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Dedichiamo, come ogni anno, un numero mo-
nografico di Argentovivo Diritti alle pensioni 
in Emilia-Romagna per verificare e aggiorna-
re la situazione in essere e le tendenze di un si-
stema perennemente sotto tiro, ma anche per 
sottolineare come la partita non sia chiusa. La 
riforma Monti-Fornero ha creato molti proble-
mi, con un irrigidimento tale del meccanismo 
di uscita dal lavoro da renderlo sempre meno 
rispondente non solo alle esigenze di chi vuo-
le e dovrebbe poter andare in pensione, ma 
anche dei tanti giovani che non trovano ac-
cesso al mondo del lavoro e rischiano di smar-
rire il senso stesso di un sistema previdenziale 
che, semplicemente, non li considera.

I dati che riportiamo in queste pagine sono ri-
feriti appunto alla nostra regione e sono ripre-
si dal bilancio sociale dell’Inps: sono quindi 
numeri ufficiali che dovrebbero servire ad una 
riflessione un po’ più aperta sulla realtà effet-
tiva che si è determinata nel nostro Paese in 
campo previdenziale.
Partiamo da un dato, spesso ignorato, ma che 
è del tutto coerente con una modalità di ap-
proccio che vede nella previdenza un mero 
centro di costo e con una filosofia di progres-
sivo allentamento dei rapporti con lavoratori 
e pensionati che finisce per mettere in discus-
sione il diritto fondamentale all’informazio-
ne, considerato ormai un optional dall’Inps.

PENSIONI: 
UNA PARTITA APERTA
di Bruno Pizzica, segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna
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Il dato è quello del personale dell’Istitu-
to che è calato di 246 unità nel periodo 
2013/2016, poco meno del 15%; i riflessi di 
questo calo non riguardano solo i pensionati 
e i servizi a loro destinati. In quel periodo gli 
accertamenti ispettivi sulla regolarità del 
lavoro sono calati del 48,2%: dunque più la-
voro irregolare, più lavoro nero, più evasioni 
contributive, meno sicurezza, meno entrate 
per l’Istituto.
Sono scelte che rispondono a logiche precise 
come non manca di sottolineare l’ineffabile 
Presidente dell’Inps, Tito Boeri, attaccando 
tutto e tutti: il Governo, il Sindacato, il Par-
lamento, chi è in pensione, chi ci vorrebbe 
andare. Boeri si muove e agisce come una 
sorta di Ministro ombra seguendo una linea 
tutta sua. La misura è ormai colma: c’è con 
tutta evidenza un problema di governance 
dell’Istituto che rappresenta un problema 
serio per tutti, a partire dalla politica. Come 
Spi dell’Emilia-Romagna, abbiamo posto il 
tema già da più di 3 anni: è inaccettabile che 
i 2/3 dei pensionati non abbiano alcuna no-
tizia sul proprio trattamento e non abbiano 
alcun possibilità di interloquire direttamente 

con l’Istituto, chiuso  in una sorta di torre ine-
spugnabile.
Poi ci sono le pensioni con numeri che confer-
mano il trend in diminuzione, in atto ormai 
da anni: li trovate tutti nelle tabelle che se-
guono, qui proviamo solo a segnalarne alcuni.
I pensionati ex lavoratori privati nel 2016 
sono stati 1.260.792, nel 2011 erano 90.000 in 
più: dunque si va di meno in pensione in una 
regione che pure mostra una tendenza demo-
grafica all’invecchiamento con due dati che si 
muovono in modo sostanzialmente opposto. 
Aumentano gli anziani, calano i pensionati: 
il miracolo Fornero!
La pensione media per questa tipologia di 
pensioni è pari a 994,36 euro, con un scala che 
va dai 1.076 euro di Bologna agli 814 di Rimini.
Questo dato medio nasconde una ulteriore 
grande disuguaglianza legata al genere: la 
pensione media degli uomini è in realtà pari a 
1.337 euro, mentre quella delle donne si fer-
ma a 745. Una distanza enorme osservata da 
sempre, frutto della precarietà dei percorsi di 
lavoro delle donne, dei salari inferiori che per-
cepiscono, della interruzione del lavoro deter-
minata dai lavori di cura. Un dato di grande 
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sofferenza che stiamo cercando di affrontare 
almeno in parte, nel confronto tuttora aperto 
con il Governo, al quale faremo cenno nelle 
prossime righe.
Le pensioni di natura assistenziale e quin-
di non legate al lavoro, sono 201.044 per un 
importo medio di 434 euro mensili. È inte-
ressante osservare come il rapporto con i cit-
tadini residenti sia di 1/142 a Bologna (una 
pensione assistenziale ogni 142 abitanti), 
per scendere a 1/86 a Rimini che è peraltro 
la realtà dove più bassi sono gli importi delle 
pensioni da lavoro. In totale le pensioni degli 
ex lavoratori del privato e quelle assistenziali 
sono 1.461.836: il 62% di esse non supera i 
1.000 euro mensili, il 28% sta sotto i 2.000, 
solo il 3% supera i 3.000 euro.
La realtà è meno dura nel Pubblico, dove la 
media pensione è significativamente più alta 
con un dato che va però letto con cautela, 
perché è “trascinato” in alto dai trattamenti di 
cui godono figure professionali come medici, 
magistrati, docenti universitari.

I pensionati e le pensionate ex pubblici sono 
211.399, con un leggerissimo aumento negli 
ultimi 5 anni, pari a 2.383 unità che non com-
pensa minimamente il calo generale.
La pensione media è pari a 1.763 euro mensili, 
con l’avvertenza appena segnalata.
In sintesi: scendono i pensionati, gli impor-
ti restano mediamente bassi, permangono 
forti disuguaglianze e una generale difficol-
tà ad uscire dal lavoro; resta irrisolto quello 
che sarà il problema dei problemi nei pros-
simi anni, il trattamento pensionistico 
delle giovani generazioni totalmente le-
gato ai contributi versati e che corrispon-
deranno in gran parte a lavori precari, di-
scontinui, sottopagati.
Rischiamo di avere una e più generazioni 
di pensionati poveri e sempre più anziani, 
che non saranno in grado di vivere dignito-
samente e tanto meno di reggere il ruolo di 
“ammortizzatore sociale” che oggi i nostri 
anziani spesso sono costretti a svolgere per 
sostenere figli e nipoti. Una situazione po-
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tenzialmente esplosiva.
Il confronto in atto con il Governo in questi 
giorni, dopo i buoni passi in avanti segnati 
dal protocollo del settembre 2016, sta cer-
cando di affrontare questi nodi in un quadro 
(ad oggi) di grande difficoltà e incertezza an-
che perché c’è un grande assente sul tavolo 
negoziale: le risorse, i soldi che il Governo è 
in grado di postare sul capitolo previdenza.
Stiamo chiedendo, in modo saldamente 
unitario, alcuni passaggi necessari ad inver-
tire la situazione e recuperare un sistema 
previdenziale meno precario e più aperto 
e flessibile. In particolare, Cgil Cisl e Uil (e i 
sindacati pensionati con loro) chiedono che 
sia eliminato quel riferimento perverso alla 
aspettativa di vita che sposta in avanti l’e-
tà del pensionamento in modo automatico 
e che rende praticamente impossibile capire 
quando si potrà uscire dal lavoro. Chiediamo 
che il sistema dia un riconoscimento a chi 
svolge lavoro di cura, senza discriminazioni 
e senza limiti capestro: se assisto un anzia-

no, se allevo dei bambini devo poter essere 
coperto dal punto di vista previdenziale. Per 
i giovani va assicurata una pensione di ga-
ranzia fondata sulla contribuzione, legata 
cioè al lavoro: una misura essenziale che po-
trà concorrere ad evitare il rischio di pensio-
nati indigenti. Poniamo quindi il tema di ri-
pristinare un sistema di perequazione delle 
pensioni in essere per fasce orizzontali e che 
non subisca ulteriori blocchi. 
Su questo stiamo trattando in un quadro 
complesso che non garantisce risultati. Ci 
sarà probabilmente bisogno di una sta-
gione di mobilitazione per sbloccarlo e 
ottenere un ulteriore avanzamento verso la 
definizione di un sistema previdenziale che 
abbia un riferimento diretto alla realtà che 
deve tutelare e che non sempre corrispon-
de alle teorie accademiche, come la riforma 
pensata e deliberata dalla professoressa 
Fornero ha ampiamente concorso a dimo-
strare, con tutti i danni che ha prodotto e 
continua a produrre.
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I dati confermano una costante riduzione 
degli organici INPS in Emilia Romagna che 
in 4 anni ha prodotto un saldo negativo 
di 246 operatori, senza che sia avvenuto 
nessun processo di riorganizzazione e 

razionalizzazione.
Ciò è evidente dall’andamento occupazio-
nale nelle sedi provinciali, profondamente 
difformi fra le singole strutture, non solo 
nella percentuale di riduzione, ma soprat-

IL PERSONALE

Bilancio sociale INPS ER
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tutto nel rapporto dipendenti/cittadini. La 
media  regionale è di 0,40 operatori per mil-
le abitanti, ma con evidenti squilibri terri-
toriali che variano dallo 0,27 di Parma allo 
0,51 di Ferrara.

I risultato sono evidenti: invecchiamento 
dell’età media dei dipendenti a 54,8 anni; 
progressivo allontanamento dal rapporto 
con i cittadini; delega ormai assoluta a pa-
tronati ed intermediari.
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SPESE DI FUNZIONAMENTO 
E ATTIVITA’ ISPETTIVA

Si conferma la scelta strategica dell’INPS di ri-
duzione dei costi del personale.

Negli ultimi 4 anni:
-  stipendi meno 22,64%
-  salario accessorio meno 44,64% (con particola-

re riferimento alle missioni per gli ispettori)

I risultati degli ultimi 3 anni sono stati: 20% di 
ispettori in meno; 485 accertamenti in meno; 
riduzione delle imprese risultate irregolari e 

quindi sanzionabili, con meno recuperi con-
tributivi.
Ciò è anche frutto delle norme sul lavoro vo-
lute dal Governo che facilitano il lavoro nero 
o irregolare, ma anche la loro controllabilità, 
come ad esempio i voucher.
Va inoltre evidenziato che nell’ultimo anno, 
nonostante il forte calo delle imprese control-
late (-31,5%), le imprese in nero risultano in 
calo solo del 15,4%, quindi in rapporto sono 
notevolmente aumentate.

Bilancio sociale INPS ER
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LE PENSIONI 
NEL SETTORE PRIVATO

Bilancio sociale INPS ER

Prendendo in considerazione 
l’importo medio mensile delle 
pensioni, si evidenzia lo stretto 
collegamento con la caratteriz-
zazione economica e produt-
tiva del territorio. Osserviamo 
quindi dinamiche di precarietà 
e di evasione contributiva, le-
gate anche ai settori più a ri-
schio come il terziario, i servizi 
e la piccola impresa.
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Leggendo i dati dell’INPS va 
notata la diversità del rappor-
to fra le pensioni di anzianità/
vecchiaia e quelle di invalidi-
tà e per superstiti riferita a la-
voratori dipendenti e a quelli 
autonomi.
Da qui deve partire una rifles-
sione sulla qualità del lavoro, 
sulla sua gravosità e sull’a-
spettativa di vita.
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Da questi dati è evidente che il valore delle 
pensioni è frutto, oltre che degli anni versati 
e della percentuale contributiva prevista, so-
prattutto del reddito dichiarato.
Come è noto e certificato dai dati ISTAT, i la-
voratori autonomi percepiscono mediamente 

un reddito più basso rispetto ai propri dipen-
denti, e qui viene confermato. (In un sistema 
previdenziale a ripartizione questo è un dato 
non certo ininfluente)
Infine va notato che il valore medio della pen-
sione dei parasubordinati è di soli 176,53 euro.
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LE PENSIONI ASSISTENZIALI

Bilancio sociale INPS ER
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È interessante rapportare il 
dato territoriale del numero 
delle pensioni/assegni sociali 
alla popolazione residente.
Questo è il numero di residenti 
per ogni singola prestazione 
(quindi a Bologna si ha una 
pensione ogni 174,3 abitanti, a 
Rimini una ogni 85,9 abitanti):

Bologna 174,3
Ferrara 133,4
Forlì/Cesena 144,5
Modena 184,6
Parma 118,0
Piacenza 120,9
Ravenna 152,8
Reggio Emilia 143,8
Rimini 85,9

La media regionale è di una 
pensione ogni 142,2 abitanti.

Questo dato deve poi esse-
re valutato anche rispetto 
all’importo medio mensile 
delle pensioni di vecchiaia/
anzianità per ogni singola 
provincia (riportato nella ta-
bella di pag. 9).

Bilancio sociale INPS ER
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TOTALE PENSIONI
(previdenziali e assistenziali)

PENSIONI PRIVATE
(per classi d'importo)
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Un primo dato da segnalare è il 
bassissimo valore medio delle 
pensioni che testimonia l’im-
patto che i  provvedimenti dei 
vari Governi, sia sull’età pensio-
nabile sia sul sistema di calcolo, 
hanno avuto sulle condizioni 
dei lavoratori e dei pensionati.
Un secondo dato importante, 
che rispecchia le valutazioni 
socio/economiche e produttive 
che abbiamo già evidenziato, 
sono le percentuali territoriali 
per classi di importo inferiori 
ai 1000 euro e inferiori  ai 1500 
euro sul totale delle prestazioni.

Province % sotto i 1000 € % sotto i 1500 €

Bologna 57,0 76,5

Ferrara 65,2 84,8

Forlì/Cesena 67,5 85,9

Modena 60,2 79,7

Parma 60,9 78,4

Piacenza 63,5 80,0

Ravenna 63,6 81,6

Reggio Emilia 60,9 79,1

Rimini 70,8 86,1

Media regionale 62,0 80,4

10%

7% 2%
1%

da € 0 a € 499,99

18%

43%

Pensioni previdenziali private: 
classi di importo

(Rinnovo 2017)
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PENSIONI PRIVATE
(serie storica)

È evidente una progressiva riduzione del nume-
ro delle pensioni erogate provocata dai provve-
dimenti dei vari Governi che si sono succeduti in 
questi anni.
Lo spostamento in avanti del requisito anagrafi-
co/contributivo previdenziale, la mancata rivalu-
tazione del valore della pensioni, l’esaurirsi delle 
pensioni con il sistema di calcolo esclusivamente 
retributivo sono la causa di questo andamento.
L’importo medio delle pensioni è in costante au-
mento anche se c’è una tendenza verso la diminu-

zione del differenziale rispetto all’anno precedente.
Ciò non significa che l’importo delle singole pen-
sioni è aumentato, ma che il “valore economico” 
di chi va in pensione è sicuramente superiore a 
quello di chi è cessato. Questo vuol dire in pratica 
che aumenta la media ma non migliora la gene-
ralità delle pensioni.
Guardando in prospettiva (con le future pensioni 
tutte contributive e con la cessazione di quelle in 
gran parte retributive)  si pone il problema della 
tenuta complessiva del sistema.
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Considerato l’andamento annuo degli importi 
erogati in Emilia-Romagna, insieme all’allunga-
mento dell’età pensionabile e alla progressiva 

riduzione dell’incidenza nel calcolo del sistema 
retributivo, il dato del 2018 potrebbe scendere 
rispetto a quello dell’anno precedente.
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LE PENSIONI PER GENERE
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Le pensioni delle donne ri-
sultano il 57,9%, quelle degli 
uomini il 42,1%. Questa diffe-
renza è dovuta al numero ele-
vato delle pensioni ai super-
stiti, che sono quasi esclusi-
vamente “al femminile”, come 
si può vedere dai grafici.
Se si prende in considerazio-
ne il solo dato delle pensioni 
di vecchiaia la percentuale si 
inverte: 48,6% per le donne e 
51,4% per gli uomini.

Bilancio sociale INPS ER
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PENSIONI PREVIDENZIALI 
PER GENERE

(Importi in euro)
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PENSIONI ASSISTENZIALI 
PER GENERE

Questo il rapporto dell’importo medio mensile 
delle pensioni degli uomini rispetto a quello del-
le donne nei singoli territori:

Provincia % reddito delle donne 
rispetto agli uomini

Bologna 56,43%
Ferrara 58,14%
Forlì/Cesena 57,31%
Modena 56,73%
Parma 52,76%
Piacenza 51,07%
Ravenna 55,28%
Reggio Emilia 55,92%
Rimini 53,60%
Media regionale 55,70%

Il dato risulta estremamente significativo in 
quanto, anche se influenzato dalle pensioni di 
reversibilità (che sono notoriamente più basse), 
conferma la discriminazione di genere nel mer-
cato del lavoro: le donne subiscono una maggio-
re precarietà, un minore riconoscimento econo-
mico del proprio lavoro e della propria carriera 
professionale.
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LE PENSIONI NEL SETTORE PUBBLICO

le pensioni della gestione pubblica comprendono le seguenti casse:
CTPS Cassa trattamenti Pensionistici Statali
CPDEL Cassa pensioni Dipendenti Enti Locali
CPI Cassa Pensioni Insegnanti (asili e scuole elementari parificate)
CPUG Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari
CPS Cassa Pensioni Sanitari
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Il dato riferito al valore dell’im-
porto medio mensile delle 
pensioni dei pubblici dipen-
denti è condizionato dal nu-
mero consistente di dirigenti 
e quadri presenti nei vari set-
tori (l’esempio più eclatante è 
quello della cassa pensioni dei 
medici rispetto a quella dei di-
pendenti statali).
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Se facciamo, anche in questo 
caso, una valutazione della 
consistenza delle classi per 
importo economico delle 
pensioni pubbliche, risulta 
che a livello regionale quelle 
sotto i 1000 € sono il 18,0% 
del totale (contro il 62,0% 
delle pensioni dei lavoratori 
privati) e quelle sotto i 1500 € 
sono il 48,0% (contro l’80,4% 
del settore privato).

Bilancio sociale INPS ER
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TOTALE DELLE PENSIONI IN REGIONE
(private e pubbliche)

I dati riportati dimostrano chiaramente l’effetto del blocco pluriennale dei contratti oltre a quel-
lo dei provvedimenti previdenziali specifici per i pubblici dipendenti.

Bilancio sociale INPS ER
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TEMPISTICHE

I tempi di liquidazione delle prestazioni 
risultano mediamente in linea con quelli 
nazionali per ciò che riguarda le pensio-
ni ordinarie, mentre sono significativa-

mente migliori per invalidità e inabilità.
Va però sottolineato che in Emilia-Romagna i 
tempi non sono omogenei a livello territoria-
le, con scarti anche del 10%.

Fonte:
INPS 
CRUSCOTTO
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LE PRESTAZIONI AGLI INVALIDI CIVILI

Risulta evidente che il 97,6 % delle domande 
inviate in via telematica sono presentate dai 
patronati. Questo dato corrisponde piena-

mente ad una scelta strategica dell’INPS di 
delegare completamente agli intermediari il 
rapporto con i cittadini.
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Va evidenziato il progressivo aumento delle 
domande di prestazioni economiche di inva-
lidità civile che in due anni ha registrato un 
più 19,4%.
Assume invece rilevanza il dato delle prestazio-
ni liquidate che resta identico nel 2014 e 2015 

Bilancio sociale INPS ER

Richieste di prestazione economica Prestazioni economiche liquidate

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Invalidità civile 93.078 107.156 111.666 28.121 32.415 24.968

Cecità 1.648 1.904 1.998 669 767 769

Sordità 937 1.005 1.208 78 60 78

Prestazioni economiche 95.663 110.056 114.272 28.868 33.242 28.815

L'indicatore rappresenta il numero di pensioni liquidate aventi data di decorrenza compresa 
nel periodo selezionato. Non è il numero complessivo di pratiche liquidate nel periodo.

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

% presentazioni liquidate su richieste 30,2% 30,2% 22,6

(30,2%) nonostante un numero considerevo-
le di domante in più, per poi crollare nel 2016 
(22,6%). Questo dato dimostra chiaramente 
che l’INPS si muove su obiettivi predefiniti di 
carattere economico (riduzione della spesa) e 
non rispetto alle condizioni reali delle persone.
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Da questi dati si evidenzia come in due anni si 
siano quasi dimezzati i tempi per la liquidazio-
ne delle invalidità civili.
Un miglioramento che si è reso possibile per 
l’impegno congiunto di Patronati, Istituto e Re-

gione, frutto di una iniziativa di CGIL, CISL e UIL.
È anche evidente che esistono ancora margi-
ni di miglioramento sia rispetto al dato medio 
regionale, sia rispetto a una maggiore omoge-
neità nei vari territori.
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