


INPS Uno shock pandemico che ha colpito tutti, ma in modo differenziato, a seconda della propria 
situazione.
Gli strumenti di sostegno ai redditi del welfare state hanno mostrato la loro potenzialità ed 
efficacia.

Un quadro di sintesi delle misure Covid 19 gestite da Inps evidenzia un impatto senza precedenti:

• Cig a 6.7 milioni beneficiari con 32,7 milioni di indennità pagate, per 23,8 miliardi di euro
• Bonus “autonomi” a 4.3 milioni di beneficiari
• Indennità disoccupazione prolungata a oltre 210.000 disoccupati

• bonus baby sitting a 850.000 famiglie 
• estensione congedi parentali a 515.000 famiglie

• Reddito di cittadinanza a 3.7 milioni individui su 1.8 milioni di famiglie per 7.2 mld di euro
• Reddito di emergenza a 722.000 nuclei familiari

Per un totale, ad oggi di 44,5 miliardi di euro erogati a oltre 15 milioni di beneficiari 
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2020, UN ANNO ECCEZIONALE
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INPS INDENNITÀ N. UNITÀ DI ANALISI

Bonus 500, 600, 1000 e 2400 euro 4.287                  beneficiari 

Estensione del congedo parentale (dl18/2020 e 

dl34/2020) 
288                     beneficiari 

Bonus Baby-sitting 849                     richiedenti

Estensione della legge 104 226                     beneficiari

CIG: ore autorizzate 5.415                  ore autorizzate

di cui ORDINARIA 2.336                  ore autorizzate

di cui FONDI DI SOLIDARIETA' 1.910                  ore autorizzate

di cui DEROGA 1.169                  ore autorizzate

CIG: beneficiari a pagamento diretto (2020-2021) 3.680                   1.305   beneficiari

CIG: beneficiari a conguaglio (2020-2021) 3.578                   1.047   beneficiari

CIG: indennità mensili a pagamento diretto (2020-2021) 15.039                 3.282   indennità

CIG: indennità mensili a conguaglio (2020 - 2021) 12.229                 2.143   indennità

CIG: beneficiari totali (indipendentemente dall'anno e 

dalla tipologia di pagamento)
6.686                  beneficiari

di cui ORDINARIA 2.807                  beneficiari

di cui FONDI DI SOLIDARIETA' 2.198                  beneficiari

di cui DEROGA 1.681                  beneficiari

CIG. TOTALE INDENNITA' mensili 32.693               indennità

Reddito di emergenza 722                     
nuclei familiari beneficiari di almeno un 

pagamento tra mag.2020 e mag.2021

Bonus lavoratori domestici 216                     beneficiari

RDC/PDC 1.831                  
nuclei familiari beneficiari di almeno un 

pagamento tra gen.2020 e mag.2021

TOTALE

Beneficiari 15,1                    milioni

Spesa stimata 44,5                    miliardi €

Elaborazione del 16 giugno 2021

* Il numero totale di beneficiari è al lordo di eventuali sovrapposizioni dovute alla presenza di soggetti beneficiari di più di una tra le misure previste, tranne che 

per i beneficiari di CIG per i quali si considera il numero di codici fiscali distinti indipendentemente dalla tipologia di pagamento. 
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QUADRO DI  SINTESI  – MISURE COVID 19
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INPS
CINQUE ASPETTI  SU CUI RIFLETTERE
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1. caduta occupazionale, nuove professioni e riforma

degli ammortizzatori sociali

2. povertà e reddito minimo

3. denatalità e assegno unico

4. spesa pensionistica e bisogno di flessibilità in uscita

5. innovazione e rilancio dell’Inps
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INPS

• Caduta dell’input lavorativo (-7%), ma riduzione inferiore dell’occupazione (-2.8%)
grazie a blocco licenziamentimolti hanno lavorato meno e guadagnato meno

• A seguito della riduzione delle settimane lavorate la retribuzione media annua dei
lavoratori dipendenti è scesa da 24.140 euro nel 2019 a 23.091 euro nel 2020, un
calo del 4.3% corrispondente a una perdita di poco più di 1.000 euro.

• In assenza di CIG, la retribuzione per i lavoratori coinvolti in Cig Covid sarebbe
diminuita del 60%, da circa 1.700 euro (febbraio) a 680 euro (aprile), mentre
considerando l’imponibile compensato dai sussidi, la perdita si è ridotta al 34%.

CADUTA OCCUPAZIONALE, NUOVE PROFESSIONI
E RIFORMA DEGLI  AMMORTIZZATORI SOCIALI
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INPS

Nella figura sono riportati i 
saldi dei flussi mensili, 
cumulati a partire da gennaio 
2019, come somma 
progressiva delle differenze 
tra assunzioni e cessazioni 
mensili esprimono le 
variazioni assolute rispetto 
allo stock iniziale di 
dipendenti.

L’OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI 
DIPENDENTI PRIVATI
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Aggiornamento flussi di cassa 30 giugno

• Andamento molto positivo: per l solo settore privato (aziende, lavoratori 
autonomi, gestione separata, lavoratori domestici), le entrate contributive 
correnti del primo semestre 2021 ammontano complessivamente a € 
64.352 mln, con un incremento di € 6.235 mln (+10,73%) rispetto allo 
stesso periodo del 2020.

• La gran parte del crollo dei flussi di cassa riferiti alle entrate contributive 
registrato nel primo semestre del 2020 per effetto della pandemia (- € 
9.640 mln) risulta recuperata: le entrate contributive complessive del 
primo semestre 2021 sono inferiori di 2,22% (- € 2.261 mln) rispetto a 
quelle del corrispondente periodo del 2019. 

• Sulla base dell’andamento delle attività produttive in corso, si stima che nel 
corso del 2021 i flussi di cassa delle entrate contributive possano tornare 
agli stessi livelli del 2019.
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INPS

Oltre 5 miliardi di ore tra il 
2020 e il 2021.
Il numero di ore 
effettivamente utilizzate a 
seguito dell’autorizzazione 
è inferiore (il «tiraggio» è 
storicamente circa del 
60%). La tempestività di 
questo indicatore fotografa 
in tempo reale la reazione 
delle aziende a situazioni di 
crisi.

LE ORE AUTORIZZATE 
DI  CASSA INTEGRAZIONE
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INPS

• Il ricorso esteso alla CIG in deroga ha evidenziato i limiti dell’assetto istituzionale
pre-esistente:

• settoriale e dimensionale (la prestazione dipende da dove lavori)

• mancata copertura del lavoro atipico/intermittente/stagionale

• assenza di assicurazione del lavoro autonomo

• complessità delle procedure autorizzative

• Occorre riequilibrare non solo i sussidi, ma anche la distribuzione delle tutele, in un
contesto dove l’area del lavoro povero e del lavoro precario va pericolosamente
allargandosi

I LIMITI DEL SISTEMA PRE-ESISTENTE 
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
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INPS

• 8.8 milioni di pagamenti

• importo complessivo erogato di quasi 6 miliardi di euro

• le erogazioni per autonomi e stagionali superano il 70% del totale

• il numero di beneficiari è pari a 4,2 milioni: ciascuno ha ricevuto in media circa
1.400 euro

INDENNITÀ PER IL LAVORO AUTONOMO 
E ALTRE CATEGORIE NELL’ANNO 2020
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Categoria
Fino a 29 

anni

Da 30 a 49 

anni

50 anni e 

oltre
Totale

Importo 

medio 

Professionisti/collaboratori 63.549          233.392        115.535        412.476        1.450 €         

Autonomi 172.995        1.331.955    1.343.525    2.848.475    1.196 €         

Stagionali 90.104          117.770        68.709          276.583        3.000 €         

Agricoli 77.133          267.836        207.730        552.699        1.099 €         

Spettacolo 13.626          26.266          10.027          49.919          4.031 €         

Intermittenti 27.411          19.751          10.074          57.236          3.906 €         

Tempo determinato turismo-terme 6.411             9.355             3.865             19.631          2.430 €         

Altre categorie 972                4.782             4.799             10.553          3.435 €         

Totale 452.201    2.011.107 1.764.264 4.227.572 1.407 €     
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INPS

• La Gig-economy è un interessante terreno di attenzione, perché il perimetro del
lavoro subordinato è sfuggente.

• Sono state effettuate ispezioni su 4 società di food delivery, realizzando l’estensione
della tutela previdenziale, propria dei lavoratori subordinati, a 55.415 persone
fisiche che, dai dati documentali acquisiti nell’istruttoria di competenza, sono
risultati legati contrattualmente e in posizione di autonomia alle Società di delivery
ispezionate.

LA GIG-ECONOMY
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INPS

• La disuguaglianza nei redditi annuali è cresciuta negli ultimi trent’anni, con una 
varianza che passa da 0,48 nel 1985 a 0,72 nel 2018; la disuguaglianza salariale 
risulta quasi raddoppiata, con una varianza da 0,24 nel 1985 a 0,44 nel 2018: 
colpisce che tale incremento avvenga per un terzo all’interno delle aziende.

• La soluzione non può realizzarsi attraverso una riduzione delle protezioni dei
soggetti attualmente “protetti”, ma aumentando quelle di coloro che sono in
posizione svantaggiata. Un approccio di equità e tutele universali piuttosto che di
difese categoriali.

• Il primo passo in questa direzione sarebbe l’introduzione di un salario minimo. Oggi,
in assenza di una legge sulla rappresentanza sindacale, Inps e Cnel registrano ben
854 contratti vigenti.

POVERTÀ E REDDITO MINIMO
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INPS
REDDITO DI INCLUSIONE, REDDITO E PENSIONE 

DI CITTADINANZA, REDDITO DI EMERGENZA
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INPS

• La maggioranza dei percettori di RdC non è occupabile per assenza di contatto col
mercato del lavoro.

• La maggior concentrazione delle prestazioni al Sud è il riflesso di redditi più bassi,
maggior disoccupazione e minor capitale sociale.

• Sono stati intensificati i controlli, in collaborazione con altri comparti della Pubblica
Amministrazione (Ministero Interni, ACI, Guardia di Finanza), il che ha portato a
80.000 procedure di revoca (5.7% dei nuclei beneficiari) ma il problema è quello di
integrare politiche passive con politiche attive.

• Sottoscritti accordi con Caritas, Sant’Egidio e ANCI, finalizzati a promuovere
iniziative territoriali, volte a consolidare i risultati della sperimentazione del
Progetto “INPS per tutti” (ricerca delle situazioni di maggior disagio, assistenza ai
potenziali beneficiari nella presentazione delle domande).

REDDITO DI CITTADINANZA 
E PROGETTO «INPS PER TUTTI»
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INPS

• La scarsa natalità ha un impatto sia sul mercato del lavoro che sulla sostenibilità
della crescita economica.

• I giovani, identificabili come la fascia entro i 29 anni, erano il 51.6% della
popolazione nel 1951, sono oggi circa il 28%.

• Con una popolazione stabile che lavori per 40 anni, una riduzione delle nascite
dell’1% non compensata da aumenti di produttività richiede di lavorare 4.8 mesi in
più per mantenere inalterato il valore aggiunto prodotto.

• In questo contesto, la domanda di welfare tenderà ad aumentare per effetto
dell’aumento della spesa sanitaria a causa dell’invecchiamento della popolazione e
per l’incremento della spesa assistenziale.

DENATALITÀ E ASSEGNO UNICO
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INPS

• L’assegno unico, introdotto il 1° luglio scorso nel nostro sistema rappresenta un
passo importante nella giusta direzione, da completarsi nel 2022 con la misura a
regime, e incrementata nelle risorse.

• Questa misura, insieme ad una politica che miri ad incrementare disponibilità e
accessibilità degli asili nido, ed insieme al rafforzamento delle politiche di
conciliazione famiglia-lavoro, potrebbe dare un contributo alla ripresa delle nascite
e alla produttività.

MISURE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA
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INPS

Confronti tra il nuovo assegno 
e l’assegno al nucleo familiare 
maggiorato, a seguito 
dell’intervento legislativo.
Gli importi mensili sono 
disaggregati per nuclei con 
diversa composizione familiare 
(numero di figli) e al variare 
dell’ISEE

ASSEGNO PER FIGLI MINORI

L’innovazione dell’Inps per il rilancio del paese   XX RAPPORTO ANNUALE             12 luglio 2021
15



INPS

Il calo delle nascite e gli effetti negativi sul mercato del lavoro meritano un’attenzione
politica più aggressiva su tre fronti:

• sostegno alla natalità;

• ampliamento della base contributiva soprattutto al sud, con l’emersione del
lavoro irregolare e la regolarizzazione degli stranieri, da una parte, e la spinta
verso più alti tassi di partecipazione, soprattutto da parte delle donne;

• incremento della produttività del lavoro.

• Esigenza di trovare altre fonti di finanziamento del sistema pensionistico,
basato su retribuzioni da lavoro, la cui quota sul Pil ha visto una forte riduzione
negli ultimi 30 anni…

DENATALITÀ E MERCATO DEL LAVORO
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Quota salari corretta: totale attività economiche
Anni 1970-2018
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INPS

• Al 31/12/2020, i pensionati italiani erano pari a circa 16 milioni, di cui 7.7 uomini e
8.3 donne. Nonostante le donne pensionate siano la maggioranza, le pensioni medie
mensili degli uomini (pari a 1.897 euro) superano significativamente quelle delle
donne (pari a 1.365). Le pensioni medie al Centro-Nord superano di poco i 1.700 euro,
mentre quelle al Sud e Isole sono pari a 1.400 euro.

• In rapporto al contesto macroeconomico, la dinamica della spesa pensionistica si
caratterizza per un rallentamento della crescita a partire dal 2014. Tuttavia, il rapporto
tra numero di pensionati e occupati si mantiene su un livello che è tra i più elevati nel
quadro europeo.

• Una parte di questa spesa è di natura assistenziale, e andrebbe scorporata.

SPESA PENSIONISTICA 
E BISOGNO DI FLESSIBILITÀ IN USCITA
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INPS

PENSIONI VIGENTI AL 31 DICEMBRE E LIQUIDATE 
PER ANNO DI DECORRENZA
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INPS

Gestione finanziaria di competenza – Spese per prestazioni istituzionali

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SULL'EQUILIBRIO FRA CONTRIBUTI 

E PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DELL'EMERGENZA SANITARIA
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Composizione delle prestazioni istituzionali nel periodo 2016-2020

PENSIONI SOSTEGNO DEL REDDITO INCLUSIONE SOCIALE FAMIGLIA ALTRE PRESTAZIONI
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INPS

• Altro nodo sul fronte pensionistico è quello della flessibilità e della possibilità di
anticipo dell’uscita dal mercato del lavoro. La misura sperimentale e triennale di
Quota 100 ha permesso il pensionamento anticipato di 180.000 uomini e 73.000
donne nel primo biennio 2019-20, mentre Opzione Donna ha portato circa 35.000
pensionamenti nello stesso periodo, entrambi valori al di sotto delle attese.

• Tre possibili riforme per assicurare maggior flessibilità (ordinate in termini di
onerosità per il bilancio pubblico):

a) consentire il pensionamento anticipato con 41 anni di contribuzione, a
prescindere dall’età;

b) calcolo contributivo con 64 anni di età e 36 di contributi;

c) anticipo della sola quota contributiva della pensione a 63 anni, rimanendo
ferma a 67 la quota retributiva.

POSSIBILI RIFORME PER AUMENTARE 
LA FLESSIBILITÀ IN USCITA
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INPS INCIDENZA DELLA SPESA PENSIONISTICA RISPETTO AL PIL
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INPS

• La diminuzione della speranza di vita a 65 anni nel 2020 causata dalla pandemia ha
riportato a un valore simile a quello registrato nel 2010. Questo comporta un
rallentamento della crescita dell’età di pensionamento per vecchiaia,
rallentamento tuttavia temporaneo e che sarà riassorbito nell’arco di un decennio.

• Contestualmente l’effetto dell’eccesso di mortalità causa Covid-19 sul bilancio
dell’Istituto è stimato essere trascurabile, cifrandosi tra uno e due miliardi di
risparmio annuo per i prossimi 10 anni, pari allo 0,3-0,4% della spesa pensionistica
annua.

• Due principi entrambi rilevanti: da un lato il principio di equità attuariale, secondo
il quale ciascun individuo dovrebbe ricevere quanto ha versato diviso un numero di
anni pari alla sua speranza di vita; dall’altro l’esigenza di trasparenza e
semplificazione, secondo cui solo un sistema trasparente permette di creare gli
incentivi corretti nell’arco della vita lavorativa.

GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA 
SUL SISTEMA PENSIONISTICO

L’innovazione dell’Inps per il rilancio del paese   XX RAPPORTO ANNUALE             12 luglio 2021 22



INPS
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GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA 
SUL SISTEMA PENSIONISTICO
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INPS

• Il rapporto illustra l’importanza del supporto statistico al lavoro di ricerca, e i
connessi problemi associati all’uso di dati amministrativi con finalità di analisi.

• Diverse Amministrazioni pubbliche detengono informazioni diverse ma altrettanto
necessarie per valutare l’efficacia delle politiche  occorre rafforzare
l’interscambiabilità delle informazioni se si vuole rafforzare conoscenza e controllo.

• L’INPS è impegnato nella transizione digitale, al fine di assicurare la completa
digitalizzazione dei propri servizi al fine di migliorare la fruibilità degli stessi da
parte dell’utente finale.

INNOVAZIONE E RILANCIO DELL’INPS
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INPS

LA CORNICE DI RIFERIMENTO DELL’INNOVAZIONE: 
LE SEI LINEE DEL CAMBIAMENTO
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INPS

• Come procede l’innovazione interna?

• team interfunzionali – rilascio deliverables intermedi – cabina regia

• ricognizione competenze e piano formativo

• apertura canali bidirezionali di comunicazione con CAF e consulenti

• riunificazione delle interazioni con lo stesso assicurato

• utilizzo di IA per la gestione massiva delle interazioni

• certificazione delle informazioni attraverso tecnologie blockchain

• Esempi con introduzione della disability card e piattaforma gig economy

• L’Istituto si presenta all’appuntamento operativo con il PNRR, piano a cui ha dato un
importante contributo e in cui sono stati accolti sei progetti innovativi disegnati
dallo stesso Istituto.

INNOVAZIONE E RILANCIO DELL’INPS
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Grazie per l’attenzione


