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PENSIONI, INPS, CITTADINI:
IL NOSTRO RUOLO
di Bruno Pizzica, segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

Facciamo il punto sul
tema previdenza in Italia,
non solo rispetto a quantità di pensioni e neanche
solo a livelli di reddito dei
pensionati, ma anche sul
ruolo dell’Inps con le sue
criticità, le difficoltà di garantire la governance,
la sensazione palpabile che il rapporto con i cittadini si allontani e tenda a farsi più difficile: si
semplificano procedure attraverso l’informatica ma senza badare all’effetto di impermeabilità che rischia di produrre per tanti pensionati
e pensionate non abituati e pronti ad utilizzare
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quel canale.
La prima parte del fascicolo riprende la relazione che Enzo Santolini, componente la segreteria dello Spi regionale e Presidente del
Comitato INPS regionale, ha tenuto in occasione della presentazione del bilancio sociale
dell’Istituto relativo al 2018.
Appare chiara da una parte la grande importanza che l’Inps riveste non solo per la gestione
del sistema previdenziale pubblico, ma anche
per il sistema di welfare nel suo complesso, di
cui rappresenta uno dei pilastri fondamentali.
E viene giustamente sottolineata la “proprietà”
collettiva di un Ente direttamente finanziato
dai contributi che versano i lavoratori, le imprese, i pensionati che richiama l’essenzialità
di una governance “duale”, esercitata cioè non
solo dalla Presidenza e dalla tecnostruttura,
ma dall’organo di indirizzo e vigilanza nel quale sono rappresentate le parti sociali. C’è stata
una tendenza, in questi ultimi anni, tesa a ridimensionare questo ruolo confinandolo in una
sorta di assemblea puramente simbolica.
A questa tendenza si è sommata la scelta di
caricare sull’INPS nuove funzioni senza peraltro rimpolpare le dotazioni organiche che
solo di recente hanno visto nuove assunzioni.
Emerge un quadro problematico nel funzionamento dell’Ente, che ha finito per dare l’impressione di un luogo chiuso e poco propenso al rapporto con i propri assicurati: occorre
dunque rilanciare modalità di lavoro che assicurino la massima trasparenza nella gestione
e nella capacità di dare informazioni e riscontri alle persone che ne entrano in contatto.
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Vitale è in questo senso, come sottolinea Santolini, la separazione assistenza/previdenza,
antica rivendicazione del sindacato pensionati, apparentemente condivisa e mai realizzata:
sarebbe un atto di trasparenza anche rispetto
alla determinazione dei costi reali delle pensioni nel nostro Paese, argomento quanto mai
sensibile e troppo spesso usato strumentalmente per giustificare tagli ripetuti.
La seconda parte del fascicolo è ricca di schede e tabelle, a partire da quelle che riportano
gli esiti di “quota 100”, “opzione donna”, “Ape
social”, “reddito di cittadinanza”, non sempre
corrispondenti alle aspettative che erano state annunciate.
Ci sono quindi i dati sui livelli di pensione erogati nella nostra regione, con una ampia articolazione per territorio, genere, tipologia di
pensione.
Emerge ed è una conferma, il dato già noto,

del basso livello delle pensioni erogate, con
un importo medio regionale per vecchiaia/
anzianità pari a 1.230 euro, al quale si affianca una diminuzione delle nuove pensioni del
2,06% (18.303 in meno rispetto al 2018).
Un doppio dato che non ha bisogno di particolari interpretazioni: le pensioni sono sostanzialmente ferme, non hanno meccanismi efficaci di
copertura dinamica rispetto al costo della vita
e quindi non garantiscono il potere d’acquisto
originario; gli effetti della riforma Fornero-Monti
continuano a rallentare le uscite dal lavoro.
È il binomio perverso che anche a suo tempo
denunciammo: pensioni più basse e rigidità
più alte che ritardano l’uscita dal lavoro.
Dunque si tratta di dati che rilanciano le ragioni della vertenza unitaria in atto e pongono la
necessità di un ulteriore intervento che garantisca più flessibilità, meccanismo credibile di
tenuta del potere di acquisto, minimi di garanzia per i giovani (ripescando quel 60% minimo del salario, stabilito con il Governo Prodi
nel lontano 2007). E, tornando al 2007, l’ampliamento del limite di reddito che dà diritto
alla quattordicesima, portandolo fino ai 1.500
euro lordi mensili.
Come è noto, il sindacato è mobilitato per
questi obiettivi: la nostra lotta continua anche
nel 2020.
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LE NOSTRE PENSIONI,
FOTOGRAFIA DEL PAESE
di Enzo Santolini, segreteria Spi-Cgil Emilia-Romagna,
Presidente Comitato regionale INPS

La presentazione del Bilancio Sociale dell’INPS
non rappresenta solo un ulteriore rendiconto
che va ad aggiungersi ai tanti altri, autorevoli
e approfonditi, che vengono elaborati ai vari
livelli territoriali e nazionali, e che costituiscono comunque importanti osservatori.
E non è neppure un semplice rapporto statistico per ciò che rappresenta dal punto di
vista della quantità di prestazioni erogate in
Emilia-Romagna, o del valore dei contributi
versati nella nostra Regione, o della diffusa
presenza nel nostro territorio.
Basti pensare, come si evince dal resoconto
sociale 2017 del CIV Nazionale, che i cittadini
versano 230 miliardi di contributi previdenziali, 195 miliardi di IRPEF e 150 di IVA. In sostan-

4 | gennaio 2020

za i contributi previdenziali rappresentano
quasi la metà di tutta la contribuzione diretta
e indiretta che i cittadini versano.
La quantità e la qualità dei dati disponibili ci
consegna quindi una raffigurazione articolata
dell’intero Paese sul piano economico, produttivo, sociale, sanitario e di condizione delle
persone, delle famiglie, delle imprese, della
comunità nel suo complesso.
L’accesso e la messa a disposizione dei dati
assume quindi un elemento fondamentale
del ruolo dell’Istituto anche nel territorio, ma
il loro accentramento e le difficoltà burocratiche fanno emergere un’idea di proprietà che
rischia di dare la sensazione di poca trasparenza.
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INPS E WELFARE
C’è un’ulteriore peculiarità che caratterizza
l’INPS, ed è ciò che l’Istituto rappresenta: la
sua natura.
L’INPS raccoglie i contributi versati dai lavoratori pubblici e privati e dalle imprese, dando
così vita a un pezzo fondamentale del Welfare
del nostro Paese, fatto di mutualità e solidarietà: il sistema previdenziale pubblico obbligatorio.
Non è quindi un caso che l’Istituto abbia una
governance che prevede un modello duale,
che assegna ruoli e funzioni, sia a livello centrale che periferico, al sistema delle rappresentanze.
Certo negli anni molto è cambiato nella nostra
società: si sono allungate le aspettative di vita
(uso volutamente il plurale per sottolinearne l’iniquità evidente in quanto l’aspettativa di vita
non è uguale per tutte le tipologie di lavoro), e
con esse il rapporto tra vita contributiva e vita
pensionistica; il lavoro stesso è profondamente
cambiato, con la crescita di precarietà, discontinuità, diffusione del lavoro nero, sempre più
ampie fasce di elusione ed evasione contributiva. L’andamento demografico, l’evoluzione
dei processi migratori, l’impoverimento della
società, evidenziano bisogni nuovi che richiedono forme inedite di definizione del rapporto
fra contribuzione e solidarietà.
Contemporaneamente abbiamo registrato,
fino a tutto il 2018, una progressiva e drastica riduzione degli organici dell’Istituto, che
hanno fortemente indebolito (e in alcuni casi
compromesso) la sua capacità produttiva e la
sua presenza nel territorio.

A ciò si è aggiunta una continua assegnazione di nuove funzioni - spesso legate a sperimentazioni discutibili o a cambiamenti di
scenario politico - che non sono sempre riconducibili alle caratteristiche di un istituto
previdenziale.
Inoltre i continui interventi che si sono succeduti negli anni sul sistema pensionistico, non
sono mai stati tesi a razionalizzarlo o semplificarlo, ma lo hanno reso, invece, ormai difficilmente gestibile e fortemente iniquo.
Questo scenario è stato accompagnato da un
progressivo svuotamento delle funzioni dei
comitati, a partire da quelli territoriali, da un
impoverimento delle capacità produttive e
professionali e dall’esternalizzazione di pezzi
determinati dell’operatività, come ad esempio
il sistema informatico e il call center, dimenticando come l’INPS in questo Paese sia stato per
anni elemento trainante dell’innovazione informatica di tutta la Pubblica Amministrazione.
Per far fronte alle profonde trasformazioni che hanno attraversato il nostro Paese e
le nostre istituzioni, oggi vi è la necessità di
una vera e articolata riforma organizzativa
dell’Istituto, che parta dalla necessità di riaffermare, rafforzare, rivendicare la dualità del
sistema.
Per far ciò occorre partire dall’autonomia non
solo dei Comitati, ma dello stesso Istituto; la
governance duale, prevista per legge, nasce
dalla necessità di connotare socialmente l’Istituto e la sua azione, tenendo assieme la
dinamica operativa con quella di rappresentanza.
gennaio 2020 | 5
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LE CRITICITÀ
Questo è il DNA dell’INPS, e nel ridefinire un
modello gestionale che risponda ai mutamenti
evidenziati, non si potrà in nessun modo indebolire la sua funzione primaria di natura previdenziale e assicurativa, fondata sulla contribuzione dei cittadini e su un sistema solidaristico.
Non a caso oggi le criticità che registriamo (e che
sono evidenziate anche
nel rendiconto sociale
2018), sono la mancata
integrazione tra INPS e
INPDAP, i ritardi sulla liquidazione delle prestazioni
pensionistiche (fatta eccezione, per scelta
politica, nel 2019
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di quota 100 e Reddito di Cittadinanza a scapito di altre prestazioni), l’aumento dei ricorsi e
la crescita di soluzioni in autotutela, le evidenti difficoltà create da una continua riduzione
degli organici e gli evidenti limiti procedurali,
accompagnati dalla contrazione delle aperture degli uffici e delle sedi.
Anche i recenti progetti “sperimentali” denominati “Prenota INPS” e “INPS per tutti” possono rappresentare un’opportunità, ma, se gestiti in modo non corretto, possono diventare
invece una forte criticità: da un lato frapporre
ulteriori barriere all’accesso di tutti i cittadini
all’Istituto, dall’altro assumere ruoli e funzioni
impropri che sono invece competenza di altri
soggetti istituzionali.
A questo scopo, e con l’intento di rendere trasparenti le funzioni dell’Istituto e l’utilizzo delle risorse, non è più rinviabile una chiara e definitiva separazione fra funzioni previdenziali
e assistenziali che come sindacato dei pensionati chiediamo da tempo.
L’accesso alle prestazioni, la qualità e la tempestività della risposta, la trasparenza dell’Istituto, sono elementi di fondo dei processi
gestionali che non possono prescindere dalla
consapevolezza del diritto e da modalità di
rappresentanza individuali.
La conoscenza dei dati personali, risolti i problemi di privacy, è un elemento fondamentale
della certezza del diritto (il mancato accesso
provocherebbe una situazione paradossale,
simile a quella di un lavoratore a cui non fosse
concesso conoscere la propria busta paga).
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IL RUOLO DEL PATRONATO
Allo stesso tempo valorizzare il ruolo del Patronato, agevolandone l’accesso, è un elemento di qualità del sistema. Il Patronato
rappresenta per l’Istituto un elemento ormai
imprescindibile del processo produttivo: per
rendersene conto è sufficiente guardare i volumi di attività e di competenza espressi.
Il Patronato è un istituto di rilevanza costituzionale, la cui missione consiste nel sostegno
ai cittadini per l’accesso ai diritti e alle tutele previdenziali e sociali. In tal senso si pone
come corpo intermedio tra cittadino e INPS,
come soggetto professionale capace di interpretare le esigenze, tradurle in tutele e rappresentarle verso l’INPS attraverso un
mandato conferito dall’assistito.
Il ruolo del Patronato nei confronti
dell’Istituto, quindi, non è di mera
raccolta e trasmissione dei dati,
ma di attiva promozione dei
diritti del cittadino, che
li rende esigibili in un
rapporto di sinergia
con l’Istituto e rappresenta un elemento ormai imprescindibile del processo produttivo.
L’affinamento di tecnologie specifiche, come la
cooperazione applicativa, costituisce, pur nella
rispettiva autonomia di
compiti e ruoli, la realizzazione pratica del rapporto di

partnership tra INPS e Patronato.
Sono questi i motivi di condivisione della
delibera n. 24 della seduta del 12 settembre
u.s. del Consiglio di Indirizzo e Controllo sulla riforma organizzativa dell’Istituto, in cui si
afferma la volontà di definire un iter che, attraverso un percorso di collaborazione tra gli
organi e una più efficace azione di ascolto,
analisi, elaborazione e confronto, giunga
a una proposta condivisa che consenta di
rafforzare il modello duale, a partire da una
riaffermazione del ruolo del CIV e dei comitati
territoriali e regionali e dalla composizione
del Consiglio di Amministrazione.
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CONOSCERE LA NOSTRA REGIONE
Con questo Bilancio Sociale 2018, l’INPS regionale dell’Emilia-Romagna mette a disposizione della collettività uno strumento di conoscenza straordinario per quantità e qualità di
dati. Lo fa con la consapevolezza che va definitivamente superata l’idea di proprietà del
loro uso e con la finalità di svolgere appieno
il proprio ruolo fondato sulla rappresentanza,
diventando così soggetto attivo nel rapporto
con le istituzioni, con le parti sociali, con le reti
di associazionismo, con la società civile.
Questo è ancor più fondamentale in questa
Regione che ha fatto del modello partecipato delle scelte di governo, il proprio modo di
essere.
La diffusa contrattazione fra le autonomie locali e la rappresentanza sociale ha consentito
innumerevoli accordi durante la fase più dura
della crisi economica, e oggi si articola sulla
capacità di sviluppo dei nostri territori.
Il Patto per il Lavoro regionale ha rappresentato un vero e proprio patto di legislatura che,
attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti
sociali e istituzionali, ha consentito di condividere e praticare un progetto per un nuovo
sviluppo e una nuova coesione sociale dei territori dell’Emilia-Romagna.
Diritto al lavoro e alla cittadinanza, sviluppo economico sostenibile e coesione sociale
sono i riferimenti per una nuova modalità di
lettura dei bisogni, con particolare riferimento
ai giovani, alle persone anziane e alle donne,
che consentono di creare un legame sempre
più forte fra luogo di lavoro e territorio.
È in questo percorso partecipativo che
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l’Istituto può rappresentare un valore
aggiunto determinante, ma per svolgerlo
appieno è necessario che la presentazione e
la condivisione del Bilancio Sociale avvenga
anche nelle singole realtà provinciali; in
questo senso il Comitato regionale darà tutto
il suo apporto.
Siamo consapevoli del ruolo e dell’importanza che l’INPS ricopre nella vita istituzionale e
sociale del Paese. Spesso siamo un riferimento nella valutazione da parte dei cittadini del
funzionamento dello Stato.
In questi anni di grande difficoltà abbiamo
resistito grazie anche alla disponibilità e alla
competenza del personale che, in questa Regione, ha consentito di raggiungere e consolidare performance di eccellenza, e che essendo il terminale del rapporto con i cittadini, assume spesso responsabilità che sono invece
di sistema.
Oggi tocca a noi, al sistema di governance, dimostrare che siamo in grado di riorganizzarci
per rispondere al meglio ai bisogni dei cittadini in una società profondamente cambiata.
Questa è la sfida, difficile, ma allo stesso tempo entusiasmante e soprattutto indispensabile per l’intero Paese.
(premessa introduttiva al Rendiconto Sociale 2018 INPS Emilia-Romagna)
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LE NUOVE FORME PENSIONISTICHE

I DATI NAZIONALI
Quota 100, opzione donna, Ape social… sono ormai termini entrati nel lessico comune del sistema pensionistico come forme “correttive” della Legge Fornero (in positivo come in negativo,
abbiamo già espresso più volte il giudizio del sindacato negli anni scorsi). Ci sembra utile fornire i
dati nazionali aggiornati perché ognuno possa farsi un’idea dell’impatto che stanno avendo.

Quota 100
Dai dati emerge:
• che si è sopravvalutato, da parte del Governo, l’impatto che il provvedimento avrebbe
avuto (risorse stanziate e non spese);
• che la misura ha interessato principalmente
gli uomini, coinvolti per il 78,6%, contro il
21,4% delle donne;
• che Quota 100 ha interessato per il 43,8%
lavoratori del nord, mentre sud e isole per il
33,4% e il centro per il 22,8%;
• che, incrociando i dati delle pensioni liquidate con le dichiarazioni fiscali dell’anno
precedente, il 21,4% di coloro che l’hanno
ottenuta non ha dichiarato alcun reddito, il
2,6% ha dichiarato fino a 5.000 euro,
il 3,1% fra 5.000 e 8.700, il 6,8% tra
8.701 e 13.000, il 36,9% tra 13.001
e 26.000 ed infine il 29,2% oltre i
26.00 euro;
• si deduce che il 27,1% delle pensioni di quota 100 riguarda persone in
condizioni di difficoltà, disoccupati, cassa integrati eccetera.
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Opzione donna
Dai dati emerge:
• che il 74,1% delle domande sono presentate da lavoratrici del settore privato e il
25,9% da quello pubblico;
• che le domande presentate dal primo
di gennaio 2019 al 30 giugno 2019 sono
16.914 mentre quelle dal primo gennaio
2016 al 31 dicembre 2018 sono state 27.586;
• che, quindi, nei primi sei mesi del 2019 sono
state presentate domande pari al 61,3% di tutte quelle presentate nei tre anni precedenti;

• che, incrociando i dati delle pensioni liquidate
con Opzione donna, con le dichiarazioni fiscali dell’anno precedente, il 53,3% aveva un
reddito nell’anno precedente inferiore a 8.700
euro, di cui il 34,4% senza alcun reddito;
• che Opzione donna ha risposto in modo più
efficace alle persone in difficoltà lavorativa
rispetto a quanto avvenuto con Quota 100,
(53,3% opzione donna rispetto al 27,1% di
quota 100);
• che le domande accolte sono per il 69,3% di
lavoratrici delle regioni del nord, per il 16,5% di
quelle del centro e per il 14,1% del sud e isole.
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APE Social
(Anticipo pensionistico sociale)
Dai dati emerge:
• che si sono evidenziate difficoltà dovute principalmente alla rigidità della normativa, in particolare per quanto riguarda i lavori gravosi;
• che su 14.138 domande pervenute solo 4.370
sono state accolte, pari al 30,9%;
• che, nei primi 6 mesi del 2019, la distribuzione
territoriale delle domande accolte evidenzia

una prevalenza al nord, pari al 40,3%, mentre al
sud e isole pari al 38,5% ed infine per le regioni
del centro pari al 21,2%;
• che la spesa è più contenuta rispetto agli stanziamenti previsti;
• che gli stanziamenti previsti dal Bilancio dello
Stato sono rimasti significativamente inutilizzati;
• che nel 2018 non sono stati spesi 197 milioni di
euro, mentre per il 2019 si prevede un avanzo di
52 milioni di euro, (occorrerebbe consentire una
proroga e un miglioramento dello strumento).
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Pensione anticipata a favore
dei lavoratori precoci
Dai dati emerge:
• che dal primo gennaio 2017 al 30 giugno
2019 i riconoscimenti sono stati 36.802,
pari al 40% delle 92.197 domande pervenute, mentre le domande respinte sono state
49.737 pari al 53,9%;
• che i requisiti per identificare i lavoratori
addetti a mansioni difficoltose o rischiose
o faticose e pesanti sono risultati di diffici-

le applicazione, le domande respinte sono
pari al 58,8%;
• che nei primi sei mesi del 2019 sono state
analizzate 13.263 delle 17.721 domande
pervenute, di tutte le tipologie di requisiti,
e ne sono state accolte 7.553, pari al 57%;
• che la parte prevalente delle domande accolte è al nord, pari al 73,5%, il 15,9% al centro ed il 7,2% al sud e isole;
• che nel 2018 sono rimasti inutilizzati circa
190 milioni di euro, pari al 33,7% delle risorse disponibili.
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Pensione anticipata a favore di chi svolge lavori usuranti

Delle 30.983 domande pervenute, quelle analizzate sono 24.338. Le accolte sono
6.410, pari Delle 30.983 domande pervenute, quelle analizzate sono 24.338. Le accolte
sono 6.410, pari al 26,3% mentre quelle re-

spinte sono 17.928, pari al 73,7%.
Tra le cause di un così elevato rifiuto si evidenzia la difficoltà di certificazione dei requisiti richiesti, in particolare dei lavoratori di aziende
cessate.
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Gli oneri medi pro-capite di questa gestione sono stati nel periodo dal 2012 al 31/12/2018 di
112.515 euro.
I dati riferiti al primo semestre 2019 non sono attualmente disponibili; la Direzione Generale fa
sapere che saranno resi noti successivamente.
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Dati INPS Emilia-Romagna

I DATI REGIONALI

IL PERSONALE
Al 31 dicembre 2018, la consistenza del personale in forza alla Regione risultava di 1.612
unità (80 unità in meno rispetto all’inizio
dell’anno) con una variazione percentuale del
-4,7% rispetto al 2017 e di oltre il -19% negli
ultimi 6 anni.

La distribuzione delle risorse vede il 5,4% in
forza presso la Direzione regionale, il 77,9 %
in forza presso le Direzioni provinciali ed il restante 16,7% presso le Agenzie di produzione
operanti sul territorio.
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Dati INPS Emilia-Romagna

Il rapporto medio regionale
tra popolazione residente ed
addetti si attesta sul valore di
0,36/1000.
Si evidenziano diversità non
marginali tra i vari territori
(dallo 0,43/1000 di Ferrara
allo 0,26/1000 di Parma).

Dal 2013, si evidenzia il trend continuo di riduzione del personale fino al 1° luglio del 2019,
quando il numero dei lavoratori sale a 1.863, come conseguenza delle nuove assunzioni.
Tale dinamica ha un impatto anche sul ringiovanimento del personale che, al 1° luglio, registra
un’età media di 52,9 anni (vs. i 56 anni registrati a fine 2018).

Si osservi come l’assunzione di 251 unità riporta gli organici al livello dell’anno 2014 (ma non a
quello del 2013).
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Dati INPS Emilia-Romagna

ATTIVITÀ ISPETTIVA

Contrasto all’evasione/elusione contributiva:
nel corso del 2018, l’attività di vigilanza ispettiva in Emilia-Romagna ha raggiunto i risultati
illustrati nelle tabelle che seguono, in coerenza con gli obiettivi economici stabiliti in fase
di programmazione nel Piano della Performance dell’Istituto.
Gli obiettivi fissati a livello nazionale tengono
conto sia della progressiva diminuzione del
corpo ispettivo che del trasferimento delle
competenze all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che ha assorbito le attività ispettive

svolte in precedenza dalle ex Direzioni Territoriali del Lavoro, nonché dall’INPS e dall’INAIL
ed è diventato operativo dal 1° gennaio 2017.
Pertanto, dopo l’iniziale anno di transizione, il
2018 è stato il primo vero anno di attuazione
del nuovo soggetto istituzionale. In particolare, la creazione del nuovo ente ha impattato
sulla programmazione dell’attività ispettiva secondo un modello che si articola su un
duplice livello. Sul piano nazionale è stata
istituita una Commissione Centrale che ha il
compito di programmare le linee operative
generali dell’attività ispettiva
e soprattutto
di governare
in un’ottica di
medio periodo il processo
di integrazione tra gli enti. A
livello territoriale operano invece le
Commissioni Regionali, precedute da riunioni in ambito locale/provinciale tra i funzionari degli enti interessati, che costituiscono il
cuore pulsante dell’attività programmatoria,
poiché in tale sede si definiscono i tempi e i
modi degli accessi ispettivi nell’ambito delle
reciproche competenze.
Nel consuntivo del risultato complessivo
dell’attività di vigilanza condotta nel 2018
si tiene conto sia delle somme accertate a
fronte di recuperi contributivi, sia del valore
economico conseguente agli annullamenti di
rapporti di lavoro fittiziamente instaurati.
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I dati sottolineano che dal
2016 al 2018 si è registrato un
calo degli ispettori di 10,7 unità. C’è stata una diminuzione
degli accertamenti (679 in
meno) e un forte aumento
dell’indice di positività, cioè
il rapporto tra ispezioni effettuate e irregolarità riscontrate (+8,2%). Rispetto al 2017 si
evidenza nel 2018 una stabilizzazione dei dati.
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Nel grafico a fianco vengono
illustrati i risultati della lotta al
lavoro nero, al lavoro irregolare e gli autonomi non iscritti.
Pertanto non appare scorretto concludere che i comportamenti più gravi siano ormai diventati effettivamente
marginali e che la ripresa di
incisività nell’azione ispettiva
dell’ultimo anno, per quanto
riguarda il lavoro nero, abbia
quindi avuto come effetto soprattutto l’accertamento di irregolarità diverse dall’attività
completamente in nero.

Le risorse a disposizione dell’area Vigilanza ispettiva hanno subito negli ultimi anni un ridimensionamento e questo, indipendentemente da altre considerazioni, sicuramente incide sui
risultati dell’attività ispettiva.
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LE PENSIONI IN EMILIA-ROMAGNA
(SOLO SETTORE PRIVATO)

in collaborazione con Spi-Cgil Ferrara

Dai dati emerge:
• che l’importo medio mensile delle pensioni
di vecchiaia/anzianità nel 2019 è aumentato del 4,54% rispetto al 2018 e del 12,45%
rispetto al 2015, (è bene precisare che la
percentuale non è l’aumento medio delle
pensioni, ma è determinato sostanzialmente dal valore delle nuove pensioni rispetto a
quelle cessate);
• che l’importo medio dei singoli anni è caratterizzato da una differenza fra la provincia
di minor valore rispetto a quella di maggior
valore, pari al 25,33% per il 2015, al 25,21%
per il 2018, al 25,11% per il 2019;
• che nel 2019 il numero delle pensioni di
invalidità è diminuito del 4,66% rispetto
al 2018 e del 20,35 rispetto al 2015, men-

tre l’importo medio mensile è aumentato
del 2,87% rispetto al 2018 e del 10,47% sul
2015;
• che le pensioni per i superstiti sono diminuite del 1,89% rispetto al 2018 e del
4,45% rispetto al 2015, con un aumento
del 1,48% sul 2018 e del 7,93% sul 2015;
• che il numero di pensioni sociali nel 2019 è
diminuito del 5,88% rispetto al 2018 e del
7,30% rispetto al 2015, mentre l’importo
medio mensile è aumentato del 3,79% sul
2018 e del 6,83% sul 2015;
• che invalidità civili e assegni di accompagnamento sono sostanzialmente invariati, sia per numero che per importo medio
mensile.

I DATI TERRITORIALI SUDDIVISI PER SINGOLO COMUNE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA SONO DISPONIBILI
SUL SITO DELLO SPI-CGIL EMILIA-ROMAGNA A
QUESTO LINK: WWW.SPIER.IT/PENSIONI-2020
32 | gennaio 2020

Argentovivo | diritti

Dati INPS Emilia-Romagna

gennaio 2020 | 33

LEGENDA: N. P. - NUMERO PENSIONI I. M. M. - IMPORTO MEDIO MENSILE

Argentovivo | diritti

34 | gennaio 2020

Dati INPS Emilia-Romagna

Argentovivo | diritti

Dati INPS Emilia-Romagna

gennaio 2020 | 35

Argentovivo | diritti

36 | gennaio 2020

Dati INPS Emilia-Romagna

Argentovivo | diritti

Dati INPS Emilia-Romagna

gennaio 2020 | 37

Argentovivo | diritti

38 | gennaio 2020

Dati INPS Emilia-Romagna

Argentovivo | diritti

Dati INPS Emilia-Romagna

gennaio 2020 | 39

Argentovivo | diritti

40 | gennaio 2020

Dati INPS Emilia-Romagna

Argentovivo | diritti

Dati INPS Emilia-Romagna

UOMINI E DONNE:
LE PENSIONI PER GENERE
LEGENDA: N. P. - NUMERO PENSIONI I. M. M. - IMPORTO MEDIO MENSILE

Provincie
Bologna
Ferrara
Forlì-Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini
TOTALE

Femmine
N.P.
97.416
37.869
37.006
69.485
36.593
26.932
39.751
46.748
23.429
415.229

Vecchiaia/Anzianità
Maschi
Femmine
%
N.P.
I.M.M.
101.002
-4%
968,57
37.685
0%
842,04
41.312
-10%
822,74
71.873
-3%
919,08
42.707
-14%
878,29
30.766
-12%
804,61
44.118
-10%
848,69
53.238
-12%
897,64
30.362
-23%
715,14
453.063
-8%
883,40

Maschi
I.M.M.
1.670,37
1.448,50
1.378,78
1.573,67
1.633,87
1.596,08
1.502,40
1.555,98
1.325,55
1.548,60

%
-42%
-42%
-40%
-42%
-46%
-50%
-44%
-42%
-46%
-43%

Invalidità
Provincie
Bologna
Ferrara
Forlì-Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini
TOTALE

Femmine
N.P.
7.575
2.795
3.498
4.128
3.411
2.376
4.357
3.695
2.254
34.089

Maschi
N.P.
6.219
2.115
2.472
4.881
2.776
2.311
2.730
3.380
2.197
29.081

%
22%
32%
42%
-15%
23%
3%
60%
9%
3%
17,22%

Femmine
I.M.M.
634,45
619,44
559,76
652,80
577,47
581,53
580,45
605,14
516,78
600,53

Maschi
I.M.M.
994,29
917,38
869,75
967,93
1.020,00
935,52
899,60
983,77
816,03
947,89

%
-36%
-32%
-36%
-33%
-43%
-38%
-35%
-38%
-37%
-36,65%
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Superstite
Provincie
Bologna
Ferrara
Forlì-Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini
TOTALE

Provincie
Bologna
Ferrara
Forlì-Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini
TOTALE
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Femmine
N.P.
55.210
22.782
21.788
37.964
24.535
18.222
23.058
27.947
16.896
248.402

Femmine
N.P.
3.645
1.592
1.747
2.503
2.321
1.520
1.657
2.441
2.668
20.094

Maschi
N.P.
10.501
4.413
3.992
6.880
3.916
2.801
4.367
4.888
2.477
44.235

Femmine
I.M.M.
719,66
662,70
606,64
669,86
705,28
697,97
657,08
676,94
589,75
674,45

Maschi
I.M.M.
428,31
436,64
420,52
436,03
409,42
404,59
430,16
424,38
401,03
424,68

Ass.Sociali/Pensioni Sociali
Maschi
Femmine
%
N.P.
I.M.M.
1.803
102%
459,44
781
104%
438,45
812
115%
441,39
1.196
109%
439,95
1.082
115%
425,58
762
99%
444,57
825
101%
447,73
1.097
123%
421,96
1.043
156%
454,70
9.401
114%
442,60

Maschi
I.M.M.
502,42
471,36
470,07
475,43
467,17
477,64
472,18
444,84
484,69
476,21

%
426%
416%
446%
452%
527%
551%
428%
472%
582%
462%

%
68%
52%
44%
54%
72%
73%
53%
60%
47%
59%

%
-9%
-7%
-6%
-7%
-9%
-7%
-5%
-5%
-6%
-7%
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Provincie
Bologna
Ferrara
Forlì-Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini
TOTALE

Femmine
N.P.
20.732
9.844
9.257
13.424
10.055
8.418
9.559
10.772
8.410
100.471

Dati INPS Emilia-Romagna

Invalidi civili
Maschi
%
N.P.
13.331
56%
5.814
69%
6.251
48%
9.679
39%
6.372
58%
4.927
71%
5.793
65%
7.317
47%
5.559
51%
65.043
54%

Femmine
I.M.M.
465,67
462,01
453,81
448,97
451,95
453,17
460,12
446,58
450,11
455,69

Maschi
I.M.M.
434,05
427,51
419,61
418,20
424,48
424,20
429,80
419,75
418,79
424,75

Femmine
I.M.M.
813,87
720,63
690,27
777,35
740,36
700,57
721,55
752,79
612,83
744,85

Maschi
I.M.M.
1.400,65
1.206,65
1.163,29
1.327,33
1.361,80
1.319,66
1.270,84
1.312,87
1.101,54
1.298,33

%
7%
8%
8%
7%
6%
7%
7%
6%
7%
7%

TOTALE
Provincie
Bologna
Ferrara
Forlì-Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini
TOTALE

Femmine
N.P.
184.578
74.882
73.296
127.504
76.915
57.468
78.382
91.603
53.657
818.285

Maschi
N.P.
132.856
50.808
54.839
94.509
56.853
41.567
57.833
69.920
41.638
600.823

%
39%
47%
34%
35%
35%
38%
36%
31%
29%
36%

%
-42%
-40%
-41%
-41%
-46%
-47%
-43%
-43%
-44%
-43%
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LE PENSIONI NEL SETTORE PRIVATO
Il rapporto tra pensionati e popolazione residente a livello regionale è pari al 27,8%. La
punta massima di questo rapporto è raggiun-

ta a Ferrara (32,9%), mentre la minima a Rimini (23,3%).

Il 2018 ha visto la liquidazione di 83.989 nuove prestazioni pensionistiche, con un incremento
del 2,6% rispetto all’anno precedente.
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La tabella che segue illustra la situazione delle pensioni in pagamento al termine del 2018.
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Di seguito gli importi medi per provincia delle nuove liquidazioni (2018).

La tabella seguente illustra invece gli importi medi per provincia del complesso delle pensioni
vigenti.

Si sottolinea la sostanziale differenza tra la media degli importi in essere di tutte le pensioni (in
particolare vecchiaia e anzianità pari a 1219,87 euro) e quelli delle nuove pensioni liquidate nel
2018 (pari a 1603,70 euro).
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Nelle tabelle seguenti gli stessi dati scorporati per classi di importo.

Analizzando la serie storica degli ultimi sette
anni si ha conferma del progressivo decremento del numero di pensioni da contribuzione erogate a partire dal rinnovo 2013: da
quella data infatti si fanno sentire gli effetti
della stretta sui requisiti ad opera della legge
Fornero, che hanno prodotto in 6 anni una
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contrazione del numero di assegni del -5,7%.
Ad un calo del numero complessivo delle
pensioni erogate ha fatto peraltro riscontro
una crescita degli importi che, a livello medio,
sono aumentati del 14,5% in sei anni, con andamento quasi costante.

Argentovivo | diritti

Dati INPS Emilia-Romagna

gennaio 2020 | 49

Argentovivo | diritti

50 | gennaio 2020

Dati INPS Emilia-Romagna

Argentovivo | diritti

Dati INPS Emilia-Romagna

LE PENSIONI NEL SETTORE PUBBLICO
Nelle seguenti tabelle è possibile leggere tutti i dati relativi alle pensioni pubbliche nella nostra regione.
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LE PRESTAZIONI AGLI INVALIDI CIVILI
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LE TEMPISTICHE

Il numero si riferisce ai giorni di attesa
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DATI GENERALI SU
REDDITO/PENSIONE DI
CITTADINANZA (RDC/PDC)
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DATI GENERALI
SU QUOTA 100
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In Emilia-Romagna
lo Spi-Cgil è presente
con 279 leghe.
Chiedi al tuo territorio
qual è la più vicina

Lo Spi-Cgil Nazionale
è in Via dei Frentani 4
00185 Roma
Tel. 06/444811
www.spi.cgil.it

Lo Spi-Cgil Emilia-Romagna
è in via Marconi 69
40122 Bologna
Tel. 051/294799
www.spier.it
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