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                        Tempi non brevi nella verifica sulla riforma delle pensioni. 
Gli Organismi nazionali ed europei evitino giudizi parziali sulla spesa per pensioni 
in Italia. 
 
 
 
I tempi per la verifica della riforma del sistema previdenziale non saranno brevi. La 
materia è oggetto di concertazione tra Governo e Parti sociali e l’attuale situazione 
politica, alla vigilia del voto, non consente un esame serio e rigoroso delle politiche di 
welfare del Paese.   
 
Una verifica seria del sistema previdenziale, peraltro, non può limitarsi al solo esame 
della parte previdenziale e pensionistica dello Stato sociale. La compatibilità 
economica ed il confronto con i principali Stati europei sull’entità delle risorse 
destinate su tale capitolo, deve essere fatto su tutte le componenti della spesa sociale 
per il welfare.  
 
Parziali e spesso contraddittori se non strumentali sono i diversi richiami che da più 
parti in Italia ed in Europa, enti di ricerca e istituzioni fanno in merito al confronto 
sull’entità della spesa previdenziale in Italia.  La Spesa per la protezione sociale in 
Europa, comprendente la spesa per pensioni, per assistenza alle famiglie e 
disoccupazione, infatti, colloca l’Italia al di sotto dei principali Paesi europei. 
 
In base agli ultimi dati Eurostat disponibili, il rapporto percentuale tra spesa per 
protezione sociale e P.I.L. in valori percentuali, presenta le seguenti dimensioni (*): 
 
 

 1994 
% 

1995 
% 

1996 
% 

1997 
  % 

ITALIA 25,8 25,0 25,3 25,9 
FRANCIA 30,6 30,7 31,0 30,8 
GERMANIA 28,9 29,6 30,6 29,9 
REGNO UNITO 28,0 27,7 27,7 26,8 

 
 
(*) elaborazione Censis su dati Eurostat 



 
 
E’ inaccettabile, peraltro, che le Istituzioni Comunitarie lavorino con dati risalenti al 
1997 ed è per questo motivo che l’INPS ha reso operativo l’Osservatorio per il 
monitoraggio della spesa pensionistica ed assistenziale, di cui fanno parte oltre ai 
vertici dell’Istituto e della dirigenza anche rappresentanti del Consiglio di indirizzo e 
vigilanza e del Consiglio di amministrazione.  
 
Compito di questo Osservatorio sarà quello di fornire alla politica, alle  parti sociali, 
agli enti di ricerca e a tutto il Paese, una informazione univoca e rigorosa sulla spesa 
sostenuta per prestazioni e, soprattutto, attraverso l’utilizzo dell’enorme patrimonio 
informativo dell’INPS, offrire differenti scenari di riferimento in base ai quali, la 
politica  e le Parti sociali possano serenamente confrontarsi ed attivare iniziative 
efficaci per favorire l’emersione del sommerso.  
 
Peraltro, la necessità di dati ed informazioni attuali, rende strategica la funzione 
informatica e la conseguente valorizzazione delle risorse tecnologiche dell’Istituto, 
anche attraverso sinergie con soggetti pubblici e privati. Si rende, pertanto, necessaria 
la creazione di una società mista pubblico-privata per la gestione del patrimonio 
informativo pubblico con particolare riguardo alle Entrate, nella quale l’INPS si 
candida quale punto di riferimento. 
 
E’ peraltro, indubbio che se non deve esserci allarme sulla spesa per protezione sociale 
nel suo complesso, il sistema previdenziale obbligatorio a ripartizione, in prospettiva, 
non garantirà gli attuali livelli di copertura dei bisogni previdenziali. Se questo dato 
viene associato al fatto che le dinamiche sociali ed economiche in atto, escludono una 
parte rilevante di popolazione attiva sia da una adeguata tutela previdenziale ed 
assistenziale obbligatoria, sia dalle grandi reti di previdenza integrativa (ad es. 
collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori dipendenti delle piccole imprese), si 
ripropone con forza il decollo della previdenza integrativa. 
 
Una proposta che risponda a tali esigenze si basa sulla creazione di una rete di fondi 
chiusi a carattere regionale che potrebbe essere alimentata sia dalla contribuzione 
nazionale che da quella territoriale, sul modello del Fondo Pensioni del Trentino Alto-
Adige. Le Regioni e gli Enti Locali potrebbero decidere di destinare proprie risorse 
ipotizzando forme di contribuzione per favorire l’accesso alla previdenza 
complementare a particolari fasce di lavoratori.  Il legame con il territorio che è 
l’elemento qualificante della proposta è in coerenza con il ruolo crescente dei “territori” 
nel mercato del lavoro, nei patti territoriali, nella politica dell’assistenza. 
 
Per questo va ripensata la società per la gestione del service di previdenza 
complementare recentemente costituita tra INPS e IPOST coinvolgendo esperienze 
private di alto profilo anche nella compagine sociale. 
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