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RELAZIONE ANNUALE INPS 
Saluto Vice Presidente Marina Sereni  

(Sala della Regina, 8 luglio 2014) 

 
 

Autorità, Signore e Signori! 

 

Desidero innanzi tutto porgere un cordiale saluto 

al Commissario Vittorio Conti e al Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti che 

ascolteremo tra poco, in occasione della 

presentazione del Rapporto annuale dell'Inps. 

L’INPS è il più grande ente pubblico del nostro 

Paese e gestisce circa il 50% delle risorse del 

bilancio statale, erogando prestazioni previdenziali 

al 95% dei pensionati italiani. 

Come evidenziato nel Piano industriale 

presentato dal Commissario Conti il 1° aprile, il 

complesso e delicato processo di riorganizzazione 

dell’ente avviato dopo l’accorpamento di INPDAP 

ed ENPALS, tuttora in corso, comincia a produrre i 

primi risultati tangibili in termini di razionalizzazioni 

procedurali e contenimento dei costi. Si tratta di un 

processo che va gestito con accortezza e 

lungimiranza, avendo riguardo all’imprescindibile 
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esigenza di salvaguardare i livelli di efficienza 

nell’erogazione dei servizi in un contesto di marcata 

riduzione delle risorse umane.  

Bisogna dare atto all’INPS di aver saputo 

integrare i nuovi compiti ad esso assegnati dal 

legislatore dimostrando di essere all’altezza della 

sfida, puntando sulla valorizzazione e la formazione 

delle professionalità presenti al proprio interno.  

L’idea che le amministrazioni pubbliche 

debbano puntare sulle tante professionalità che 

sono al loro intento e scommettere sulla loro 

capacità di innovazione e di servizio, sono 

finalmente tornate ad essere oggetto del dibattito 

politico. Sebbene si tratti solo di un primo passo, il 

decreto-legge di riforma della pubblica 

amministrazione, da pochi giorni all’esame della 

Camera, costituisce un primo ma importante 

segnale della necessità di muovere in una direzione 

diversa dal passato, ponendo con chiarezza il 

grande tema del rinnovamento della macchina 

amministrativa e delle professionalità che operano 

al suo interno.  

Di fronte al perdurare di una crisi economica 
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che continua a riversare i suoi pesantissimi effetti 

sull'occupazione e sulle condizioni di vita materiali 

di milioni di persone, uno Stato moderno deve avere 

– io credo - la capacità di innovare gli strumenti, le 

risorse ed i soggetti per rispondere a bisogni 

crescenti e nuovi, rapidamente mutati rispetto al 

passato. 

Sulle tante questioni oggetto del Rapporto 

annuale c’è ancora molto lavoro da compiere. 

La riforma previdenziale della scorsa 

legislatura ha consentito sul piano finanziario una 

sostenibilità di lungo periodo del sistema 

pensionistico ed una significativa riduzione 

dell’incidenza della spesa previdenziale sul PIL; 

essa ha però determinato, al contempo, ampie zone 

di sofferenza sociale e di difficoltà, che ancora oggi 

non sono del tutto risolte. 

Mi riferisco, in particolare, alla vicenda esodati, 

che a ormai tre anni di distanza dall’approvazione 

della riforma continua a rappresentare una ferita 

aperta nel rapporto di fiducia che deve legare 

istituzioni e cittadini. Nonostante gli importanti passi 

avanti fatti con i ripetuti interventi di salvaguardia fin 
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qui realizzati, troppi cittadini continuano a vivere in 

una situazione di profonda incertezza e di grave 

disagio economico a causa del rinvio dell’accesso al 

sistema previdenziale.  

Forse è arrivato il tempo di riflettere 

seriamente sull’opportunità di pervenire a una 

soluzione strutturale del problema, introducendo 

quegli elementi di flessibilità che sono mancati nella 

riforma, evitando così il rincorrersi delle aspettative 

che la successione di misure di salvaguardia finisce 

inevitabilmente per generare.  

In questo senso, l’impegno assunto dal 

Ministro Poletti in occasione dell’illustrazione al 

Parlamento del sesto intervento di salvaguardia 

(recentemente approvato dalla Camera e che 

prevede la tutela di nuovi 32.100 lavoratori, 

portando il totale a oltre 170.000) rappresenta un 

fatto di grande rilievo politico, che consente di 

guardare con fiducia al futuro: è, infatti, molto 

apprezzabile l’idea di sviluppare un’ampia 

riflessione sul tema, attraverso un tavolo 

interistituzionale aperto anche alla partecipazione di 

esponenti parlamentari, con il preciso obiettivo di 
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pervenire a una soluzione normativa equa e 

finanziariamente sostenibile.  

Mi auguro, poi, che nel valutare le diverse 

opzioni allo studio, si tenga conto anche degli altri 

dossier aperti in materia previdenziale, come quelli 

delle ricongiunzioni onerose e o quelli delle 

lavoratrici donne, cui si è offerta una parità formale 

in termini di età pensionabile senza aumentare 

contestualmente il sistema di servizi necessario a 

rendere più semplice la conciliazione tra lavoro di 

cura e lavoro produttivo. 

O come pure quello di fornire strumenti di 

assistenza per coloro che sono privi di qualsiasi 

forma di protezione. 

Anche in questa direzione il nuovo Governo 

sta muovendo passi importanti, con l’obiettivo di 

rendere realmente universale il sistema degli 

strumenti di sostegno al reddito, in un nuovo quadro 

di responsabilità sociale e individuale. 

Si pensi, ad esempio, all’ampia delega in 

materia di lavoro attualmente in discussione al 

Senato, che consentirà, in tempi relativamente 

brevi, di mettere mano a tutti i principali istituti del 
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settore lavoristico e, in particolare, di superare le 

gravi distorsioni della cassa integrazione in deroga. 

In tale contesto dovrà essere affrontato, poi, il tema 

dell’accesso alla previdenza dei sempre più 

numerosi lavoratori con carriere lavorative 

frammentate e discontinue, titolari di rapporti di 

lavoro flessibili per una consistente parte della 

propria vita lavorativa, i quali rischiano di vedersi 

liquidati trattamenti pensionistici del tutto inadeguati.  

Occorre immaginare strumenti nuovi, che 

senza alterare il principio contributivo consentano, 

tuttavia, di inserire nel sistema elementi solidaristici, 

finalizzati a garantire copertura contributiva anche 

negli intervalli di inattività tra un’occupazione e 

l’altra. Inoltre, per dare finalmente impulso al 

secondo pilastro, occorre valutare forme nuove e 

più efficaci di incentivazione, anche fiscale, del 

risparmio previdenziale. 

Anche lo scorso anno, a causa del perdurare 

della crisi, la raccolta dei fondi pensioni è risultata in 

calo, mentre il gap da colmare rispetto alla media 

dei paesi Ocse resta enorme ed è per questo 

necessario un lavoro di informazione e di dialogo 
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sociale che veda tutti i soggetti impegnati. 

In questo contesto il ruolo dell’INPS è cruciale, 

al fine di consentire ai lavoratori di oggi, anche 

quelli più giovani, di avere un’idea di quale sarà il 

loro trattamento previdenziale futuro; è necessario 

che vengano forniti tutti gli elementi che consentano 

ai lavoratori di attivarsi tempestivamente, con scelte 

informate e consapevoli, a garanzia del loro futuro 

previdenziale. Sarebbe opportuno avviare un vero e 

proprio progetto per l’educazione previdenziale, 

volto a spiegare le regole del sistema previdenziale 

contributivo, i suoi pregi e anche i suoi limiti. A 

questo proposito è auspicabile che la 

sperimentazione della c.d. busta arancione (e degli 

altri strumenti on line che abbiano la stessa finalità 

informativa) venga portata avanti con decisione, con 

l’obiettivo di assicurare in tempi brevi a tutti i 

cittadini la possibilità di accedere alle informazioni 

sul proprio futuro previdenziale. 

E’ tuttavia evidente che il problema 

dell’adeguatezza dei trattamenti previdenziali è 

strettamente connesso a quello del livello delle 

retribuzioni. Lo stesso dibattito sul tasso di 
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rimpiazzo al pensionamento, che in Italia (a 

differenza di quanto comunemente si ritiene) è 

peraltro del tutto in linea con gli altri Paesi europei, 

deve tenere conto del livello delle retribuzioni, 

attuali e future; è chiaro, infatti, che in mancanza di 

una decisa e duratura ripresa economica è difficile 

immaginare sia incrementi della propensione dei 

lavoratori a devolvere parte del proprio reddito a 

forme integrative di copertura previdenziali; sia che 

si possa evitare, nel futuro, la riduzione dei tassi di 

rimpiazzo al pensionamento.  

Abbiamo dunque davanti questioni complesse 

che possiamo affrontare creando un sistema più 

virtuoso possibile, migliorando l'efficienza 

organizzativa degli enti previdenziali, mettendo 

sempre al centro le domande dei cittadini. 

Un ulteriore capitolo dovrà poi essere aperto 

sul versante comunitario, soprattutto adesso che il 

nostro Paese ha assunto la presidenza del 

semestre europeo, ove è necessario immaginare un 

nuovo disegno di welfare europeo.  

Affinché l’Europa non sia solo quella delle 

politiche fiscali e di bilancio, occorre cominciare ad 
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affrontare i problemi che nascono 

dall’armonizzazione tra sistemi previdenziali 

nazionali spesso assai diversi. Solo così, infatti, i 

lavoratori europei che vogliono muoversi sul 

territorio dell'Unione possono farlo liberamente, 

vedendo pienamente garantiti i propri diritti e le 

legittime aspettative in campo previdenziale. 

I temi da affrontare sono molti ed il lavoro da 

svolgere è intenso. Non voglio perciò prendere altro 

tempo: è con estremo interesse che cedo quindi la 

parola al Commissario Conti per ascoltare la 

presentazione del Rapporto annuale dell’INPS. 


