gli altri rimangono al di sotto. È Piacenza 
il territorio in cui appare più rilevante lo scarto 
della velocità di crescita del reddito pensioni-
stico rispetto al valore medio regionale. 

Tabella 4 - Pensionati per provincia, 2010 e 2014 
(valori assoluti, composizione percentuale)

N. pensionati %
Colonna

Quota
femminile

Quota pensionati lVS
su totale pensionati

2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014
Bologna 308.601 295.240 23,3 23,2 54,8 55,1 83,3 82,9
Ferrara 122.243 115.890 9,2 9,1 55,0 55,1 80,5 80,5
Forlì Cesena 118.231 113.754 8,9 9,0 53,3 53,5 78,8 79,8
Modena 200.606 193.359 15,1 15,2 54,0 54,2 79,6 80,5
Parma 129.640 122.697 9,8 9,7 54,3 54,3 79,3 79,7
Piacenza 90.536 85.844 6,8 6,8 54,1 54,0 77,3 77,6
Ravenna 124.762 119.284 9,4 9,4 53,5 53,8 80,3 80,3
Reggio Emilia 144.391 138.624 10,9 10,9 53,6 53,6 75,6 77,2
Rimini 87.811 85.974 6,6 6,8 51,7 51,9 73,6 75,4
Emilia-Romagna 1.326.821 1.270.666 100,0 100,0 54,0 54,2 79,5 80,0

Fonte: elaborazioni IRES su dati INPS – Casellario

Nonostante le importanti differenze di reddito pensionistico su base territoriale, un ele-
mento appare costante: la disparità di genere. In tutti i territori si registra una differenza 
di reddito pensionistico sempre superiore al 20-25%. Le disparità sono massime a Parma 
(-30,1%) e relativamente più basse a Forlì Cesena (-24,4%). Si rileva, tuttavia, come tra il 
2010 ed il 2014 si registri una leggera diminuzione del divario di genere. 
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Tabella 5 - Reddito pensionistico medio, 2010 e 2014 
(valori medi, variazione percentuale)

Appendice – La ricerca Ires ER

Reddito 
pensionistico medio

Differenza di pensione media 
ER=100

Differenza di genere 
var.%

2010 2014 2010 2014 2010 2014
Bologna 18.026 19.922 110,1 109,8 -30,4 -28,4
Ferrara 15.826 17.456 96,6 96,2 -23,5 -22,9
Forlì Cesena 15.054 16.742 91,9 92,3 -24,5 -24,4
Modena 16.113 17.895 98,4 98,7 -28,2 -27,0
Parma 16.792 18.666 102,5 102,9 -31,2 -30,1
Piacenza 16.390 18.039 100,1 99,5 -30,0 -29,0
Ravenna 15.937 17.698 97,3 97,6 -27,6 -26,5
Reggio Emilia 16.043 17.831 98,0 98,3 -27,4 -26,5
Rimini 14.288 15.788 87,2 87,0 -30,2 -29,9
Emilia-Romagna 16.378 18.139 100,0 100,0 -28,3 -27,2

Fonte: elaborazioni IRES su dati INPS – Casellario

Il differenziale di genere del reddito pensioni-
stico sembra contrastare con la distribuzione 
dei pensionati in base al numero di pensioni 
ricevute (Figura 1). Nel 2014, il 71,2% dei pen-
sionati in Emilia-Romagna è beneficiario di un 
trattamento pensionistico, a fronte del 66,7% 
in Italia, con un forte scostamento di genere: 
oltre il 37% delle pensionate beneficia di al-
meno 2 trattamenti pensionistici contro circa 
il 19% dei pensionati. Il confronto con la di-
mensione reddituale permette di evidenziare 
come la pluralità dei trattamenti pensionistici 
per la platea delle donne non si traduce in un 
vantaggio reddituale ma fotografa, al contra-
rio, una fragilità sociale. 

Finora si è sempre parlato di reddito pensioni-
stico medio, indicatore che ha il pregio di es-
sere facilmente confrontabile ma il difetto di 
sintetizzare realtà anche molto diverse. A tal 
fine si correda la nostra analisi con la distribu-
zione dei pensionati per fascia di reddito pen-
sionistico per provincia nel 2014 (espressi sia 
in % semplice che in % cumulata). Se in Italia 
il 12,5% dei pensionati ha un reddito pensio-
nistico al di sotto dei 500 euro, in Emilia-Ro-
magna tale quota scende al 7,4% con punte 
massime a Rimini e minime a Ferrara.
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Tabella 6 - Distribuzione dei pensionati per fascia di reddito pensionistico (*) 
per provincia, ER e IT, 2014 

(composizione percentuale, somma cumulata)

BO FE FC MO PR PC RA RE RI ER IT
Fino a 249 1,7 1,3 1,9 1,8 2,0 2,0 1,7 2,2 2,5 1,9 4,0
250,00-499 4,8 4,7 5,7 5,5 6,1 6,0 4,8 6,1 7,5 5,5 8,5
500-749 11,7 13,6 16,2 13,4 13,1 14,2 14,0 13,2 20,2 13,8 16,5
750-999 9,4 12,1 12,5 11,6 10,6 10,6 12,2 11,1 13,3 11,2 11,3
1.000-1.249 11,1 14,0 14,1 12,6 11,6 12,0 13,4 11,9 13,3 12,4 11,1
1.250-1.499 12,2 13,3 13,4 13,1 12,1 12,1 12,5 12,6 11,0 12,5 10,5
1.500-1.749 13,6 14,2 11,9 13,4 12,5 12,6 12,3 13,2 9,7 12,9 10,6
1.750-1.999 9,0 8,5 7,0 8,2 8,2 8,2 8,3 8,4 6,2 8,2 6,9
2.000-2.249 7,1 6,4 5,3 6,2 6,7 6,5 6,5 6,5 5,0 6,4 5,6
2.250-2.499 5,1 3,8 3,7 4,1 4,7 4,4 4,2 4,3 3,1 4,3 4,0
2.500-2.999 6,0 3,9 4,0 4,6 5,4 5,2 4,8 5,0 3,9 4,9 4,8
3.000+ 8,3 4,3 4,5 5,6 6,9 6,0 5,1 5,5 4,4 6,0 6,1
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

SOMMA CUMULATA

Fino a 249 1,7 1,3 1,9 1,8 2,0 2,0 1,7 2,2 2,5 1,9 4,0
250,00-499 6,4 6,0 7,6 7,3 8,2 8,0 6,6 8,3 10,0 7,4 12,5
500-749 18,2 19,6 23,7 20,7 21,2 22,2 20,6 21,5 30,1 21,1 29,0
750-999 27,5 31,7 36,2 32,2 31,8 32,8 32,8 32,5 43,5 32,3 40,3
1.000-1.249 38,6 45,6 50,3 44,8 43,4 44,8 46,3 44,5 56,8 44,7 51,4
1.250-1.499 50,9 59,0 63,6 57,9 55,5 56,9 58,8 57,1 67,8 57,2 61,9
1.500-1.749 64,5 73,1 75,6 71,4 68,0 69,5 71,1 70,3 77,4 70,1 72,6
1.750-1.999 73,5 81,7 82,6 79,6 76,3 77,8 79,4 78,7 83,7 78,3 79,4
2.000-2.249 80,6 88,0 87,8 85,7 83,0 84,3 85,9 85,2 88,7 84,7 85,0
2.250-2.499 85,7 91,8 91,5 89,8 87,7 88,8 90,1 89,5 91,8 89,0 89,0
2.500-2.999 91,7 95,7 95,5 94,4 93,1 94,0 94,9 94,5 95,6 94,0 93,9
3.000+ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni IRES su dati INPS Casellario.

Il confronto territoriale permette di constata-
re come il valore mediano, ovvero quel valore 
sotto il quale si concentra il 50% dei pensionati, 
cada nella fascia tra i 1.000-1.249 euro in Italia 
e nella fascia tra i 1.250-1.499 euro in Emilia-
Romagna. Fanno eccezione i territori di Forlì 
Cesena e Rimini i cui valori mediani sono più 
vicini ai livelli italiani che regionali. In sostanza 
a Forlì-Cesena (50,3%) e Rimini (56,8%) la mag-
gioranza dei pensionati ha un reddito pensio-
nistico al di sotto di 1.250 euro mentre per tutta 
l’Emilia-Romagna la quota scende al 44,7%. 
Nel 2014 in Emilia-Romagna il 21,6% dei pen-
sionati ha un reddito pensionistico superiore 

ai 2 mila euro a fronte del 20,5% in Italia, con 
punte massime a Bologna (26,5%) e Parma 
(23,7%) e minime sempre a Rimini (16,4%). 
La lettura di genere spiega anche molto della 
distribuzione dei pensionati per fasce di red-
dito pensionistico. Il valore mediano, ovvero 
quel valore sotto il quale si raccoglie il 50% 
dei pensionati, per le pensionate dell’Emilia-
Romagna cade nella fascia 1.000-1.249 euro 
mentre per i pensionati (maschi) si colloca so-
pra i 1.500 euro. Chi ha un reddito da pensio-
ne superiore ai 2000 euro è pari, nel 2014, al 
31,3% tra i pensionati maschi mentre non va 
oltre il 15% per le pensionate. 
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Se nel 2014 in Emilia-Romagna circa 1 pensio-
nato su tre non supera i 1.000 euro, per l’Italia 
il rapporto sale a 2 su 5. Ma anche in questo 
caso con una differenza di genere. In Emilia-

Romagna le pensionate che non superano i 
1.000 euro mensili sono il 40% mentre per i 
maschi si scende al 22,6%, a fronte rispettiva-
mente del 49,2% e 30,3% in Italia.

Tabella 7 - Pensionati per fascia di reddito pensionistico e per genere, ER e IT 
(somme cumulate)

2010 2014
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

EMILIA ROMAGNA
Fino a 249 2,3 2,2 2,3 1,8 1,9 1,9
250,00-499 7,1 10,3 8,8 6,7 8,0 7,4
500-749 15,6 32,8 24,9 13,5 27,6 21,1
750-999 27,7 47,4 38,4 22,6 40,5 32,3
1.000-1.249 40,8 63,5 53,0 33,0 54,7 44,7
1.250-1.499 54,7 75,5 65,9 45,0 67,6 57,2
1.500-1.749 66,4 84,1 75,9 60,0 78,7 70,1
1.750-1.999 75,4 89,7 83,1 69,7 85,6 78,3
2.000-2.249 82,3 93,6 88,4 77,7 90,7 84,7
2.250-2.499 87,0 96,0 91,9 83,2 94,0 89,0
2.500-2.999 92,5 98,2 95,6 90,2 97,2 94,0
3.000+ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ITALIA
Fino a 249 5,0 4,3 4,6 4,2 3,8 4,0
250,00-499 12,1 16,5 14,4 11,3 13,6 12,5
500-749 22,8 41,3 32,6 20,6 36,6 29,0
750-999 34,9 54,8 45,5 30,3 49,2 40,3
1.000-1.249 45,9 68,8 58,0 39,7 61,8 51,4
1.250-1.499 57,8 78,8 68,9 50,0 72,5 61,9
1.500-1.749 68,0 85,6 77,3 62,8 81,3 72,6
1.750-1.999 75,9 90,1 83,5 71,3 86,7 79,4
2.000-2.249 82,3 93,6 88,2 78,3 91,0 85,0
2.250-2.499 86,8 95,8 91,6 83,5 94,0 89,0
2.500-2.999 92,4 98,0 95,4 90,3 97,1 93,9
3.000+ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni IRES su dati INPS - Casellario

Appendice – La ricerca Ires ER
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APPENDICE STATISTICA

Tabella 1 - Pensionati e importo medio annuo (*) 
per numero di pensioni percepite, Emilia-Romagna 2014 

(valori assoluti, composizione percentuale)

Tipologia di pensione Numero di
pensionati

Importo
medio
annuo

% Pensionati 
su totale

Rapporto 
importo 

medio su media
 totale regionale

1

Vecchiaia 707.436 19.178 55,7 105,7
Invalidità 44.485 13.528 3,5 74,6
Superstiti 69.105 11.050 5,4 60,9
Indennitaria 17.343 5.095 1,4 28,1
Assistenziale 66.545 5.995 5,2 33,1
Totale 904.914 17.039 71,2 93,9

2

Vecchiaia+Invalidità 1.974 28.560 0,2 157,5
Vecchiaia+Superstiti 177.913 20.530 14,0 113,2
Vecchiaia+Indennitaria 31.046 21.538 2,4 118,7
Vecchiaia+Assistenziale 35.279 20.975 2,8 115,6
Invalidità+Superstiti 15.137 17.115 1,2 94,4
Invalidità+Indennitaria 2.882 20.197 0,2 111,3
Invalidità+Assistenziale 14.693 17.678 1,2 97,5
Superstiti+Indennitaria 2.614 19.747 0,2 108,9
Superstiti+Assistenziale 19.093 18.059 1,5 99,6
Indennitaria+Assistenziale 290 12.132 0,0 66,9
Totale 300.921 20.252 23,7 111,6

3

Vecchiaia+Invalidità+Superstiti 452 30.743 0,0 169,5
Vecchiaia+Invalidità+Inde
nnitaria 116 30.204 0,0 166,5

Vecchiaia+Invalidità+Assis
tenziale 459 30.313 0,0 167,1

Vecchiaia+Superstiti+Inde
nnitaria 8.344 25.659 0,7 141,5

Vecchiaia+Superstiti+Assis
tenziale 35.500 23.469 2,8 129,4

Vecchiaia+Indennitaria+As
sistenziale 2.111 24.942 0,2 137,5

Invalidità+Superstiti+Inde
nnitaria 922 24.407 0,1 134,6

Invalidità+Superstiti+Assis
tenziale 13.410 21.144 1,1 116,6

Invalidità+Indennitaria+Ass
istenziale 686 23.785 0,1 131,1

Superstiti+Indennitaria+As
sistenziale 339 26.462 0,0 145,9

4 o più tipologie 2.492 28.776 0,2 158,6
Totale 64.831 23.665 5,1 130,5

Totale 1.270.666 18.139 100,0 100,0

Fonte: Casellario centrale dei pensionati INPS, 

(*) importo  annuo  della  pensione  è  quello  rilevato  al  31 dicembre  di  ciascun  anno  al  lordo  delle  eventuali  trattenute  
fiscali  e  contributive  ed  è  costituito dalle seguenti componenti: importo base, incremento collegato alla variazione 
dell’indice del costo della vita e alla dinamica delle retribuzioni ed eventuali altri assegni e indennità
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Tabella 2 - Numero di pensionati per tipologia di pensione e per importo medio mensile 
dei redditi, 2014 Emilia-Romagna 

(valori assoluti, composizioni percentuali)

Tipologia sintetica meno di
500 euro

da 500 a
1000 euro

da 1000 a
1500 euro

da 1500 a
2000 euro

Più di
2000 euro Totale

Ivs 38.922 277.742 261.026 215.472 223.340 1.016.502
Indennitarie 13.772 2.193 785 243 350 17.343
Assistenziali 40.117 24.012 1.913 277 226 66.545
Ivs+Indennitarie 109 4.106 11.379 14.806 15.544 45.944
Ivs+Assistenziali 608 8.539 41.231 35.743 32.548 118.669
Indennitarie+Assistenziali 138 65 14 27 244
Ivs+Indennitarie+Assistenziali 44 708 1.545 3.076 5.373
Totale ER 93.574 316.774 317.107 268.100 275.111 1.270.666
Totale IT 2.037.701 4.515.520 3.512.562 2.850.553 3.343.155 16.259.491

% di riga

Tipologia sintetica 3,8 27,3 25,7 21,2 22,0 100,0
Ivs 79,4 12,6 4,5 1,4 2,0 100,0
Indennitarie 60,3 36,1 2,9 0,4 0,3 100,0
Assistenziali 0,2 8,9 24,8 32,2 33,8 100,0
Ivs+Indennitarie 0,5 7,2 34,7 30,1 27,4 100,0
Ivs+Assistenziali 0,0 56,6 26,6 5,7 11,1 100,0
Indennitarie+Assistenziali 0,0 0,8 13,2 28,8 57,2 100,0
Ivs+Indennitarie+Assistenziali 7,4 24,9 25,0 21,1 21,7 100,0
Totale ER 12,5 27,8 21,6 17,5 20,6 100,0

Fonte: Casellario centrale dei pensionati INPS

Tabella 3 - Numero di pensionati e pensioni medie per provincia e genere 
(var. su 2013 in % e V.a.)

Maschi Femmine Totale

Pensionati
Pensione

Media
€

Pensionati
Pensione

Media
€

Pensione
Media

€N.

Diff. sul 2013

N

Diff. sul 2013

N

Differenza sul 2013

%  v.a. %  v.a. %  v.a.

Bologna 132.692 -1,5 -2.017 23.621 162.548 -1,0 -1.592 16.902 295.240 -1,2 -3.609 19.922
Ferrara 52.071 -1,6 -849 19.981 63.819 -1,4 -875 15.396 115.890 -1,5 -1.724 17.456
Forlì-Cesena 52.843 -1,6 -881 19.259 60.911 -1,0 -644 14.559 113.754 -1,3 -1.525 16.742
Modena 88.536 -1,3 -1.141 20.961 104.823 -0,8 -846 15.305 193.359 -1,0 -1.987 17.895
Parma 56.111 -1,8 -1.038 22.313 66.586 -1,5 -1.011 15.593 122.697 -1,6 -2.049 18.666
Piacenza 39.477 -1,7 -680 21.384 46.367 -1,4 -666 15.192 85.844 -1,5 -1.346 18.039
Ravenna 55.123 -1,5 -867 20.646 64.161 -0,9 -599 15.166 119.284 -1,2 -1.466 17.698
Reggio 
Emilia 64.267 -1,5 -972 20.784 74.357 -1,0 -744 15.278 138.624 -1,2 -1.716 17.831

Rimini 41.336 -1,1 -456 18.686 44.638 -0,6 -287 13.104 85.974 -0,9 -743 15.788
Totale 582.456 -1,5 -8.901 21.273 688.210 -1,0 -7.264 15.486 1.270.666 -1,3 -16.165 18.139

Fonte: Casellario centrale dei pensionati INPS

Appendice – La ricerca Ires ER



luglio/agosto 2016 | 17  

Argentovivo |  diritti

Tipologia sintetica

Emilia-Romagna Nord Est Italia

Pensionati Importo  
medio  

annuo €

Pensionati Importo  
medio  

annuo €

Pensionati Importo  
medio  

annuo €Numero % su
 totale Numero % su 

totale Numero % su 
totale

Ivs 1.016.502 80,0 18.607 2.531.661 79,9 18.227 12.106.120 74,5 17.992

Indennitarie 17.343 1,4 5.095 42.231 1,3 5.097 202.213 1,2 5.020

Assistenziali 66.545 5,2 5.995 175.305 5,5 6.186 1.581.348 9,7 6.111

Ivs+Indennitarie 45.944 3,6 22.188 106.830 3,4 22.131 487.406 3,0 21.918

Ivs+Assistenziali 118.669 9,3 20.923 298.546 9,4 20.427 1.795.345 11,0 19.912

Indennitarie+Assistenziali 290 0,0 12.132 787 0,0 12.254 7.934 0,0 11.482

Ivs+Indennitarie+Assistenziali 5.373 0,4 26.244 12.266 0,4 26.324 79.125 0,5 25.877

Totale 1.270.666 100,0 18.139 3.167.626 100,0 17.755 16.259.491 100,0 17.040

Tabella 4 - Pensionati e importi medi per tipologia di pensione, Emilia-Romagna, 
Nord Est e Italia

Fonte: Casellario centrale dei pensionati INPS
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