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Giunto alla sua settima edizione, il documento, curato dal 

Centro studi e ricerche Itinerari previdenziali, fornisce 

sia una visione d’insieme del complesso sistema previdenzia-

le del nostro Paese sia una riclassificazione della spesa per il 

welfare inserita nel più ampio bilancio dello Stato, con pre-

visioni per gli anni successivi e di medio-lungo periodo. 

Con l’obiettivo di inquadrare tendenze, criticità e peculiarità 

del sistema di protezione sociale italiano, con un occhio di 

riguardo nei confronti della sua sostenibilità futura, il Rap-

porto affianca infine a un’analisi puntuale della spesa pen-

sionistica, delle entrate contributive e dei saldi delle diffe-

renti gestioni pubbliche e privatizzate che compongono il 

sistema pensionistico obbligatorio del Paese, anche un ap-

profondimento sulla spesa sanitaria e per Long term care 

(pubblica e privata) e sui principali trend riguardanti il wel-

fare complementare.

Dal settimo rapporto emergono, tra le altre, alcune interes-

santi notizie. Nel 2018 il numero dei pensionati è risultato il 

più basso dal 1997: 16.004.503, dovuto all’effetto congiun-

to della cancellazione di pensioni erogate in giovane età, e 

che duravano da oltre 35 anni, e delle riforme degli ultimi 

27 anni che stanno producendo effetti positivi sul sistema.

Il numero dei lavoratori attivi regolari che pagano i contri-

buti e le imposte è stato nel 2018 il più alto di sempre 

(23.215 milioni), superiore anche al record del 2008, ultimo 

anno positivo prima della grande crisi. Il tasso di occupazio-

ne è stato pari al 58,5%, tra i migliori di sempre insieme 

proprio a quello del 2008 (era il 58,7% a fronte però di una 

popolazione meno numerosa); quello femminile tocca quo-

ta 49,6%, anch’esso tra i più elevati in assoluto. Entrambi i 

dati segnano un record storico con l’occupazione ai massimi 

e i pensionati ai minimi.

Il rapporto tra attivi e pensionati, fondamentale per la tenu-

ta del nostro sistema, si porta a 1,4505 e rappresenta il 

miglior risultato degli ultimi 22 anni e molto prossimo all’1,5 

indicato come soglia necessaria per la stabilità di medio-

lungo termine del sistema. Tuttavia, dobbiamo specificare 

che si tratta di dati al 31 dicembre 2018 e pertanto è anco-

ra da valutare l’impatto di Quota 100 sia sul numero com-

plessivo dei pensionati sia sul delicato e fondamentale rap-

porto attivi/pensionati.

Manageritalia ritiene che vada comunque superato il mec-

canismo di Quota 100 e si debba intervenire sulla flessibilità 

in uscita, per evitare i rischi dello scalone e per consentire ai 

lavoratori più anziani di mettere le proprie competenze al 

servizio del mondo del lavoro, anziché di escluderli come 

accade attualmente.

In Italia i percettori di pensioni superiori a 39.579 euro lordi 

l’anno, corrispondenti a circa 2.300 euro netti al mese, sono 

923.027, il 5,77% del totale. Su di loro poggia gran parte 

dell’onere fiscale sulle pensioni, visto che circa la metà dei 

pensionati (8 milioni) paga meno del 9% dei 51,5 miliardi 

di Irpef, mentre il 33% ne paga quasi l’80%. Il grosso 

dell’imposizione fiscale (oltre il 36%) grava quindi su circa 

un milione di pensionati.

Si conferma, ancora una volta, quanto da tempo sosteniamo 

circa l’iniquità del welfare italiano, un sistema che, nono-

stante si alimenti principalmente con le tasse pagate dai 

contribuenti del ceto medio, li continua a penalizzare pe-

santemente.

Per far sentire la loro voce, i manager, rappresentati da Cida, 

hanno partecipato agli incontri tecnici che il governo ha 

fatto nel mese di febbraio con le parti sociali sul sistema 

previdenziale e che possono rappresentare l’occasione per 

rendere il sistema più sostenibile ed equo. Evitando strumen-

tali contrapposizioni sulla base dei redditi percepiti e rifug-

gendo da demagogiche “controriforme” che aumentereb-

bero, invece di ridurli, gli squilibri esistenti.

 http://bit.ly/7rapportoitinerariprevidenziali

ANCORA POCHE DONNE AI VERTICI

7° RAPPORTO DI ITINERARI PREVIDENZIALI
Il bilancio del sistema previdenziale italiano 2018
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Èonline la nuova edizione del Report di monitoraggio tri-

mestrale dedicato ai trend demografici e alle performan-

ce economiche delle startup innovative. Il rapporto, che 

presenta dati aggiornati al 31 dicembre 2019, offre una vasta 

panoramica sul mondo delle startup, a poco più di sette 

anni dall’introduzione della policy dedicata (DL 179/2012).

Tra le principali informazioni contenute nel rapporto, segna-

liamo che le startup iscritte si assestano ormai stabilmente 

sopra quota 10mila, rappresentando il 3% di tutte le società 

di capitali di recente costituzione.

Per quanto riguarda la distribuzione per settori di attività, il 

73,7% delle startup innovative fornisce servizi alle imprese 

(in particolare prevalgono: produzione di software e consu-

lenza informatica al 35,6%; attività di R&S al 13,9%; attività 

di servizi d’informazione al 9,2%), il 17,6% opera nel mani-

fatturiero, mentre il 3,4% opera nel commercio.

La Lombardia ospita poco più di un quarto di tutte le startup 

italiane (26,9%). La sola provincia di Milano, con 2.075, 

rappresenta il 19,1% della popolazione, più di qualsiasi altra 

IL MISE FOTOGRAFA LE STARTUP INNOVATIVE IN ITALIA

MODIFICATO IL CODICE SULLA CRISI 
D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

regione: solo il Lazio supera quota mille, in gran parte loca-

lizzate a Roma (1.110, 10,2% nazionale). La Campania, con 

896 startup (8,2%), è di gran lunga la prima regione del 

Mezzogiorno.

Tuttavia, la regione con la maggiore densità di imprese inno-

vative è il Trentino-Alto Adige, dove il 5,3% di tutte le socie-

tà costituite negli ultimi 5 anni è una startup.

Sotto il profilo occupazionale, risultano presenti 4.372 start-

up innovative con almeno un dipendente, pari al 41,2% del 

totale. Il numero medio degli addetti per startup innovativa 

è pari a 3,2. Il numero complessivo di soci e addetti coinvol-

ti nelle startup raggiunge più di 61mila persone.

Elevata la rappresentazione di imprese fondate da under35 

(il 19,8% del totale), mentre risultano sottorappresentate le 

imprese femminili. Le startup innovative sono soprattutto 

micro-imprese, vantando un valore medio della produzione 

di poco superiore ai 175mila euro.

 http://bit.ly/miserapportostartup

Un anno fa è stato approvato il Nuovo codice 

della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d. lgs. 

12 gennaio 2019, n. 14) che ha introdotto nel 

nostro ordinamento il sistema di allerta, già pre-

visto in altri paesi europei come Francia, Germa-

nia e Spagna (Early Warning). Il nuovo codice, 

dopo poco più di un anno dall’approvazione, ha 

avuto bisogno di alcune misure correttive.

Da segnalare che sarà prorogato da un decreto 

correttivo al 15 febbraio 2021 l’obbligo di segna-

lazione dello stato di crisi all’Organismo di com-

posizione della crisi d’impresa (Ocri) per le azien-

de che si trovano al di sotto di determinate soglie 

dimensionali ed economiche (4 milioni dell’atti-

vo patrimoniale o dei ricavi delle vendite e delle 

prestazioni e 20 dipendenti occupati in media 

durante l’esercizio) il che consentirà un’applica-

zione più graduale alle piccole realtà imprendi-

toriali. Sotto questo profilo segnaliamo che il 

decreto legge del 2 marzo 2020, n. 9, recante 

misure urgenti derivanti dall’emergenza del co-

ronavirus, ha ulteriormente esteso la proroga a 

tutte le pmi (fino a 43 milioni di attivo dello stato 

patrimoniale, fatturato annuo di 50 milioni e fino 

a 250 dipendenti). Infine, sarà il debitore a indi-

care una rosa di tre nominativi all’interno dei 

quali la sua associazione di categoria sceglierà il 

componente dell’Ocri. Nella formulazione vi-

gente, invece, la scelta doveva essere effettuata 

dalla Camera di commercio, sentito il debitore, 

all’interno di un elenco trasmesso dalle associa-

zioni di categoria.

 http://bit.ly/modifichecrisiimpresa


