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Pensioni, mancano i lavoratori (con stipendi adeguati) 

Il sistema produttivo e l’occupazione sono tornati all’incirca ai livelli del 2019, precedenti il 

Covid, ma negli ultimi due anni le diseguaglianze sono aumentate, nonostante il massiccio aumento 

della spesa pubblica abbia evitato divari ancora maggiori e garantito la tenuta della coesione 

sociale. In prospettiva, bisogna però intervenire con urgenza per aumentare il numero di 

lavoratori, la qualità del lavoro e delle retribuzioni, così da incrementare le entrate 

contributive e far fronte alla crescita della spesa, inevitabile in una società che invecchia e dove 

sta per andare in pensione la generazione dei baby boomers. Questo, in sintesi, il messaggio 

contenuto nel Rapporto annuale dell’Inps, presentato dal presidente, Pasquale Tridico, alla 

Camera. 

 

Il costo della pandemia 

Nel biennio 2020-21 l’istituto nazionale della previdenza sociale ha erogato prestazioni aggiuntive 

legate all’emergenza Covid a 15,7 milioni di persone, per una spesa di circa 60 miliardi, che si sono 

aggiunti alle prestazioni ordinarie per 42 milioni di utenti. Le entrate da contributi nel 2021 sono 

tornate ai livelli pre-pandemia: 236,9 miliardi. La spesa, già enormemente cresciuta nel 2020, è 

aumentata ancora (+2,1%), arrivando a 384 miliardi. Ma quella per le sole pensioni, al netto quindi 

delle prestazioni assistenziali, e delle ritenute fiscali, è calcolata nel rapporto (dati 2020) in 222 

miliardi. 

 

Boom di occupati ma calo delle ore lavorate 

Nel 2021 il tasso di occupazione è arrivato quasi al 60%, record storico. I lavoratori iscritti 

all’Inps (dipendenti e autonomi) hanno raggiunto quota 25,7 milioni. Per inciso, la fine del blocco 

dei licenziamenti deciso durante la pandemia, non ha visto «particolari concentrazioni o livelli 

inusuali» dei licenziamenti stessi, smentendo così i timori dei sindacati. Ma se il calo 

dell’occupazione del 2020 è stato recuperato, il numero medio di settimane lavorate pro-capite è 

stato di 42,1 contro le 42,9 settimane del 2019. Tra gennaio 2020 e febbraio 2022 circa 6,8 

milioni di lavoratori sono stati collocati in cassa integrazione. Il 64% risulta ancora dipendente 

presso la stessa azienda. E gli altri, per la maggior parte, hanno trovato lavoro presso altre imprese 

 

Stipendi in calo e disuguaglianze in aumento 

La crisi ha aumentato le diseguaglianze. La retribuzione media dei lavoratori dipendenti è stata 

nel 2021 di 24.100 euro lordi, circa duemila euro al mese: meno dei 24.140 euro medi del 2019, 

https://www.corriere.it/


prima del Covid (-0,2%). La retribuzione media delle donne risulta di 20.415 euro, «inferiore 

del 25% rispetto alla media maschile», sottolinea Tridico. I quasi 13 milioni di dipendenti 

permanenti a tempo pieno hanno guadagnato, nel 2021, 37.990 euro lordi in media: 3.165 euro 

al mese. La retribuzione media annua scende a 17.680 euro lordi se il lavoro a tempo 

indeterminato è part time. Invece, i lavoratori a termine hanno preso in media 17.460 euro se 

impiegati full time e appena 7.870 euro se a part time. 

 

La povertà lavorativa 

«In Italia il fenomeno della povertà lavorativa è più marcato che negli altri Stati europei. Secondo 

Eurostat, nel 2019, l’11,8% dei lavoratori italiani era povero, contro una media europea del 

9,2%. La percentuale di lavoratori sotto la soglia di 9 euro lordi l’ora è vicina al 30%», dice ancora 

il presidente dell’Inps. La percentuale di part-time è del 46% tra le donne, il dato più alto nell’Ue. 

Il lavoro a termine ha raggiunto il picco storico di oltre 3,2 milioni di lavoratori. «Cresce il 

problema dei contratti di durata giornaliera o settimanale». La povertà lavorativa è determinata 

non solo dalla precarietà ma dal settore: «Sono lavorativamente poveri il 64,5% degli addetti 

negli alberghi e ristoranti, a fronte di meno del 5% nel settore finanziario». 

 

Le pensioni 

Chi è povero lavorando sarà povero da pensionato. Nel 2021 l’importo medio mensile dei redditi 

pensionistici è stato di 1.884 euro lordi per gli uomini e di 1.374 euro per le donne. Il 40% di tutti i 

pensionati, ovvero 6,4 milioni di persone, ha preso meno di mille euro lordi al mese. Quota che 

scende al 32% considerando anche le integrazioni al minimo, quattordicesima e maggiorazioni 

sociali. La sostenibilità del sistema dovrà fare i conti col fatto che «l’onda dei baby boomers sta 

arrivando alla pensione». E «quand’anche le politiche di contrasto alla denatalità risultassero 

efficaci – dice Tridico – i benefici di nuovi contribuenti che entrano nel mercato del lavoro si 

verificheranno tra 20-25 anni». «In sostanza – conclude il presidente – abbiamo bisogno di più 

lavoro e di lavoro meglio retribuito se vogliamo assicurare al Paese la sostenibilità del suo 

sistema di welfare». Un incentivo potrebbe essere rappresentato, aggiunge, dal riscatto gratuito 

del corso di laurea. 

 

Simulazioni pensionistiche con il salario minimo 

Con 30 anni di contributi versati e un salario di 9 euro lordi l’ora, un lavoratore potrebbe avere una 

pensione a 65 anni di circa 750 euro. È il risultato del calcolo dell’Inps per il futuro previdenziale 

della generazione X (i nati tra il 1965 e il 1980). 
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Flessibilità in uscita 

Alla fine dell’anno scade Quota 102, che permette di andare in pensione anticipata, se si 

hanno almeno 64 anni d’età e 38 di contributi. Se non si fa nulla, dal 2023, non si potrà uscire 

prima di aver raggiunto i normali requisiti: 67 anni di età per la pensione di vecchiaia (con 20 anni 

di contributi) o 42 anni e 10 mesi di contributi per la pensione anticipata (un anno in meno per le 

donne), indipendentemente dall’età. Il tema sarà, tra l’altro, oggetto del confronto tra il governo 

e i sindacati in vista della prossima legge di Bilancio. 

 

Il dopo Quota 102 

Il rapporto stima i costi di tre proposte nel triennio 2023-25. 

1) Dare la possibilità a tutti di uscire a 64 anni d’età e 35 di contributi ma con la pensione 

calcolata tutta con il metodo contributivo (perdendoci cioè tra il 15 e il 20%), a patto di 

raggiungere un importo pari ad almeno 2 volte l’assegno sociale: costerebbe 5,9 miliardi. 

2) La possibilità di uscire a 64 anni con una penalizzazione sulla componente 

retributiva rapportata agli anni di anticipo rispetto ai 67 costerebbe invece 6,7 miliardi. 

3) Quattro miliardi, infine, quella proposta dallo stesso Tridico di erogare anticipatamente (a 63 

anni) la quota di pensione maturata col contributivo e il resto al raggiungimento dei 67 anni. 

 

Il Reddito di cittadinanza 

Nei primi 36 mesi di applicazione, il Reddito e la pensione di cittadinanza hanno raggiunto 2,2 

milioni di famiglie per 4,8 milioni di persone. La spesa, finora, è stata di quasi 23 miliardi. 

L’importo medio mensile è di circa 550 euro per famiglia. Due terzi dei percettori è costituito da 

persone che non hanno mai lavorato, minori, over 65 e circa 200mila disabili. «Dall’esame dei dati 

relativi ai percettori in età lavorativa con undici o dodici mensilità percepite nel 2021 risulta 

occupato il 20% degli individui, pari a 393mila persone», nel 60% dei casi con contratti a termine e 

a tempo parziale. Per migliorare lo strumento, Tridico propone «una piattaforma nazionale» per 

incrociare domanda e offerta di lavoro. 

 

 


