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Venerdì 14 dicembre 2018 

Direzione generale Inps, via Ciro Il Grande 21, Sala Mancini 
Relazione del direttore generale Inps Gabriella Di Michele 

L’Inps tra passato, presente e futuro 

E’ con grande orgoglio, e con un pizzico di commozione, che apro questa giornata di 

celebrazione della storia dell’Inps. Per chi, come me, ha vissuto nell’Istituto l’intera vita 
lavorativa, partendo da funzionario e scalando tutta la carriera dirigenziale, l’Inps non 

è un datore di lavoro, bensì una missione e una comunità di persone votate al 
servizio del Paese. 
 

In occasione dei centoventi anni dalla fondazione, abbiamo avviato una serie di iniziative 
volte a ricordare il contributo dell’Istituto alla crescita del Paese, sotto il profilo sociale 

ed economico. 
Le celebrazioni hanno avuto inizio a Roma il 25 e 26 gennaio 2018, con una serie di 
incontri tematici nella splendida cornice di Palazzo Wedekind in piazza Colonna e presso 

questa Direzione generale, accompagnati da un’esposizione di opere di valore storico 
ed artistico di proprietà dell’Istituto.  

Sono poi proseguite sul territorio nazionale, con circa sessanta eventi a cura delle 
direzioni territoriali, con campagne informative organizzate sui temi previdenziali presso 
le scuole superiori, le università e le aziende e con eventi tematici connessi alla storia 

dell’Inps e della previdenza. La mia relazione sarà seguita da un breve video che 
ripercorre velocemente le campagne celebrative del 120° anniversario. 

La scelta di celebrare la storia dell’Istituto non solo a Roma, ma anche e soprattutto 
nelle regioni e nelle città in tutta Italia, non è stata casuale, bensì ha voluto rimarcare 
il collegamento dell’Inps col territorio, o meglio coi territori: venti direzioni 

regionali, tre direzioni di coordinamento metropolitano, oltre 100 sedi provinciali, 
metropolitane e filiali, oltre 800 punti di contatto con l’utenza, fanno dell’Inps, dopo i 

Carabinieri, l’amministrazione statale più diffusa sul territorio. 
Colgo l’occasione delle citazione dell’Arma dei Carabinieri per ringraziare il Comandante 
generale dell’Arma, generale Nistri, il generale Cinque, gli altri Ufficiali che hanno 

presenziato al concerto della Fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma, il 
comandante della Fanfara e tutti i componenti della banda musicale. 

Ringrazio altresì il Cral Inps, che ha avuto l’idea e ha curato il primo contatto. 

Gli archivi e i documenti storici 

Le celebrazioni trovano la loro motivazione nell’importanza della storia dell’Istituto, 
che non è solo la storia delle pensioni degli Italiani, bensì, in senso più ampio, 

dello Stato sociale nel nostro Paese. 
Nel 1898 la previdenza sociale muove i primi passi con la fondazione della Cassa 

Nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai. Si tratta di 
un'assicurazione volontaria integrata da un contributo di incoraggiamento dello Stato e 
dal contributo libero degli imprenditori. A ciascun iscritto è intestato un conto individuale 

su cui accreditare i contributi versati, le quote di concorso (ossia l’integrazione della 
Cassa) e i relativi interessi. 

Nel 1919 l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia diventa obbligatoria e la Cassa è 
ridenominata Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali - CNAS. Sempre nel 1919 viene 
introdotta l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (dal 1923 

affidata alla Cassa). È il primo passo verso un sistema organico che intende proteggere 
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il lavoratore da tutti gli eventi che possono intaccare il reddito individuale e familiare, 

la cui gestione è affidata alla CNAS. 
Nel 1933 la CNAS assume la denominazione di Istituto Nazionale Fascista della 

Previdenza Sociale, ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e gestione 
autonoma che, dal 1944, diviene definitivamente Istituto Nazionale della Previdenza 
Sociale. 

Tra il 1927 e il 1941 sono istituite l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, gli 
assegni familiari e la Cassa integrazione guadagni. Nel 1939 viene istituita la pensione 

di reversibilità a favore dei superstiti dell'assicurato e del pensionato. 
Nel 1952 si avvia la transizione verso il modello a ripartizione e nasce il trattamento 
minimo di pensione. 

Nel periodo 1957-1966 vengono costituite le Casse per i coltivatori diretti, mezzadri e 
coloni, per gli artigiani e per i commercianti. 

Nel periodo 1968-1972 il sistema retributivo, basato sulle ultime retribuzioni percepite, 
sostituisce quello contributivo nel calcolo delle pensioni. Nascono la pensione di 
anzianità e la pensione sociale (che sostituisce la minima agli indigenti). 

Nel 1989 entra in vigore la Legge di ristrutturazione dell'INPS (L. 88 del 1989), che 
rappresenta un momento di particolare importanza nel processo di trasformazione 

dell'Ente in una moderna azienda di servizi. 
Nel 2011, nel medesimo provvedimento contenente la «riforma Monti-Fornero», 

vengono soppressi INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti 
dell'Amministrazione Pubblica) ed ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza 
per i Lavoratori dello Spettacolo). Si completa così un processo ventennale di 

progressivo accorpamento in INPS di tutti gli enti di sicurezza sociale, assicurando ai 
cittadini un unico soggetto interlocutore per i servizi di previdenza ed assistenza. 

Nel riassumere questa storia durata 120 anni, ho dovuto tralasciare tanti momenti ed 
eventi importanti, alcuni dei quali saranno però ripresi da un video che vedremo durante 
la prima sessione di lavori. 

 
Oggi l’Inps è uno tra i più grandi e complessi enti pubblici di sicurezza sociale in Europa, 

distinguendosi per l’ampiezza delle competenze e i volumi di prestazioni e di flusso 
finanziario. A testimonianza del ruolo dell’Istituto a livello europeo il commissario 
europeo per l'occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità del lavoro 

Marianne Thyssen ci onorò di un suo messaggio video il 26 gennaio; oggi invece il 
presidente della European Social Insurance Platform (ESIP) Arnaud Emeriau, che 

ringrazio, porterà il saluto del network di oltre cinquanta istituzioni nazionali di sicurezza 
sociale cui partecipa anche il nostro Istituto, con la missione di preservare una sicurezza 
sociale di alto profilo in Europa, rinforzare i sistemi di sicurezza sociale basati sulla 

solidarietà, preservare la qualità della protezione sociale europea. 
 

Volendo riassumere cosa è oggi Inps in cinque numeri, posso ricordare: 
 
Flusso finanziario complessivo annuo (somma entrate e uscite)  860 miliardi 

Numero contribuenti   22,5 milioni 
Aziende private iscritte  1,5 milioni 

Beneficiari di trattamenti pensionistici  15,5 milioni 
Beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito  4,8 milioni 
 

Inps è larga parte del sistema di protezione sociale italiano. 
E la storia del sistema di protezione sociale italiano è, al contempo, la storia dell’Inps, 

riflessa e testimoniata nei suoi archivi. I dati e i documenti presenti negli archivi 
dell’Istituto consentono di comprendere le interazioni fra protezione sociale e politiche 

pubbliche a cavallo di tre secoli di storia d’Italia. Nel celebrare questa ricorrenza, perciò, 
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è apparso importante promuovere l’accesso agli archivi, permettendo a storici di 

formazione diversa di accedere a documenti risalenti anche all’inizio del secolo scorso. 
Il patrimonio artistico ed architettonico dell’Istituto diventa così occasione di memoria 

collettiva sul lavoro e sulla previdenza in Italia. 
Pertanto nella giornata odierna assisteremo: 

- alla presentazione della mostra documentale sulla storia della previdenza 

italiana, seguita dall’annullo filatelico celebrativo dei 120 anni 
- alla presentazione del protocollo d’intesa sulla valorizzazione degli archivi 

storici dell’Inps alla presenza del ministro dei beni e delle attività culturali, 
Alberto Bonisoli e del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco 

- alla presentazione di tre ricerche avviate da giovani ricercatori utilizzando 

anche i documenti conservati negli archivi dell'Inps. 

Il Personale 

Le due giornate iniziali delle celebrazioni, il 25 e 26 gennaio 2018, si sono concluse con 

uno sguardo al personale dell’Istituto, che tanta dedizione dimostra ogni giorno 
affrontando le nuove sfide di protezione sociale scandite dal mutare dei tempi. Con 
grande piacere abbiamo celebrato la prima giornata annuale delle eccellenze 

(riferita al 2017), in cui sono stati premiati alcuni dipendenti dell’Inps che si sono 
distinti per impegno e professionalità.  

Nel solco della prima edizione, si procederà oggi alla premiazione di alcuni dipendenti 
nell’ambito della seconda edizione della giornata annuale delle eccellenze 
(edizione 2018). Questa premiazione, che per ragioni organizzative impone di 

scegliere solo alcuni fra le migliaia di lavoratori che ogni giorno s’impegnano al massimo 
al servizio della collettività più debole, vuole essere quindi un segno, una forma di 

riconoscimento delle professionalità, ma soprattutto della dedizione ed umanità delle 
nostre risorse umane. 
Desidero pertanto rivolgere un pensiero di stima e riconoscenza a tutto il personale che 

lavora ogni giorno con impegno e dedizione, affrontando il difficile compito di garantire 
ai cittadini una molteplicità di servizi previdenziali e di assistenza sociale. Grazie a tutti 

voi: voi siete l’Inps. 
 
Proprio pensando al personale, come non ricordare l’ingresso proprio in questi giorni 

delle nuove leve? Si tratta di 231 neo assunti in qualità di analisti di processo -
consulenti professionali, cui si aggiungeranno i vincitori del concorso in fase di 

espletamento per ulteriori 967 funzionari - consulenti protezione sociale, per poi 
proseguire con l’assunzione degli idonei in base alle autorizzazioni previste per 
i prossimi anni. 

Con l’arrivo di questi nuovi funzionari l’Istituto potrà contare su nuove persone 
preparate, motivate e piene di entusiasmo che s’innesteranno in un albero sano e 

sapranno fortificarlo. 
 

L’Istituto ha davvero bisogno di nuove assunzioni. Ricordo che solo cinque anni 
fa l’Inps poteva contare su quasi 32.000 dipendenti, oggi ridotti a 27.000 a fronte di un 
carico di lavoro cresciuto del 12%; ribadisco: -15% di personale a fronte di +12% di 

carico di lavoro tra il 2013 e il 2018. 
 

L’augurio con cui ho fin dall’inizio voluto accompagnare queste celebrazioni è quello di 
coltivare sempre quella grande “forza invisibile” che si fonda su condivisione, 
competenza, responsabilità, etica e senso di appartenenza dei lavoratori. 
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A tutti i dipendenti che quotidianamente dedicano tempo, cura e attenzione al proprio 

lavoro, rinnovo quindi il mio saluto e il mio ringraziamento più sinceri. 
 

In questo contesto, pensando anche alla sicurezza dei dipendenti, s’inserisce la 
convenzione per attività di collaborazione connessa al servizio di 
videosorveglianza presso strutture Inps tra il capo della Polizia - direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza Franco Gabrielli e il presidente Boeri. 

L’organizzazione e i numeri dell’Inps 

Nel corso del 2018 sono state celebrate anche le potenzialità di un Ente in continua 

trasformazione, capace di affrontare le difficoltà del presente e, allo stesso tempo, di 
orientarsi verso le sfide del futuro. 
 

L’Istituto negli anni, seguendo le evoluzioni storiche e normative, è infatti 
cambiato nella sua organizzazione, mantenendo però sempre la sua carica 

innovativa e dando il giusto rilievo alle persone ed ai loro bisogni. E proprio 
attraverso l’organizzazione, l’innovazione tecnologica e il ruolo svolto dai 
partner istituzionali l’Istituto ha saputo affrontare le varie sfide e, allo stesso 

tempo, ha consentito al personale, ribadisco sempre più contenuto nei numeri, 
di gestire un flusso di domanda di servizi crescente, sia per quantità che per 

qualità attesa. 
 
In queste evoluzioni, le Organizzazioni Sindacali hanno saputo accompagnare 

le innovazioni organizzative, riuscendo a coniugare la tutela dei lavoratori con 
le esigenze di servizio verso l’intera collettività e contribuendo a fare del 

personale Inps uno dei corpi più efficienti e professionalizzati della pubblica 
amministrazione italiana. 
 

Nell’ambito di questa giornata si affronterà proprio il tema dell’organizzazione quale 
punto di forza dell’Inps, partendo da una relazione sulla storia organizzativa negli 

ultimi 40 anni per poi tenere una discussione sulle evoluzioni future. 
Nel pomeriggio, poi, apriremo tre focus sui servizi medico-legali, sulla 
razionalizzazione e centralizzazione degli approvvigionamenti e sul bilancio 

dell’Inps. 
 

Mi preme segnalare alla vostra attenzione alcune iniziative relative al sistema 
informatico dell’Istituto, che dai tempi del prof. Billia è uno dei punti di forza dell’Istituto. 

A gennaio 2018 è stato possibile potenziare la capacità elaborativa con l’acquisizione di 
un nuovo mainframe, ma soprattutto da aprile 2018 si sono visti i frutti dei molteplici 
interventi sugli applicativi informatici, volti a velocizzare i tempi di risposta delle 

applicazioni portandoli da poco meno di un secondo del 2017 a circa 20 millesimi di 
secondo. 

Inoltre sono stati fatti interventi rilevanti su applicativi gestionali come quello della 
Naspi, completamente rinnovati con l’obiettivo di semplificare l’istruttoria di una 
domanda e di circoscrivere l’intervento manuale dell’operatore ai soli casi che 

necessitino di verifiche particolari. 
Le innovazioni procedurali hanno permesso, inoltre, di ridurre ulteriormente il rischio di 

pagamenti indebiti, grazie all’introduzione di nuovi automatismi per la precompilazione 
dei dati e per l’esecuzione di un maggior numero di controlli su circa 30 banche dati 
interne ed esterne all’Istituto. 

Oggi l’Inps è un ente totalmente digitale. 
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Tasso di copertura digitale dei processi e servizi Inps  100%  
Numero servizi on-line disponibili sul sito oltre 400  

Numero servizi erogati on-line  152 mln  
Contact Center Multicanale (totale contatti e servizi gestiti)  22 mln  
Visitatori del sito istituzionale (nell’anno) 401 mln  

Numero medio di visitatori al sito al giorno 1,1 mln  
Numero Pin rilasciati (dato cumulativo)  21,4 mln  

Totale pagine web visitate (nell’anno) 3.700 mln  
Numero medio di pagine web visitate al giorno 10,1 mln  
Numero medio di accessi con Pin al giorno  0,5 mln  

Numero accessi nell’anno ai servizi mobili con PIN (via smartphone, 
tablet, ecc.)  

23,1 mln  

Un occhio di riguardo alle fasce deboli – la Naspi 

I numeri citati dimostrano l’impegno vasto e profondo dell’Istituto verso l’utenza. 
Oltre alla quantità, l’Istituto è attento anche alla qualità del servizio, specialmente verso 
le fasce di popolazione più deboli. 

Desidero rimarcare gli ottimi risultati gestionali registrati, ad esempio, sui prodotti a 
sostegno del reddito. In particolare per quanto riguarda la NASPI, la prestazione per 

chi resta senza lavoro, si registra un netto miglioramento nel confronto tra il 2017 e 
2018: 
 una significativa riduzione della giacenza, pari al 34,14% 

 

Anno Giacenza* 

2017 169.696 

Al 30 Novembre 2018 111.768 

Variazione 2018/2017 -57.928 

Variazione % -34,14% 

*Fonte Verifica Web 
 

 una riduzione dei tempi di erogazione della prestazione: la percentuale di 
domande liquidate entro 15 giorni dalla presentazione è passata dal 41% 
del 2017 al 61% (al 30.11.2018); al contrario, le domande liquidate oltre 120 

giorni sono diminuite, passando dal 7% al 4%. 
Il rilascio dei nuovi servizi informatici ha, in effetti, consentito di rendere più efficiente 

e guidata la gestione delle domande di disoccupazione, con conseguente miglioramento 
del servizio al cittadino ed all’utente interno e con un aumento dell’uniformità dei 
comportamenti sul territorio. 

Le pensioni delle gestioni dipendenti pubblici 
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Sicuramente meritevole di attenzione è anche il miglioramento dei tempi medi delle 

pensioni ordinarie di anzianità e vecchiaia dei dipendenti delle gestioni dipendenti 
pubblici dal 2016 al I semestre 2018: 

 la media per l’accoglimenti di una domanda di pensione ordinaria di vecchiaia è 
passata da 47 a 23 giorni; 

 la media per l’accoglimento di una domanda di pensione ordinaria anticipata è 

passata da 33 a 19 giorni. 

Le entrate  

Inps, a differenza della gran parte delle similari Istituzioni europee, non eroga solo i 

servizi, bensì raccoglie i contributi. 
Le entrate dell’Inps nei primi dieci mesi del 2018 (c.d. riscossioni della produzione, 
esclusi i trasferimenti dallo Stato ed altri enti) ammontano a 168.190 milioni di euro, 

in deciso aumento (+5.831 milioni di euro, pari a +3,6%) rispetto al medesimo periodo 
del 2017, confermando il trend positivo che già si era registrato lo scorso anno rispetto 

al 2016. In questo ambito, si rileva la crescita delle entrate contributive da Aziende, 
complessivamente pari a 92.754 milioni di euro (+4.517 milioni, pari a +5,1%), delle 
entrate delle gestioni dei dipendenti pubblici pari a 47.691 milioni di euro (+1.560 

milioni, pari a +3,4%), quelle afferenti ai contributi della gestione separata dei 
collaboratori e professionisti senza fondo e cassa di settore pari nel complesso a 6.170 

milioni di euro (+253 milioni, pari a +4,3%), nonché quelle dei lavoratori domestici pari 
a 949 milioni di euro (+7 milioni, pari a +0,8%). 
All’incremento delle entrate contributive concorre, oltre a una riduzione delle 

agevolazioni ed a un aumento del monte salari (dovuto sia a un aumento delle 
retribuzioni che a un aumento dell’occupazione), l’attività svolta dall’Istituto allo scopo 

di favorire il tempestivo e puntuale accertamento dei contributi dovuti, attraverso lo 
sviluppo di procedure automatizzate che favoriscono le iniziative di controllo condotte 
dalle sedi territoriali dell’Istituto. In questo quadro, l’utilizzo del Documento unico di 

regolarità contributiva (DURC) anche per il controllo delle aziende che beneficiano delle 
agevolazioni contributive di legge rappresenta uno dei fattori di crescita delle entrate 

contributive. 

Conclusioni 

Guardando indietro, sono onorata di esser oggi il Direttore generale di un ente che ha 
visto tre secoli e che ha saputo accompagnare l’evoluzione dello Stato sociale italiano, 

dalla previdenza libera sussidiata nel sistema delle casse mutue, alla previdenza 
obbligatoria con la nascita poco dopo del primo ente pubblico non economico, fino a 

diventare una moderna ed informatizzata azienda di servizi, chiamata a gestire 
un sistema articolato e differenziato di protezione dell’intera popolazione nelle 
più varie difficoltà della vita, non solo della vita lavorativa: l’Istituto è stato chiamato 

anche a sostenere le persone con problematiche sanitarie, intervenire nel sostegno alla 
famiglia, nei sostegni educativi, e in tanti altri settori della società. 

L’Inps è riuscito ad essere protagonista della vita sociale del nostro Paese 
perché ha saputo adattarsi ai mutamenti dei tempi. Se è vero che ogni azienda 
vitale è come un organismo, chiamato in primo luogo a sopravvivere nell’ambiente che 

lo circonda, un grande merito dell’Inps è stato quello di essere riuscito ad evolvere: 
 dal mondo della previdenza volontaria a quello della previdenza obbligatoria; 

 dai primi interventi di tutela sanitaria, all’introduzione degli istituti per la 
disoccupazione involontaria e poi a quelli a tutela della famiglia; 

 dallo Stato liberale al fascismo e poi alla Repubblica; 
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 da una società agricola a quella industriale e poi a quella terziaria; 

 dai primi computer, ad Internet ed alle applicazioni mobili; 
 dal pluralismo previdenziale ed assistenziale, al progressivo accorpamento in Inps di 

tutti gli enti di sicurezza sociale, assicurando ai cittadini un unico soggetto 
interlocutore per i servizi di previdenza ed assistenza. 

Nell’adattarsi e nell’evolvere, l’Inps ha saputo essere flessibile nell’organizzazione, ma 

nel contempo ha saputo tenere fermi i suoi valori e i suoi punti di forza. 
In conclusione, ne ricorderò solo due: 

 lo spirito di servizio, di servizio pubblico, sia nei confronti del decisore politico, 
Parlamento e Governo, di cui ha saputo attuare gli indirizzi politici e ha saputo 
realizzare le riforme che si sono succedute, sia nei confronti dei cittadini, che 

l’Istituto ha sempre considerato, nella veste di lavoratori come di datori di lavoro, i 
suoi «azionisti»; 

 il Personale, che ha saputo accompagnare le evoluzioni descritte consentendo di 
offrire sempre al Paese un’efficace (ed efficiente) rete di protezione sociale. 

Sono convinta che questi due punti di forza permetteranno all’Istituto di 

accompagnare, al servizio della Nazione, anche i cambiamenti che si 
prospettano all’orizzonte. 

Sono convinta che tutto il personale e la dirigenza dell’Inps sapranno 
accompagnare questi cambiamenti e dimostrarsi all’altezza dei compiti che 

saranno chiamati a svolgere. Confido in tutti voi quali protagonisti attivi della 
protezione sociale dell’Italia! 
 


