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Sono 16,2 milioni 
i pensionati nel 2015, 
con un reddito medio 
lordo di 17.323 euro. 
Inferiore l’assegno per 
i nuovi pensionati.
Questo quanto emerge 
dagli ultimi dati Istat

L’ISTAT, a metà di-

cembre, ha pubbli-

cato un Focus sulle 

condizioni di vita 

dei pensionati che risulta molto 

dettagliato in quanto le informa-

zioni derivanti dal Casellario 

centrale dei pensionati sono state 

integrate con i risultati dell’Inda-

gine campionaria su reddito e 

condizioni di vita dei cittadini e 

della Rilevazione sulle forze di 

lavoro.

Nel 2015 i pensionati presenti nel 

Casellario centrale dei pensionati 

sono circa 16,2 milioni e percepisco-

no in media 17.323 euro. 

L’integrazione dei dati del Casel-

lario con quelli della rilevazione 

Eu-Silc, possibile per il 2014, con-

sente di stimare il reddito pensio-

nistico netto dei pensionati resi-

denti in Italia, che è di 13.760 euro 

annui. Le ritenute fiscali incidono 

in media per il 18,6% (+1% rispetto 

all’aliquota effettiva 2013); l’ali-

quota sale al 21,4% per i pensiona-

ti di vecchiaia e anzianità, scende 

al 14,8% per quelli di reversibilità 

e non supera il 12,3% per i benefi-

ciari di trattamenti d’invalidità 

ordinaria o indennitari.

Scende il numero dei pensionati
Tra il 2014 e il 2015 il numero di 

pensionati scende di 80mila unità. 

Negli ultimi due anni, infatti, così 

come nel biennio precedente, i 

nuovi pensionati (quelli che han-

no iniziato a percepire una pensio-

ne tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 

2015) sono meno numerosi dei 

pensionati cessati, quelli cioè che 

nello stesso periodo hanno smes-

so di percepire trattamenti (641mi-

la contro 721mila).

Le donne sono il 52,8% e ricevono 

in media importi di circa 6mila euro 

inferiori a quelli maschili. 

I redditi dei nuovi pensionati sono 
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mediamente inferiori a quelli dei 

cessati (15.197 contro 16.015 euro) 

e ai redditi dei pensionati soprav-

viventi (17.411 euro). 

Il cumulo di più trattamenti pen-

sionistici sullo stesso beneficiario 

è meno frequente tra i pensionati 

di vecchiaia (cumula più tratta-

menti il 27,6%), mentre è molto 

più diffuso tra i pensionati super-

stiti (67,4%), in grande maggio-

ranza donne (86,9%). 

Nel 2015 i pensionati che risultano 

occupati sono 442mila (-14,3% ri-

spetto al 2011), uomini in tre casi 

su quattro. In relazione alla pro-

fessione esercitata, circa il 41% ne 

svolge una qualificata, il 31% è 

operaio, circa un quarto è impie-

gato e appena il 3,4% ha una pro-

fessione non qualificata.

Le famiglie con pensionati
Le famiglie con pensionati sono 

stimate in 12,4 milioni: per quasi i 

due terzi di queste i trasferimenti 

pensionistici rappresentano oltre 

il 75% del reddito familiare dispo-

nibile.

La stima del reddito netto medio 

delle famiglie con pensionati è di 

28.410 euro, circa 2mila euro infe-

riore a quello delle famiglie senza 

pensionati (pari a 30.460 euro). 

Nel 2015 quasi la metà dei pensio-

nati non ha un titolo di studio o 

possiede al massimo la licenza ele-

mentare, appena un quarto ha 

conseguito il diploma. 

Se il pensionato possiede un titolo 

di studio pari alla laurea, il suo 

reddito lordo pensionistico (circa 

2.660 euro mensili) è più che dop-

pio di quello delle persone senza 

titolo di studio o con al più la licen-

za elementare (1.160 euro).

Nel 2014 il rischio di povertà tra 

le famiglie con pensionati è più 

basso che nelle altre famiglie (sti-

ma pari al 16,5% contro il 22,5%). 

In molti casi il reddito pensioni-

stico sembra dunque proteggere 

da situazioni di forte disagio eco-

nomico.

Le pensioni ai superstiti nell’86,9% 

dei casi sono erogate a donne, gra-

zie alla loro più elevata speranza 

di vita: gli importi medi sono più 

alti rispetto a quelli degli uomini 

(9.007 euro contro 5.766), essendo 

l’importo del trattamento legato al 

pregresso contributivo del coniu-

ge defunto. 

Gli anni di contributi versati dai 

lavoratori dipendenti e autonomi 

al momento del pensionamento 

sono, in media, pari rispettiva-

mente a 33,2 e 33,6 (35 anni in me-

dia per entrambi).

Contrazione dell’occupazione
I dati di fonte Forze di lavoro con-

sentono di descrivere le dinamiche 

del mercato del lavoro e di analiz-

zare gli andamenti rispetto a nume-

rose caratteristiche socio-demogra-

fiche. La crisi economica del 2009 

ha generato una forte contrazione 

dell’occupazione che ha interessato 

in particolare la componente ma-

schile e le fasce di età giovani e 

adulte. Nel periodo 2011-2015 il 

calo complessivo dell’occupazione 

(-133mila unità) è stato determina-

to esclusivamente dagli occupati 

fino a 59 anni, che sono diminuiti di 

quasi 700mila unità (-3,3%). 

Gli occupati con almeno 60 anni 

sono invece cresciuti di 563mila 

unità (+48,2%), con incrementi per-

centuali più elevati per le donne. 

Questi andamenti derivano anche 

dalla riforma Fornero introdotta a 

partire dal 2012 che, attraverso l’i-

nasprimento dei requisiti anagrafi-

ci e contributivi, ha indotto per via 

normativa a un prolungamento 

delle carriere lavorative. 

Dati Inps sulle nuove pensioni liquidate nel 2016
L’Osservatorio Inps sul Monitoraggio dei flussi di pen-
sionamento, diffuso il 2 gennaio scorso, riporta che le 
nuove pensioni liquidate dall’Inps nel 2016 sono state 
443.477, con un calo del 22,19% rispetto al 2015 
(570.002). Va ricordato come nell’anno siano scattati 
sia l’aumento dell’aspettativa di vita (4 mesi per tutti) 
sia i nuovi requisiti per le donne (passaggio da 63,9 
anni a 65,7). Nel secondo semestre la tendenza si atte-
nua (il calo era del 34%) poiché accedono alla pensio-
ne coloro che sono stati bloccati nei primi mesi. Il calo maggiore riguarda il pensionamento 
di vecchiaia (-30,2%). Per saperne di più vedi: http://bit.ly/dir2-17inps


