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Nota di Aggiornamento 

Premessa 

Il presente documento illustra in modo analitico le previsioni del sistema pensionistico 
e socio-sanitario elaborate in occasione della predisposizione della Nota di Aggiornamento 
del Documento di Economia e Finanza (NADEF) del 2020 approvata dal Consiglio dei Ministri 
del 5 ottobre scorso. Esso fornisce, pertanto, un aggiornamento delle precedenti previsioni 
illustrate nel Rapporto n. 21 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) 
pubblicato lo scorso settembre

1
. 

Occorre preliminarmente notare che le previsioni attuali sono state realizzate prima 
dell’entrata in vigore delle nuove misure di contenimento adottate dal Governo lo scorso 
novembre per fronteggiare la nuova ondata dell’epidemia da Covid-19. Per tenere conto di 
questi recenti sviluppi e considerando il fatto che l’incertezza legata alle conseguenze 
dell’epidemia da COVID-19 continua a permanere rendendo la formulazione di previsioni 
macroeconomiche e di spesa un esercizio estremamente complesso, a maggior ragione su 
un orizzonte pluridecennale, in linea con quanto presentato nel Rapporto n. 21, valutazioni 
ulteriori sulle tendenze di medio e lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario 
italiano sono state condotte costruendo scenari macroeconomici avversi, alternativi rispetto 
a quello di riferimento. Coerentemente con esercizi simili previsti in ambito europeo per il 
prossimo Rapporto di Ageing del 2021, tali scenari ipotizzano che la durata e l’intensità 
dell’epidemia e della recessione producano effetti macroeconomici che si propagano, 
rispettivamente, nel medio e nel lungo periodo, senza assegnare, tuttavia, a nessuno di essi 
una maggiore o minore probabilità di realizzazione. I risultati di tali analisi di sensitività sono 
presentati nel riquadro apposito (box 1). 

Le novità delle previsioni riportate nel presente documento rispetto a quelle pubblicate 
nel Rapporto n. 21 provengono dai dati di partenza, i quali recepiscono sia le ipotesi del 
quadro macroeconomico tendenziale di breve periodo sottostante alla Nota di 
Aggiornamento al DEF del 2020, sia gli ultimi rilievi in ambito di Contabilità nazionale 
comunicati da Istat nel settembre scorso. L’orizzonte di previsione del quadro 
macroeconomico sottostante alla NADEF 2020 copre, come consuetudine, un arco 
temporale quadriennale. Per contro, il quadro macroeconomico di breve periodo preso a 
riferimento nel Rapporto n. 21, in linea con le indicazioni recepite a livello europeo e con 
quanto presentato nel DEF 2020, considera un orizzonte di previsione limitato all’anno 2021 
a causa della forte volatilità delle previsioni dovute all’impatto iniziale dell’epidemia da 
Covid-19. 

Il quadro macroeconomico di breve periodo 

In merito al quadro macroeconomico di breve periodo, che copre il quadriennio 
2020-2023, le stime aggiornate indicano una crescita del PIL dello 0,1% medio annuo.  

                                                
1
 RGS, 2020, Le Tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario nel 2020, Rapporto n. 21. 

(http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2020/Rapporto-
2020_11092020_Finale_pubblicato.pdf) 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2020/Rapporto-2020_11092020_Finale_pubblicato.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2020/Rapporto-2020_11092020_Finale_pubblicato.pdf
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Nel biennio 2020-2021, comune sia al Rapporto n. 21 sia al presente Aggiornamento, 
la crescita complessiva del PIL reale è più bassa dello 0,7%, a seguito di una contrazione 
molto più accentuata delle ore lavorate (-8,5% contro il precedente -2,9%) non totalmente 
compensata dalla maggiore crescita della produttività per ora lavorata che ora si attesta a 
4,6% contro una precedente riduzione dello 0,8%. 

Nel biennio successivo, le ipotesi sottostanti alla Nota di Aggiornamento al DEF 2020 
prevedono una ripresa dell’economia più favorevole rispetto a quanto ipotizzato nello 
scenario sottostante alle previsioni del Rapporto n. 21. In particolare la crescita complessiva 
nel biennio (pari al 4,8% rispetto al 2,2%) è tale da più che compensare la decrescita del 
biennio precedente. Tale recupero è dovuto alla maggior dinamica delle ore lavorate. 

Fino al 2023, le previsioni della spesa pensionistica e socio-sanitaria sono coerenti con 
quelle di breve periodo sottostanti al quadro di finanza pubblica a legislazione vigente 
contenuto nella Nota di Aggiornamento del DEF 2020. 

Relativamente al sistema pensionistico, la normativa di riferimento non presenta 
variazioni rispetto a quella sottostante alle previsioni contenute nel Rapporto n. 21. Le 
previsioni inglobano gli adeguamenti automatici rispetto all’evoluzione della mortalità e 
della speranza di vita previsti, con cadenza biennale, a partire dal 2021

2
, fatta eccezione per 

il blocco temporaneo degli adeguamenti del canale di anzianità, che cessa nel 2027. La 
dimensione dei suddetti adeguamenti risulta determinata in coerenza con le ipotesi 
demografiche ipotizzate negli scenari di riferimento

3
. 

Sul versante della spesa sanitaria, iI quadro normativo di riferimento presenta alcune 
variazioni rispetto a quello sottostante alle previsioni contenute nel Rapporto n. 21 in 
quanto tiene conto delle misure volte a fronteggiare l’epidemia Covid-19 approvate 
successivamente alla pubblicazione del DEF 2020. In particolare, la previsione riflette la 
maggiore spesa necessaria per fronteggiare l’emergenza epidemiologica così come disposto 
dal Decreto Legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, e dal 
Decreto Legge n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020

4
. 

Complessivamente, le misure direttamente imputabili alla spesa per sanità
5
 adottate per 

fronteggiare l’epidemia da Covid-19 e considerate nelle previsioni di breve periodo della 
NADEF 2020 ammontano a 4,1 miliardi di euro nel 2020 e 2,1 miliardi nel 2021.   

Ipotesi strutturali di medio-lungo periodo nello scenario nazionale base e nello 
scenario EPC-WGA baseline 

L’aggiornamento delle previsioni ha riguardato sia lo scenario “nazionale base” sia lo 
scenario “EPC-WGA baseline”, concordato a livello europeo. In entrambi i casi, le ipotesi 
strutturali sottostanti al quadro demografico e macroeconomico sono rimaste invariate 
rispetto a quelle delineate nel Rapporto n. 21.  

                                                
2
 Le previsioni fanno riferimento al quadro normativo in vigore al momento della predisposizione della Nota di Aggiornamento 

al DEF 2020. Gli adeguamenti sono automatici in quanto effettuati attraverso un procedimento che rientra pienamente nella 
sfera di azione amministrativa e garantisce la certezza delle date prefissate per le future revisioni. Da ultimo, con decorrenza 
2021, sono stati adottati l’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, avente incremento nullo, con decreto 
direttoriale del 5 novembre 2019, pubblicato in GU il 14 novembre 2019, e quello dei coefficienti di trasformazione con 
decreto direttoriale del 1 giugno 2020, pubblicato in GU n.147 dell’11 giugno 2020. 
3
 Ovviamente, gli adeguamenti che verranno effettivamente applicati saranno determinati sulla base delle probabilità di 

sopravvivenza e delle speranza di vita rilevate a consuntivo dall’Istat. 
4 Per maggiori informazioni, cfr. Appendice 2B.  
5 La previsione della spesa sanitaria non include le misure adottate successivamente ai nuovi decreti che a partire da Novembre 

impongono un nuovo periodo di confinamento e distanziamento sociale per fronteggiare la nuova ondata di contagi da Covid-
19.  
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Riguardo alle ipotesi strutturali di medio-lungo periodo, le previsioni recepiscono, nel 
caso dello scenario nazionale, le proiezioni demografiche Istat con base 2018 mentre, per 
quanto riguarda lo scenario EPC-WGA, le proiezioni demografiche Eurostat con base 2019 
e le ipotesi macroeconomiche definite in ambito europeo per la redazione dell’Ageing 
Report 2021. 

Più nel dettaglio, nel caso dello scenario nazionale, i parametri demografici sottostanti 
alla previsione della popolazione Istat (popolazione “mediana”)

6
 con base 2018, risultano 

così specificati: i) il tasso di fecondità è leggermente crescente dall’1,29 del 2018 all’1,61 
del 2070 (1,59 nel 2065), con una progressione pressoché lineare, ii) la speranza di vita al 
2070 raggiunge 86,5 anni per gli uomini e 90,6 anni per le donne, con un incremento, 
rispettivamente, di 5,6 e 5,4 anni rispetto al 2018 (nel 2065, i valori sono, rispettivamente, 
86,1 e 90,2) e iii) il flusso migratorio netto si attesta su un livello medio annuo di 162 mila 
unità (165 mila fino al 2065) con un profilo leggermente decrescente. 

In linea con le assunzioni del Rapporto n. 21, supponendo che la crisi in corso non 
abbia ripercussioni permanenti, le ipotesi relative al tasso di disoccupazione prevedono che 
questo converga al 5,5% nel 2062 per poi rimanere costante negli ultimi anni dell’orizzonte 
di previsione. Al 2070, il tasso di attività nella fascia di età 15-64 anni si attesta al 70,9% 
con un incremento di oltre 5 punti percentuali rispetto al livello del 2019. Con riferimento 
alla fascia di età 20-69, che nel medio lungo periodo meglio approssima la popolazione in 
età di lavoro, il tasso di attività raggiunge il 75% nel 2070, con un incremento di 9,6 punti 
percentuali. Nella stessa fascia di età, il tasso di occupazione aumenta di 11,9 punti 
percentuali, attestandosi al 70,9% nel 2070.  

In linea con i precedenti esercizi di simulazione, nel presupposto che gli effetti della 
crisi in corso si riassorbano rapidamente già a partire dal prossimo anno, il tasso di crescita 
della produttività presenta un profilo temporale crescente fino al picco dell’1,6% intorno al 
2045. Successivamente, il tasso di crescita della produttività si riduce lievemente, 
attestandosi su un tasso medio dell’1,5% nell’ultimo decennio di previsione. Le variazioni 
registrate nella parte centrale e finale del periodo di previsione scaturiscono in modo 
endogeno dall’applicazione della funzione di produzione la quale, tramite la componente 
del capital deepening, correla i tassi di variazione della produttività alle dinamiche 
occupazionali. Diversamente, il tasso di crescita strutturale della Produttività Totale dei 
Fattori (PTF) è assunto stabile all’1% a partire dal 2045. 

Sulla base delle ipotesi demografiche e macroeconomiche sopra illustrate che, come 
detto, assumono per il breve periodo l’ipotesi di un rapido ritorno alla crescita dopo le 
ondate pandemiche del 2020, a partire dal 2023 il tasso di crescita del PIL reale mostra un 
profilo decrescente fino al 2044. Dopo un leggero aumento tra il 2045 e il 2050, il tasso di 
crescita del PIL reale tende a stabilizzarsi nell’ultimo ventennio del periodo di previsione, 
raggiungendo un livello medio annuo dell’1,3%. Nel periodo 2020-2070, il tasso di crescita 
del PIL reale si attesta su un valore medio annuo di poco superiore all’1,1%. 

  

                                                
6
 La previsione della popolazione Istat con base 2018 si estende su un orizzonte temporale fino al 2065. I valori dei parametri 

demografici relativi al quinquennio 2066-2070 sono stati determinati estrapolando le tendenze del decennio precedente.  
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Tabella 1: ipotesi e risultati delle previsioni – Scenario nazionale base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le previsioni di spesa effettuate sulla base dello scenario EPC-WGA baseline 
recepiscono le ipotesi demografiche e macroeconomiche concordate dal Working Group on 
Ageing e approvate dal Comitato di Politica Economica del Consiglio Europeo lo scorso 
giugno, per la redazione dell’edizione 2021 dell’Ageing Report che sarà pubblicato il 
prossimo anno. 

Per quanto riguarda le previsioni demografiche, le nuove proiezioni Eurostat con base 
2019 prevedono per l’Italia che la speranza di vita alla nascita aumenti gradualmente e si 
attesti a 87 anni per gli uomini e a 90,9 anni per le donne con incrementi, rispettivamente, 

2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070

Tas s o di fecondità 1,5 1,3 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6

Speranza di v ita

-  mas chi 79,3 81,2 82,6 83,8 84,8 85,7 86,5

-  femmine 84,3 85,7 86,9 88,0 88,9 89,8 90,6

Saldo migratorio (mgl) 380 179 180 167 158 146 134

Indice di dipendenza degli anziani
(2) 31,1 36,1 44,1 57,5 62,8 61,5 61,0

Tas s o di attiv ità [15-64]

-  mas chi 73,1 72,9 75,5 78,3 78,7 78,4 78,5

-  femmine 51,1 55,1 59,6 62,4 62,8 62,7 62,8

-  totale 62,0 64,0 67,7 70,6 71,1 70,9 70,9

Tas s o di dis occupazione

-  mas chi 7,5 8,7 7,1 6,4 5,6 4,9 4,7

-  femmine 9,6 10,6 8,5 7,9 7,3 6,7 6,6

-  totale 8,4 9,5 7,7 7,0 6,3 5,6 5,5

Tas s o di occupazione [15-64]

-  mas chi 67,5 66,4 69,9 73,0 74,0 74,2 74,4

-  femmine 46,1 49,2 54,2 56,9 57,8 58,1 58,2

-  totale 56,8 57,8 62,2 65,2 66,2 66,5 66,6

Occupazione
(3)

-  mas chi -0,1 0,6 -0,2 -0,4 -0,1 -0,3

-  femmine 0,5 1,0 -0,3 -0,6 -0,2 -0,2

-  totale 0,2 0,8 -0,2 -0,5 -0,1 -0,3

Produttiv ità
(3) -1,0 1,3 1,3 1,5 1,5 1,5

PIL reale
(3) -0,9 2,1 1,1 1,0 1,3 1,2

Pens ioni [a] 14,7 17,1 16,0 16,4 15,6 13,9 13,2

Sanità
(4) [b] 7,0 7,3 7,0 7,5 8,0 8,1 8,0

di cui componente LTC [c] 0,7 0,8 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0

LTC
(4) [d] 1,7 1,9 1,8 2,1 2,4 2,7 2,6

Totale                   [a]+[b]-[c ]+[d] 22,8 25,6 24,1 25,2 25,1 23,6 22,7
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(1) Is tat (2018). "Il futuro demografico del paes e. P revis ioni regionali della popolaz ione res idente al 2065".

(2) Popolaz ione con almeno 65 anni s u popolaz ione di età [15-64]. Valori in %.

(3) Percentuale di variaz ione media annua nel decennio precedente.

(4) Le previs ioni s contano le ipotes i del reference s cenario. La dinamic ità dei profili è ottenuta attravers o l'applicaz ione 

della metodologia del death-related cos ts  alla s pes a os pedaliera e quella del dynamic equilibrium parz iale alla s pes a 

per le altre pres taz ioni s anitarie.
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di 5,7 e 5,2 anni rispetto al livello del 2019
7
. Nel confronto con la previsione Istat con base 

2018, contenuta nello scenario nazionale base, i valori finali risultano superiori di 0,5 anni 
per i maschi e di 0,3 anni per le femmine. Il tasso di fecondità cresce linearmente dal valore 
di 1,31 del 2019, fino ad attestarsi a 1,52 nel 2070. Tale valore risulta decisamente inferiore 
a quello proiettato dall’Istat e recepito nello scenario nazionale base, pari ad 1,61 alla stessa 
data. Il flusso migratorio netto presenta un profilo fortemente crescente fino al 2025, anno 
in cui raggiunge il livello di 228 mila unità. Nel restante periodo di previsione il numero 
declina costantemente fino a raggiungere le 207 mila unità al 2070. Nel periodo 2020-2070 
la consistenza media annua risulta pari a 213.500 unità. Rispetto allo scenario centrale Istat, 
il flusso migratorio netto risulta più elevato con uno scarto medio annuo di circa 52 mila 
unità, nell’intero periodo di previsione. 

Nelle ipotesi di scenario macroeconomico EPC-WGA baseline, nell’intero periodo di 
previsione il tasso di crescita del PIL si attesta su un livello medio annuo di circa 1,1%, 
risultante da una dinamica della produttività media annua pari all’1,3% a cui si contrappone 
una decrescita dell’occupazione dello 0,2%. Le ipotesi di crescita del PIL dello scenario 
EPC-WGA risultano sostanzialmente in linea con quelle dello scenario nazionale base, 
sebbene dal confronto fra i due scenari emerga una crescita più contenuta nella prima metà 
del periodo di previsione compensata da un recupero nell’ultimo trentennio.  

Per lo scenario EPC-WGA, una sintesi delle ipotesi sui parametri demografici e 
macroeconomici è illustrata nella tabella 2. Come nello scenario nazionale, il tasso di crescita 
della produttività è ottenuto sulla base della funzione di produzione definita, a livello 
europeo, in ambito EPC-OGWG (Output Gap Working Group)

8
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7
 È importante evidenziare come per il 2019 la speranza di vita alla nascita risultante nelle recenti previsioni Eurostat risulti 
essere sovrastimata rispetto a quella notificata dall’ISTAT per entrambi i sessi. In particolare per i maschi il valore riportato 
dall’Eurostat per il 2019 è pari a 81,3 contro l’81,1 anni rilevato dall’Istat, mentre per le femmine è pari a 85,7 invece di 85,4. 
8
 Il calcolo del capital deepening differisce nei due scenari: nello scenario nazionale viene tenuto costante il rapporto fra 

investimenti lordi e PIL (“investment rule”) mentre nello scenario EPC-WGA baseline tale regola è adottata solo nella prima 
parte del periodo di previsione e dal 2034 si si adotta l’ipotesi del “capital rule”, che implica un rapporto costante fra capitale 
e PIL indipendentemente dalle dinamiche occupazionali. 
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Tabella 2: ipotesi e risultati delle previsioni – Scenario EPC-WGA baseline 

 

 

Previsioni della spesa pubblica per pensioni nello scenario nazionale base 

L’evoluzione della spesa pensionistica in rapporto al PIL sulla base dello scenario 
nazionale base, negli ultimi 20 anni e in previsione di medio-lungo periodo, è illustrata nella 
figura 1.  

Dopo la crescita nel triennio 2008-2010, imputabile esclusivamente alla fase acuta 
della recessione, il rapporto fra spesa pensionistica e PIL risente negativamente dell’ulteriore 
fase di recessione con effetti che si propagano per tutto il quadriennio 2012-2015. La spesa 

2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070

Tasso di fecondità 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5

Speranza di vita

-  maschi 79,3 81,3 82,6 83,8 84,9 86,0 87,0

-  femmine 84,3 85,7 86,9 88,0 89,0 90,0 90,9

Saldo migratorio (mgl) 380 161 224 217 214 210 207

Indice di dipendenza degli anziani
(2) 31,1 36,2 43,9 56,5 61,5 60,6 60,6

Tasso di attività [15-64]

-  maschi 73,1 73,0 74,9 76,3 76,2 75,8 76,4

-  femmine 51,1 55,3 59,9 62,1 62,3 62,3 62,6

-  totale 62,0 64,2 67,5 69,4 69,5 69,3 69,8

Tasso di disoccupazione 0,0    

-  maschi 7,5 8,7 8,4 7,2 6,3 6,2 6,1

-  femmine 9,6 10,5 9,5 8,2 7,2 7,0 6,9

-  totale 8,4 9,5 8,8 7,7 6,7 6,5 6,5

Tasso di occupazione [15-64] 0,0    

-  maschi 67,5 66,5 68,4 70,5 71,2 70,9 71,4

-  femmine 46,1 49,4 54,0 56,6 57,5 57,5 57,8

-  totale 56,8 58,0 61,3 63,7 64,6 64,5 64,9

Occupazione
(3)

-  maschi -0,1 0,3 -0,4 -0,3 -0,2 -0,2

-  femmine 0,6 0,8 -0,3 -0,5 -0,2 -0,2

-  totale 0,2 0,5 -0,3 -0,4 -0,2 -0,2

Produttività
(3) -1,0 1,1 1,3 1,7 1,7 1,6

PIL reale
(3) -0,9 1,6 1,0 1,3 1,5 1,4

Pensioni [a] 14,7 17,1 16,7 17,1 15,8 13,9 13,5

Sanità
(4) [b] 7,0 7,3 6,9 7,5 8,0 8,1 8,0

di cui componente LTC
[c]

0,7 0,8 0,7 0,8 1,0 1,1 1,1

LTC
(4) [d] 1,7 1,9 1,9 2,1 2,5 2,7 2,7

Totale                  [a]+[b]-[c]+[d] 22,8 25,6 24,8 25,9 25,2 23,7 23,1
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(1) Eurostat (2019), "Methodology of the Eurostat population projections 2019-based (Europop2019)", 2020, April.

(2) Popolazione con almeno 65 anni su popolazione di età [15-64]. Valori in %.

(3) Percentuale di variazione media annua nel decennio precedente.

(4) Le previsioni scontano le ipotesi del reference scenario. La dinamicità dei profili è ottenuta attraverso l'applicazione della

metodologia del death-related costs alla spesa ospedaliera e quella del dynamic equilibrium parziale alla spesa per le altre

prestazioni sanitarie.
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pensionistica/PIL si attesta nel 2013-2014 su un valore più elevato di circa 2,5 punti 
percentuali rispetto al livello pre-crisi del 2007, passando dal 13,3% al 15,8%. A partire dal 
2015, la spesa pensionistica in rapporto al PIL, in ragione di una crescita economica che 
torna ad essere leggermente positiva e dell’inasprimento dei requisiti di pensionamento, 
flette gradualmente portandosi al 15,4%, nel 2016 fino a raggiungere un minimo relativo 
del 15,2% nel biennio 2017-2018. 

Dal 2019 e fino al 2022, il rapporto tra spesa pensionistica e PIL inizialmente  aumenta 
repentinamente, raggiungendo un picco pari al 17,1% nel 2020, e poi si riduce nei due 
anni seguenti, attestandosi tuttavia su un livello pari al 16,3%, oltre un punto percentuale 
di PIL al di sopra del dato del 2018. La spesa in rapporto al PIL cresce significativamente a 
causa della forte contrazione dei livelli di PIL dovuti all’impatto dell’emergenza sanitaria che 
ha colpito l’Italia dallo scorso febbraio. Tuttavia, tale andamento è condizionato anche 
dall’applicazione delle misure in ambito previdenziale contenute nel Decreto Legge 4/2019 
convertito con L. 26/2019 (c.d. Quota 100), le quali, favorendo il pensionamento anticipato, 
determinano per gli anni 2019-2021 un sostanziale incremento del numero di pensioni in 
rapporto al numero di occupati.  

Successivamente, anche per un parziale recupero dei livelli occupazionali  si assiste ad 
un quadriennio di lieve declino, al termine del quale la spesa in rapporto al PIL si attesta, nel 
periodo 2026-2029, a un valore del 15,9%.  

In seguito, il rapporto tra spesa pensionistica e PIL riprende ad aumentare fino a 
raggiungere il 16,5% nel 2044. Tale dinamica è essenzialmente dovuta all’incremento del 
rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati indotto dalla transizione demografica, 
solo parzialmente compensato dall’innalzamento dei requisiti minimi di accesso al 
pensionamento. Tale incremento sopravanza l’effetto di contenimento degli importi 
pensionistici esercitato dalla graduale applicazione del sistema di calcolo contributivo 
sull’intera vita lavorativa. 

A partire dal 2045, il rapporto scende rapidamente portandosi al 15,6% nel 2050 e 
al 13,2% nel 2070. La rapida riduzione del rapporto fra spesa pensionistica e PIL nell’ultima 
fase del periodo di previsione, è determinata dall’applicazione generalizzata del calcolo 
contributivo che si accompagna alla stabilizzazione, e successiva inversione di tendenza, del 
rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati. Tale andamento risente sia della 
progressiva uscita delle generazioni del baby boom sia degli effetti dell’adeguamento 
automatico dei requisiti minimi di pensionamento in funzione della speranza di vita.  

I risultati di tale simulazione che, come detto, recepiscono le ipotesi sottostanti alla 
Nota di Aggiornamento DEF 2020, sono messi a confronto con quelli contenuti nel 
Rapporto n. 21 evidenziando uno scostamento pari a circa 0,4 punti percentuali di PIL nel 
quinquennio 2022-2026 che si riassorbe gradualmente poco prima del 2050. Tale 
scostamento è imputabile in egual misura a una revisione al ribasso del livello di spesa iniziale 
e alla revisione delle ipotesi di crescita del PIL nel breve periodo. La maggior crescita del PIL 
nel quinquennio iniziale determina, negli anni successivi, importi più elevati delle pensioni 
di nuova decorrenza il che favorisce il riavvicinamento delle due curve nei decenni successivi. 
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Figura 1: spesa pubblica per pensioni - Scenario nazionale base 

Spesa in rapporto al PIL 
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Previsioni della spesa pubblica per sanità e LTC nello scenario nazionale 

Per quanto riguarda la spesa sanitaria in rapporto al PIL, per il periodo 2020-2023, la 
previsione della spesa sanitaria risulta allineata, tramite la matrice costi-prestazioni, a quella 
di breve periodo riportata nella Nota di Aggiornamento al DEF 2020, la quale è stata 
effettuata distintamente per singola funzione di costo sulla base del quadro normativo 
vigente e degli elementi informativi desumibili dall’attività di monitoraggio. 

Per il 2023, la previsione attuale si colloca a un livello più basso rispetto a quanto 
riportato nel Rapporto n. 21 (6,6% rispetto a 6,7%). Questa differenza è dovuta a un valore 
della spesa sanitaria inferiore di 0,8 punti percentuali cui si accompagna una più robusta 
crescita del PIL (maggiore di circa1,2 punti percentuali).  

Nell’ipotesi del reference scenario9
, la previsione del rapporto fra spesa sanitaria 

pubblica e PIL mostra una crescita piuttosto regolare fra il 2024 e il 2045 (Fig. 2, curva in 
grassetto). Negli anni successivi, con l’uscita delle generazioni del baby boom, la crescita 
prima rallenta, e poi diventa leggermente negativa. Complessivamente, il rapporto aumenta 
di 1,5 punti percentuali passando dal 6,5% del 2019

10
 all’8% del 2070.  

 

Figura 2: spesa pubblica per sanità - Scenario nazionale base 

Spesa in rapporto al PIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9
 Più nel dettaglio, le previsioni del rapporto fra spesa sanitaria pubblica e PIL recepiscono le ipotesi del cosiddetto reference 

scenario le quali concordano sostanzialmente con quelle definite in ambito EPC-WGA, ad eccezione dell’ipotesi sulla dinamica 
del consumo sanitario relativo alla spesa per l’assistenza ospedaliera. In quest’ultimo caso, le proiezioni sono state elaborate 
adottando, per quanto attiene all’evoluzione del consumo sanitario, l’applicazione della metodologia del death related costs, 
per la componente ospedaliera, e del dynamic equilibrium (nella misura del 50% della variazione della speranza di vita) per le 
altre prestazioni sanitarie. Inoltre, le previsioni assumono un’elasticità del Consumo Pro capite Standardizzato (CPS) superiore 
all’unità sia rispetto al PIL pro capite, che si applica alla componente acute della spesa sanitaria, sia al PIL per occupato, che, 
invece, si applica alla componente LTC dello stesso aggregato.  Nell’appendice 1 sono riportate anche le previsioni effettuate 
nell’ipotesi del pure ageing scenario  la quale assume che la struttura dei consumi specifici per età, sesso e tipologia di 
prestazione resti costante per l’intero periodo di previsione, mentre la dinamica del CPS, che esprime la variazione del consumo 
sanitario a parità di struttura demografica, evolva in linea con il PIL pro capite. 
10

 A fine ottobre l’Istat ha pubblicato l’aggiornamento del Conto economico consolidato della Sanità. Rispetto alla versione 

precedente utilizzata per la predisposizione della Nadef 2020 (Settembre 2020), il valore del 2018 e del 2019 sono stati visti 
al rialzo (in aumento di circa0,14 e di0,06 punti percentuali). 

(1) Le previsioni scontano le ipotesi del reference scenario.
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La spesa pubblica rivolta agli anziani e ai disabili non autosufficienti, meglio nota come 
spesa per Long Term Care (LTC), include, oltre alla componente sanitaria, la spesa per 
indennità di accompagnamento e la spesa per “Altre prestazioni LTC” che corrisponde 
essenzialmente a interventi socio-assistenziali erogati a livello locale

11
. L’aggregato risulta 

complessivamente pari a circa l’1,7% del PIL nel 2019.  

 Nel periodo 2020-2023, la previsione della spesa pubblica per LTC in rapporto al PIL 
presenta una sostanziale stabilità dovuta essenzialmente al meccanismo di indicizzazione 
vigente per le indennità di accompagnamento. Nel 2023, rispetto a quanto riportato nel 
Rapporto n. 21, la previsione attuale si colloca a un livello leggermente inferiore (circa mezzo 
decimo di punto percentuale). A tale risultato concorrono, in egual misura, sia la riduzione 
della spesa sia l’aumento del PIL. A partire dal 2023, in linea con le ipotesi del reference 
scenario12, la previsione attuale della spesa per LTC in rapporto al PIL mostra una crescita 
progressiva, in particolare tra il 2030 e il 2055, che è dovuta all’indicizzazione del costo 
medio delle prestazioni e all’accentuazione del processo di invecchiamento della 
popolazione. Nel 2070, la spesa per LTC si attesta al 2,7% del PIL. Le stime attuali risultano 
sostanzialmente sovrapposte alle precedenti per un’ampia parte del periodo di previsione 
con una leggera divaricazione a partire dal 2050 (Figura 3). 

Figura 3: spesa pubblica per Long term Care - Scenario nazionale base 

Spesa in rapporto al PIL 

  

                                                
11

 Le indennità di accompagnamento sono prestazioni monetarie (cash benefits) erogate a favore di soggetti non 

autosufficienti, a prescindere dal requisito reddituale, mentre le “Altre prestazioni LTC” includono un insieme eterogeneo di 
interventi, largamente in natura, erogati prevalentemente a livello locale dai comuni singoli o associati. 
12

 Nel caso delle previsioni di spesa per LTC, il reference scenario prevede l’applicazione “parziale” (50% della variazione della 

speranza di vita) della metodologia del dynamic equilibrium, nonché l’aggancio del CPS alla produttività, per le prestazioni in 
natura, e al PIL pro capite, per le prestazioni monetarie. Inoltre, le previsioni assumono un’elasticità del CPS superiore all’unità 
sia rispetto al PIL pro capite, che si applica alle indennità di accompagnamento, sia al PIL per occupato, che, invece, si applica 
alla componente socio-sanitaria dell’aggregato. 

(1) Le previsioni scontano le ipotesi del reference scenario.
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La previsione della spesa pubblica complessiva per pensioni, sanità e LTC nello 
scenario nazionale base 

La previsione della spesa pubblica complessiva per pensioni, sanità e LTC in rapporto 
al PIL nello scenario nazionale base è riportata nella figura 4. Come evidenziato nel grafico, 
l’aggregato conteggia la componente sanitaria della spesa per LTC una sola volta in quanto 
inclusa, in ugual misura, sia nella spesa sanitaria complessiva sia in quella totale per LTC. 

Dopo gli incrementi dei due trienni 2008-2010 e 2012-2014, dovuti esclusivamente 
alla recessione economica, il rapporto fra la spesa complessiva e il PIL tende a decrescere 
attestandosi al 22,6% intorno al 2018. La spesa riprende a crescere nel 2019, portandosi al 
22,9% del PIL, e subisce un consistente incremento nel 2020 a causa della recessione dovuta 
all’epidemia da Covid-19, attestandosi al 25,6%. Negli anni seguenti, con il ritorno del PIL 
su un sentiero di crescita, la spesa pubblica complessiva legata all’invecchiamento della 
popolazione si riduce di quasi un punto percentuale di PIL fluttuando intorno a valori pari al 
24,4%. A partire dal 2030, il rapporto riprende a crescere nuovamente fino al valore 
massimo del 25,5% del PIL nel 2046 per poi assumere un andamento decrescente che lo 
porta ad attestarsi al 22,7% del PIL nel 2070, dato sostanzialmente in linea con il valore del 
2019. 

Figura 4: spesa pubblica complessiva per pensioni, sanità, LTC
(1)
 in rapporto al PIL 

Scenario nazionale base 

 

Le previsioni della spesa pubblica per pensioni, sanità, LTC nello scenario EPC-WGA 
baseline 

Nel caso in cui le previsioni di spesa vengano elaborate sulla base dello scenario EPC-
WGA baseline, l’aggiornamento del quadro macroeconomico di breve periodo produce un 
effetto sostanzialmente equivalente a quello evidenziato per lo scenario nazionale, 
mantenendo praticamente invariate le differenze evidenziate nel Rapporto RGS n. 21. In 
particolare, per quanto riguarda la spesa pensionistica, lo scenario EPC-WGA baseline 
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presenta, per ipotesi, un valore in rapporto al PIL allineato a quello dello scenario nazionale 
base fino al 2023 (Figura 5).  

Tuttavia, nella parte centrale del periodo di previsione e fino al 2036, in ragione dei 
più bassi livelli occupazionali e della più contenuta dinamica della produttività del lavoro, il 
tasso di crescita del PIL reale nello scenario EPC-WGA baseline si riduce, in media, di 0,5 
punti percentuali rispetto alla media dello scenario nazionale. Ne consegue che la spesa in 
rapporto al PIL aumenta significativamente con una differenza massima che, rispetto al 
profilo che si ottiene nello scenario nazionale, raggiunge quasi un punto percentuale 
attorno al 2035. A seguito di tali dinamiche la spesa per pensioni in rapporto al PIL 
raggiunge in tale scenario il punto di massimo, pari al 17,2% nel 2036. 

Il differenziale tra le due curve si assottiglia negli anni successivi fino a ridursi a circa 
0,1 punti percentuali di PIL a partire dal 2050 grazie alla più sostenuta dinamica della 
produttività. Nell’ultimo decennio dell’orizzonte di previsione, il gap tra le due curve si 
allarga di nuovo portandosi a 0,3 punti percentuali, con la spesa in rapporto al PIL che 
raggiunge nello scenario EPC-WGA il 13,5% nel 2070. 

L’andamento descritto trova spiegazione nelle dinamiche illustrate nelle figure 5.b e 
5.c. Il rapporto tra pensioni e occupati dello scenario baseline EPC-WGA è costantemente 
superiore a quello dello scenario RGS e si stabilizza nell’ultimo decennio di previsione (fig. 
5.c). Il rapporto tra pensione media e produttività, più basso nell’ultimo trentennio di 
previsione, favorisce il riavvicinamento della spesa in rapporto al PIL tra i due scenari. A 
questo riguardo, lo scostamento finale è dovuto alla riduzione del gap illustrato in figura 
5.b.    
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Figura 5: spesa pubblica per pensioni– Confronto tra scenari 

Spesa in rapporto al PIL  

 

 

Fig. 5.a: spesa per pensioni in rapporto al P IL

Fig. 5.b: pensione media in rapporto alla produttività per occupato

Fig. 5.c: numero di pensioni in rapporto agli occupati
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Diversamente, il rapporto fra spesa sanitaria e PIL, estrapolato sulla base dello scenario 
EPC-WGA baseline, risulta sostanzialmente allineato a quello dello scenario nazionale base 
(Fig 6). 

Figura 6: spesa pubblica per sanità– Confronto tra scenari 

Spesa in rapporto al PIL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La previsione della spesa pubblica per LTC in rapporto al PIL, effettuata sulla base dello 
scenario EPC-WGA baseline (Fig. 7), si colloca ad un livello leggermente più elevato rispetto 
a quella dello scenario nazionale base per quasi tutto il periodo di previsione, con uno 
scostamento gradualmente crescente nel tempo, sia pur marginale. 

 

Figura 7: spesa pubblica per Long term Care – Confronto tra scenari 

Spesa in rapporto al PIL  

 

(1) Le previsioni scontano le ipotesi del reference scenario.
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Come evidenziato nella figura 8, la previsione del complesso della spesa pensionistica 
e socio-assistenziale in rapporto al PIL effettuata sulla base dello scenario EPC-WGA mostra 
lo stesso andamento descritto per la previsione RGS sebbene raggiunga livelli più elevati 
(26% il picco nel 2042 e 23,1% nel 2070). Tali differenze sono da ascrivere interamente 
alla componente pensionistica.  

Figura 8: spesa pubblica complessiva per pensioni, sanità, LTC
(1)

 in rapporto al PIL 

Scenario EPC-WGA baseline 

 

I tassi di sostituzione 

Tramite la costruzione dei cosiddetti tassi di sostituzione teorici, al lordo e al netto del 
prelievo contributivo e fiscale, è possibile elaborare un’analisi approfondita dell’adeguatezza 
delle prestazioni nel medio-lungo periodo e valutare a livello microeconomico gli effetti 
distributivi relativi al sistema pensionistico italiano. In questa sede, viene sinteticamente 
riproposta l’analisi dei tassi di sostituzione teorici  del Rapporto RGS n. 21, nell’ipotesi di 
accesso al pensionamento con i requisti minimi di vecchiaia

13
. I calcoli sono effettuati per 

l’intero periodo di previsione, in coerenza con le ipotesi demografiche e macroeconomiche 
dello scenario nazionale base

14
. In linea con quanto ipotizzato per le previsioni di spesa, il 

calcolo dei tassi di sostituzione sconta la revisione dei coefficienti di trasformazione e tiene 
conto, nella definizione delle carriere lavorative, del concomitante adeguamento dei requisiti 
minimi per la maturazione del diritto alla pensione, in funzione delle variazioni della 
speranza di vita. 

L’analisi dei tassi di sostituzione lordi (Tab. 3.1) evidenzia l’importante contributo che 
l’innalzamento dell’età media al pensionamento produce sugli importi di pensione 
concorrendo, in tal modo, a migliorare l’adeguatezza delle prestazioni nell’ambito del 

                                                
13

 Sulla base della normativa introdotta con la L 26/2019, accedono, nel periodo 2019-2021, al pensionamento anticipato i 

soggetti che raggiungono, congiuntamente, un’età minima di 62 anni e un’anzianità contributiva di 38 anni. Per costoro, tali 
requisiti rappresentano, per gli anni in questione, la configurazione minima per il collocamento a riposo.  
14

 Risultati sostanzialmente analoghi si ottengono nelle ipotesi dello scenario EPC-WGA baseline. 

(1) Le previsioni scontano le ipotesi del reference scenario.
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sistema di calcolo contributivo. Tale aspetto, già evidente nell’ipotesi base che assume un 
livello costante dell’anzianità contributiva, risulta ancor più marcato nell’ipotesi di anzianità 
contributiva parametrata al requisito minimo di età previsto per il pensionamento di 
vecchiaia

15
.  

L’analisi dei tassi di sostituzione al netto del prelievo fiscale e contributivo (Tavola. 3.2) 
consente di valutare le variazioni del reddito disponibile del lavoratore nel passaggio dalla 
fase attiva a quella di quiescenza. Sotto questo aspetto, i risultati ottenuti mostrano una 
forte attenuazione degli effetti di contenimento derivanti dall’introduzione del calcolo 
contributivo, specie in conseguenza dell’elevamento dei requisiti minimi di accesso al 
pensionamento e, nel caso dei lavoratori autonomi, anche per effetto dell’aumento 
dell’aliquota contributiva. Per i lavoratori dipendenti, il contenimento del reddito 
pensionistico disponibile, garantito dalla previdenza obbligatoria, generalmente non 
sussiste, e se ciò avviene, risulta adeguatamente compensato dal contributo integrativo 
offerto dalla previdenza complementare. Per i lavoratori autonomi, l’effetto di contenimento 
permane nella generalità dei casi, in relazione alla più bassa aliquota contributiva, seppure 
in misura notevolmente attenuata per effetto del progressivo elevamento dei requisiti 
minimi. 

Per completezza di informazione, nella tabella 4 vengono riportati anche i risultati 
delle previsioni di medio-lungo periodo delle componenti di spesa pubblica age-related 
funzionali all’analisi della sostenibilità di medio-lungo periodo delle finanze pubbliche così 
come riportati nella Nota di Aggiornamento al DEF 2020

16
. Tali componenti di spesa 

includono: la spesa per pensioni, sanità, LTC, ammortizzatori sociali e, in aggiunta, anche 
quelle relative alla spesa scolastica. Le previsioni sono elaborate in coerenza con le 
indicazioni metodologiche e le ipotesi di scenario definite a livello europeo, con gli opportuni 
adattamenti già in precedenza descritti per lo scenario EPC-WGA baseline. 

 

  

                                                
15 

L’effetto sui tassi di sostituzione dell’adeguamento biennale dei coefficienti di trasformazione, congiuntamente all’effetto 

dell’aggiornamento dei requisiti di accesso al pensionamento in funzione delle variazioni nell’aspettativa di vita, viene 
presentato con maggior dettaglio nel Rapporto RGS n. 21 box 6.1, mentre il box 6.2, ibidem, illustra l’impatto sui tassi di 
sostituzione lordi delle misure introdotte con la L 26/2019 che hanno reso più agevole l’accesso al pensionamento anticipato. 
16

 Si veda il Focus su “Le Tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico italiano e delle spese pubbliche connesse 

all’invecchiamento” della Nota di Aggiornamento al DEF 2020. 
(http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/nadef_2020/NADEF_20
20_Pub.pdf)  
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Tabella 3: tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria - Scenario nazionale base 
(valori in %)

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ta b. 3 .1: ta ss i  d i  sosti tuz ione  lord i

2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070

Ipotesi base ( 2 ) ( 3 )

Dipendente priv ato 73,7 72,1 63,0 57,0 58,9 60,5 60,7

(età/anz.) (65+4m/38) (4) (67) (67+10m) (65+8m) (66+6m) (67+2m) (67+10m)

Lav oratore autonomo 72,2 55,2 43,9 43,7 47,2 48,8 49,1

(età/anz.) (65+7m/38) (4) (67) (67+10m) (68+8m) (69+6m) (70+2m) (70+10m)

V ecchiaia ( 5 )

Dipendente priv ato 68,5 70,1 62,7 64,1 67,6 70,5 72,4

(età/anz.) (65+4m/35+4m) (4) (67/37) (67+10m/37+10m) (68+8m/38+8m) (69+6m/39+6m) (70+2m/40+2m) (70+10m/40+10m)

Lav oratore autonomo 67,7 53,2 43,6 44,4 48,6 51,3 52,7

(età/anz.) (65+7m/35+7m) (4) (67/37) (67+10m/37+10m) (68+8m/38+8m) (69+6m/39+6m) (70+2m/40+2m) (70+10m/40+10m)

Ta b. 3 .2: ta ss i  d i  sosti tuz ione  ne tti
(6)

2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070

Ipotesi base ( 2 ) ( 3 )

Dipendente priv ato 82,8 81,7 72,8 67,0 68,8 70,3 70,6

(età/anz.) (65+4m/38) (4) (67) (67+10m) (65+8m) (66+6m) (67+2m) (67+10m)

Lav oratore autonomo 93,2 77,7 64,6 64,4 68,3 70,2 70,5

(età/anz.) (65+7m/38) (4) (67) (67+10m) (68+8m) (69+6m) (70+2m) (70+10m)

V ecchiaia ( 5 )

Dipendente priv ato 77,9 79,8 72,5 73,9 77,3 80,1 82,0

(età/anz.) (65+4m/35+4m) (4) (67/37) (67+10m/37+10m) (68+8m/38+8m) (69+6m/39+6m) (70+2m/40+2m) (70+10m/40+10m)

Lav oratore autonomo 88,2 75,4 64,2 65,2 70,1 73,2 74,7

(età/anz.) (65+7m/35+7m) (4) (67/37) (67+10m/37+10m) (68+8m/38+8m) (69+6m/39+6m) (70+2m/40+2m) (70+10m/40+10m)

(1) La dinamica della retribuzione/reddito indiv iduale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il

periodo storico, e pari al tasso di variazione reale della produttiv ità per occupato, per il periodo di previsione a partire dal 2021. Per il 2020 i valori del tasso di inflazione,

del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per la nota

di Aggiornamento del DEF 2020.

(2) Con riferimento alla L 26/2019, per il periodo 2019-2021, è prevista la possibilità di andare in pensionamento con un requisito di età pari ad almeno 62 anni ed un

requisito di anzianità non inferiore a 38 anni. Sulla base di questi requisiti il tasso di sostituzione lordo che si ottiene è pari al 66,2%, nel caso di un dipendente privato e al 

51,6%, nel caso di un lavoratore autonomo. Il tasso di sostituzione netto è pari, rispettivamente, al 75,9% e al 73,5%.

(3) Per il lavoro dipendente, l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia per i soggetti assunti prima dell' 1/1/1996 (regime retributivo e misto) e pari al

requisito minimo previsto per il pensionamento anticipato (3 anni meno del requisito di vecchiaia) per i soggetti assunti successivamente a tale data (regime contributivo).

Per il lavoratore autonomo, l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo). L'anzianità

contributiva è di 38 anni per entrambe le tipologie di lavoratore.

(4) Per le donne è possibile andare in pensione 5 anni prima.

(5) L'età di pensionamento è pari al requisito minimo di vecchiaia; l'anzianità contributiva è parametrata all'età di pensionamento con inizio dell'attiv ità lavorativa a 30

anni ed assenza di interruzioni di carriera.

(6) La normativa fiscale di riferimento è quella v igente.

A nzianità cont ribut iv a pari a 38 anni

A nzianità cont ribut iv a paramet rata all'età

A nzianità cont ribut iv a pari a 38 anni

A nzianità cont ribut iv a paramet rata all'età
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Tabella 4: previsione della spesa pubblica
(1)
 per pensioni, sanità, LTC, scuola e 

ammortizzatori sociali in percentuale del PIL - Scenario baseline EPC-WGA 2021 
 

  

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

Pensioni(2)(3) 14,7 15,6 17,1 16,0 16,7 17,2 17,1 16,8 15,8 14,7 13,9 13,6 13,5

Sanità(2)(4)(5) 7,0 6,6 7,3 6,7 6,9 7,2 7,5 7,7 7,9 8,0 8,0 8,0 7,9

- di  cui componente LTC 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

LTC - comp. socio-assistenziale(2)(4) 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,6

Scuola(6) 3,9 3,6 3,8 3,4 3,1 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0

Ammortizzatori sociali(2)(7) 0,7 0,9 2,2 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Totale(8) 27,4 27,8 31,6 27,9 28,6 29,2 29,5 29,5 28,8 27,9 27,2 26,8 26,6

(5) Per il 2010 i dati non scontano la diversa contabilizzazione degli interessi passiv i, interamente esclusi dall'aggregato di spesa sanitaria per un importo annuo

compreso fra i 250-300 milioni.

(6) L'aggregato comprende i livelli di istruzione ISCED 1-8 secondo la classificazione OECD (ISCED 2011 level). Non comprende la spesa per istruzione degli adulti

(formazione permanente) e la scuola dell'infanzia (pre-primary). L’aggregato di spesa è costruito sui dati di fonte UNESCO/OECD/EUROSTAT (UOE). La

previsione recepisce i dati UOE aggiornati all’anno finanziario 2017. Relativamente al biennio 2020-2021, la previsione riflette la maggiore spesa per il personale,

necessaria per fronteggiare l’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del v irus COVID 19  (DL n. 18/2020, DL n. 34/2020 e DL n. 104/2020).

(7) La previsione della spesa per altre prestazioni sociali in denaro per l'anno 2020 e successiv i tiene anche conto delle misure introdotte con la legge di Bilancio 

(8) Gli arrotondamenti alla prima cifra decimale possono determinare incongruenze con i valori presentati in tabella.

(1) Per il quadriennio 2020-2023, sono state adottate ipotesi di crescita in linea con le indicazioni del quadro macroeconomico tendenziale del 22/09/2020

sottostante alla Nota di aggiornamento al DEF 2020. Per il periodo successivo si adotta lo scenario che EPC-WGA ha predisposto per le previsioni di spesa age-

related del round 2021.

(2) F ino al 2019, la spesa per prestazioni sociali è riferita ai dati di Contabilità Nazionale. Per il periodo 2020-2023, i valori di previsione sono in linea con quelli

sottostanti alla previsione del quadro di finanza pubblica.

(3) La legge di Bilancio n.145/2018 al comma 256 ha istituito il “Fondo per la revisione del sistema pensionistico anticipato e per incentivare l’assunzione di

lavoratori giovani” la cui dotazione a regime è di 7000 milioni l’anno a partire dal 2024. I maggiori oneri che conseguono dalle disposizioni in ambito

previdenziale del D.L. n.4/2019 hanno trovato copertura mediante il sostanziale azzeramento della dotazione dell’autorizzazione di spesa in esame fino al 2023.

Negli anni seguenti, residuano a normativa vigente nella predetta autorizzazione di spesa delle somme crescenti fino a raggiungere un livello di circa 3,8 miliardi

annui dal 2028. In questa sede tali stanziamenti residui non ancora normativamente definiti non sono attribuiti a interventi strutturali specifici in ambito

pensionistico.

(4) A partire dal 2015, il dato della spesa sanitaria tiene conto della revisione delle serie storiche dei conti nazionali, basate sul SEC 2010. Tale revisione è

avvenuta in coordinamento con Eurostat e con gran parte dei paesi UE. Relativamente al biennio 2020-2021, la previsione riflette la maggiore spesa necessaria

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del v irus COVID 19 (DL n. 18/2020, DL n. 34/2020 e DL n. 104/2020). A partire dal 2024, la

previsione è effettuata con la metodologia del reference scenario.
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Box 1 – La previsione di medio e lungo periodo della spesa pensionistica 
e socio-sanitaria nel caso di scenari macroeconomici avversi  

L’epidemia dovuta al contagio da Covid-19 e le misure di contenimento 
che sono state adottate per contrastarne la propagazione hanno 
profondamente impattato sulle relazioni sociali e, in generale, sull’economia. 

In ambito economico, il periodo di confinamento e di distanziamento 
sociale, insieme al blocco temporaneo della produzione che ha interessato interi 
settori, ha avuto e sta continuando ad avere conseguenze particolarmente 
acute sia a livello nazionale sia a livello globale sulla domanda di beni, i processi 
di produzione e di distribuzione, l'offerta di lavoro, la produzione industriale, i 
prezzi delle materie prime, il commercio estero e i flussi di capitale.  

Data la gravità di questo shock senza precedenti, l’economia mondiale e, 
più in particolare, l’economia italiana sono entrate nel 2020 in una profonda 
recessione con effetti che sembrano essere nettamente più severi di quelli della 
crisi finanziaria del 2009.  

Nel complesso, e nello specifico nel caso italiano, anche dopo la fine del 
periodo di confinamento terminato a maggio e ripreso con differenziazioni su 
base regionale lo scorso novembre, l’incertezza sulle conseguenze in ambito 
economico dell’epidemia da Covid-19 resta molto forte. I tempi e l’intensità 
della ripresa dipenderanno da diversi elementi, la cui evoluzione è 
estremamente difficile da prevedere, tra i quali: la durata della nuova 
propagazione del contagio, l’evoluzione dell’economia globale, gli effetti sulla 
fiducia e sulle decisioni di spesa dei cittadini e di investimento delle imprese, 
eventuali ripercussioni finanziarie e, in misura rilevante, l’efficacia delle politiche 
economiche introdotte e le eventuali considerazioni dei mercati circa la 
sostenibilità del debito pubblico. 

In tale contesto di forte incertezza e volatilità, la formulazione di previsioni 
macroeconomiche assume i contorni di un esercizio estremamente complesso 
soprattutto nel caso di previsioni di crescita con un orizzonte pluridecennale. 

Lo scenario di riferimento di breve periodo della NADEF2020 si basa 
sull’ipotesi che l’allentamento delle misure di contenimento avviato in maggio 
prosegua gradualmente, e con esso l’attenuazione delle loro ripercussioni 
economiche, e che gli effetti della pandemia rimangano nel complesso sotto 
controllo nei trimestri successivi in Italia, nei paesi europei e a livello globale, 
consentendo l’uscita dalla recessione e l’avvio della ripresa in tempi 
relativamente rapidi. Nel medio periodo, le simulazioni elaborate con la 
metodologia T+10 della Commissione Europea ipotizzano un impatto limitato 
dell’attuale crisi epidemiologica ed economica sul tasso di crescita del prodotto 
potenziale di medio termine.  

Le previsioni di medio e lungo periodo dello scenario nazionale presentate 
nell’attuale Nota di Aggiornamento del Rapporto RGS n.21 sono a loro volta 
basate su questo presupposto e, pertanto, ipotizzano, in linea con i precedenti 
esercizi di previsione, che la convergenza ai parametri strutturali di scenario si 
ottenga in 20 anni per forze lavoro e ore lavorate, mentre per la Produttività 
Totale dei Fattori si assume che, a partire dal 2026, il tasso di crescita converga 
linearmente all’1% nel 2045. Nell’attuale congiuntura, tali previsioni di 
riferimento rappresentano analisi di scenario che scontano valutazioni che sono 
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inevitabilmente e in buona parte arbitrarie, sia riguardo all’impatto e alla durata 
dell’epidemia sia sull’intensità delle sue ripercussioni economiche.  

Valutazioni ulteriori sulle tendenze di medio e lungo periodo del sistema 
pensionistico e socio-sanitario italiano possono essere condotte costruendo, in 
linea con esercizi simili previsti in ambito europeo per il Rapporto di Ageing del 
2021, scenari macroeconomici avversi, alternativi rispetto a quello di 
riferimento. Tali scenari ipotizzano che la durata e l’intensità dell’epidemia e 
della recessione producano effetti macroeconomici che si propagano, 
rispettivamente, nel medio e nel lungo periodo, senza assegnare, tuttavia, ad 
alcuno di essi una maggiore o minore probabilità di realizzazione. 

Il primo scenario alternativo denominato “Scenario Avverso Intermedio” 
ipotizza che gli effetti della crisi attuale si estendano nel medio periodo con 
effetti negativi concentrati nel primo decennio di previsione (T+10). A questo 
riguardo, si assume che il tasso di partecipazione al mercato del lavoro, invece 
di convergere ai livelli del Cohort Simulation Model (CSM) come ipotizzato nello 
scenario di riferimento, raggiunga il suo livello di trend17 nel 2024 e, 
successivamente, evolva in base al tasso di variazione del CSM fino al 2029. Il 
tasso di disoccupazione converge alla cosiddetta àncora NAWRU al 2029 
calcolata dalla Commissione Europea, pari a 9,4% per l’Italia e ricavata sulla 
base di un modello panel applicato a un insieme di paesi UE e che include tra i 
regressori alcune variabili strutturali del mercato del lavoro. Il tasso di crescita 
della Produttività Totale dei Fattori (PTF) nel primo decennio subisce una 
revisione al ribasso pari, in media, a 0,2 punti percentuali per tenere conto dei 
ridotti livelli di trend risultanti dal confronto fra l’estrapolazione a T+10, pre-
crisi, della NADEF 2019 e quella del Quadro Macroeconomico tendenziale 
sottostante DEF 2020. A partire dal 2030, le variabili occupazionali (i.e. tasso di 
partecipazione e occupati) evolvono verso i parametri strutturali dello scenario 
nazionale. In particolare, i tassi di attività convergono verso i livelli del CSM 
nell’arco di un ventennio mentre nello stesso periodo il tasso di disoccupazione 
si avvicina progressivamente al tasso naturale ipotizzato nello scenario 
nazionale, pari a 5,5%. A partire dal 2030, il tasso di crescita della PTF converge 
invece all’1 per cento nel 2045.  

Il secondo scenario, denominato “Scenario Avverso Permanente”, 
ipotizza che gli effetti della crisi attuale si estendano anche nel lungo periodo. 
Pertanto, questo scenario recepisce come punto di partenza per il medio 
periodo le ipotesi del precedente scenario intermedio e ipotizza, in aggiunta, 
che, per il lungo periodo, il tasso di crescita della PTF converga al 2045 allo 
0,7% invece che all’1%. 

Sulla base di tali ipotesi, sia nello scenario di crisi intermedio sia in quello 
di crisi permanente, il tasso di occupazione nella fascia di età 15-64 anni si 
riduce in media di 0,4 punti percentuali nel periodo 2022-2050 rispetto a 
quanto previsto nello scenario nazionale base. Nel periodo successivo, il tasso 
di occupazione si riallinea a quello previsto nello scenario di riferimento.  

La produttività per occupato, nei due scenari alternativi si riduce 
significativamente rispetto a quella risultante nello scenario di base. Nel caso 
intermedio la riduzione è pari in media al 4,1 punti percentuali nel periodo 

                                                
17 Tale livello di trend si ricava dall’applicazione del filtro Hodrick-Prescott sull’intera serie storica e sulle osservazioni relative 

agli anni dell’orizzonte temporale del DEF. 
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2022-2070 mentre nel caso permanente la riduzione è pari in media al 9,6 punti 
percentuali nello stesso periodo. 

La figura A presenta, a partire dal 2022, il tasso di crescita del PIL reale 
nello scenario nazionale vis-à-vis quello dei due scenari di crisi. Lo scenario 
avverso intermedio presenta tassi di crescita più bassi rispetto al quadro di 
riferimento nel medio periodo, i.e. dal 2022 fino al 2038, con uno scostamento 
medio di -0,3 punti percentuali. (-0,1 punti percentuali nel periodo 2022-2070). 
Per contro, lo scenario avverso permanente, presenta tassi di crescita inferiori 
allo scenario di base lungo tutto l’orizzonte di previsione, con uno scostamento 
medio complessivo pari a 0,4 punti percentuali.  

Figura A: Tasso di crescita del PIL reale, simulazioni a confronto  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla base delle ipotesi alternative, la spesa per pensioni in rapporto al PIL 
è prevista aumentare significativamente sia nello scenario pessimistico di medio 
periodo sia nello scenario pessimistico di lungo periodo (Figura B.1). Nel primo 
caso, la spesa per pensioni in rapporto al PIL raggiunge un picco, pari al 16,9% 
nel 2040 con 4 anni di anticipo rispetto allo scenario di base nel quale, invece, 
si prevede il conseguimento di un massimo relativo pari a 16,5% del PIL. In 
media, la spesa pensionistica aumenta tra il 2022 e il 2070 di 0,3 punti 
percentuali di PIL rispetto allo scenario nazionale, con un divario 
particolarmente significativo nella prima parte dell’orizzonte previsivo (pari in 
media a 0,6 punti percentuali di PIL nel periodo 2022-2045). Nell’ultimo 
decennio di previsione, la spesa per pensioni in rapporto al PIL dello scenario 
avverso intermedio si riallinea a quella dello scenario di riferimento.  

Nello scenario avverso permanente, la spesa per pensioni in rapporto al 
PIL raggiunge un picco, pari al 17,4% nel 2044. In media, la spesa pensionistica 
aumenta tra il 2022 e il 2070 di 0,8 punti percentuali di PIL rispetto allo scenario 
nazionale, con un divario particolarmente significativo lungo tutto l’orizzonte 
previsivo. In questo scenario, la spesa per pensioni in rapporto al PIL non si 
riallinea a quella dello scenario di riferimento. 

In entrambi gli scenari avversi, la maggiore spesa per pensioni in rapporto 
al PIL è trainata dal più elevato rapporto tra pensione media e produttività degli 
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occupati (Figura B.2) e, in misura minore dal più basso numero di occupati 
rispetto al numero di pensioni riscontrabile nel medio periodo (Figura B.3). 
     

Figura B: Spesa Pubblica per pensioni in rapporto al PIL – Scenario base e scenari 
avversi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine, di seguito vengono presentati i risultati della previsione per la spesa 
per sanità e Long Term Care in rapporto al PIL sulla base delle ipotesi alternative 
sopra descritte. La previsione di tali voci di spesa in rapporto al PIL presenta una 
scarsa sensitività alle variabili del quadro macroeconomico dovuta alla 
sostanziale invarianza del rapporto fra il Consumo Per Capita Standardizzato 
(CPS) che influenza direttamente i livelli di spesa e il PIL pro capite, ipotizzata 
per gran parte delle prestazioni incluse nell’aggregato. Come si evince dal 
grafico le tre curve sono sostanzialmente sovrapposte per l’intero periodo di 
previsione.  
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Figura C: Spesa Pubblica sanità e LTC in rapporto al PIL – Scenario base e 
scenari avversi 
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Box 2 – Effetti finanziari del complessivo ciclo di riforme adottate dal 
2004  

Il processo di riforma del sistema pensionistico italiano degli ultimi 
decenni ha contribuito e contribuisce tuttora in misura significativa a 
compensare gli effetti attuali e quelli previsti negli anni a venire della transizione 
demografica sulla spesa pubblica. 

Le figure sottostanti mostrano, rispettivamente, nel caso dello scenario 
nazionale e nel caso dello scenario EPC-WGA, la previsione della spesa 
pensionistica in rapporto al PIL a legislazione vigente. Al fine di quantificare 
l’impatto sulla spesa pensionistica in rapporto al PIL del complessivo ciclo di 
riforme, a parità di ipotesi demografiche e macroeconomiche, e quindi 
inglobando anche gli effetti sulle variabili di scenario dell’attuale crisi 
economica, vengono costruiti degli scenari controfattuali che si discostano dalle 
previsioni di riferimento di questo rapporto solo perché includono gli effetti 
della legislazione in ambito pensionistico di volta in volta previgente dal 2004 
in poi.  

Nel caso dello scenario nazionale (Fig. A.1), la legislazione vigente ingloba 
gli effetti del DL 4/2019 convertito con L 26/2019, della Legge di Bilancio 2019 
(L 145/2018) e quelli delle Legge di Bilancio del 2020 (L 160/2019), nonché gli 
effetti della legislazione immediatamente precedente (L 232/2016). Per la prima 
volta dal 2004, tali interventi legislativi hanno previsto un ampliamento della 
spesa e una retrocessione nel percorso di elevamento dei requisiti di accesso al 
pensionamento. Rispetto alla legislazione immediatamente precedente agli 
interventi adottati a partire dal 2016, le previsioni di spesa correlate a 
legislazione vigente producono nel periodo 2019-2043, maggiori oneri pari in 
media a 0,25 punti di PIL l’anno.  

Lo scostamento del livello di spesa pensionistica in rapporto al PIL relativo 
agli interventi normativi che si sono susseguiti dal 2016 è particolarmente 
accentuato nei primi anni della proiezione soprattutto per gli effetti delle misure 
che favoriscono il pensionamento anticipato in presenza di requisiti congiunti 
pari ad almeno 62 anni di età e 38 di anzianità contributiva (“Quota 100”). Nel 
periodo 2020-2022, la maggiore incidenza della spesa in rapporto al PIL 
ammonta, in media, a 0,7 punti percentuali di PIL (di cui 0,5 dovuti alla sola 
“Quota 100”). Negli anni successivi, il profilo dei nuovi oneri pensionistici in 
rapporto al PIL mostra un andamento decrescente. Lo scostamento rispetto al 
livello risultante sulla base della legislazione immediatamente previgente alle 
misure del 2016 si azzera nel 2043.  

A partire dal 2044 e fino alla fine dell’orizzonte di previsione, l’incidenza 
della spesa pensionistica in rapporto al PIL nello scenario a legislazione vigente 
risulta in media lievemente più bassa di circa 0,02 punti rispetto al livello previsto 
sulla base della legislazione immediatamente precedente. La motivazione risiede 
principalmente nel minor importo medio delle pensioni in pagamento dovuto 
all’anticipo del collocamento a riposo rispetto ai requisiti in vigore 
precedentemente.      

Considerando l’insieme degli interventi di riforma approvati a partire dal 
2004 (L 243/2004), si evidenzia come, complessivamente, essi abbiano 
generato una riduzione dell’incidenza della spesa pensionistica in rapporto al 
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PIL pari a circa 60 punti percentuali di PIL, cumulati al 2060. Di questi, circa due 
terzi sono dovuti agli interventi adottati prima del DL 201/2011 (convertito con 
L 214/2011) e circa un terzo agli interventi successivi, con particolare riguardo 
al pacchetto di misure previste con la riforma del 2011 (art. 24 della 
L 214/2011). 
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Box 3 – Una quantificazione dei possibili effetti strutturali delle misure 
introdotte con la L 26/2019. 

Il DL 4/2019 convertito con L 26/2019 è intervenuto sui requisiti di accesso 
al pensionamento. In particolare, la nuova legislazione ha introdotto, in via 
sperimentale e temporanea, un nuovo canale di accesso al pensionamento 
anticipato per coloro che nel triennio 2019-2021 maturino i requisiti minimi 
congiunti anagrafico e contributivo di 62 anni di età e di 38 anni di contributi 
(“Quota 100”), prevedendo un posticipo di tre mesi della prima decorrenza utile 
dei trattamenti pensionistici dalla data di maturazione dei requisiti per il settore 
privato e di sei mesi per il settore pubblico. 

Inoltre, la Legge ha previsto, per il pensionamento anticipato con il solo 
canale di anzianità contributiva, il blocco a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 
41 anni e 10 mesi per le donne dei requisiti contributivi in esame e, per il periodo 
2019-2026, la disapplicazione dell’adeguamento di tali requisiti alla variazione 
della speranza di vita, introducendo, tuttavia, al contempo, a partire dal 2019, 
un posticipo di tre mesi della prima decorrenza utile dei trattamenti pensionistici 
dalla data di maturazione dei suddetti requisiti. 

Entrambe le misure rappresentano una deroga temporanea alla struttura 
delineata dalla cosiddetta Legge “Fornero” (DL 201/2011 convertito con 
L 214/2011) e, pertanto, non ne alterano le tendenze strutturali, sebbene sulla 
base delle proiezioni demografiche attuali sia possibile stimare che la 
disapplicazione fino al 2026 dell’adeguamento agli incrementi della speranza di 
vita del requisito di anzianità contributiva riduca di 6 mesi l’età richiesta per 
l’accesso al pensionamento per tutto il periodo successivo. 

Al fine di fornire un’indicazione circa i maggiori oneri sul sistema 
pensionistico nel caso in cui una o entrambe le misure perdessero la 
caratteristica di transitorietà e fossero invece introdotte in modo permanente, 
in linea con esercizi di simulazione simili messi a punto per il prossimo Rapporto 
di Ageing del 2021 e nell’ambito del processo di peer review del sistema 
pensionistico italiano che è stato effettuato18 dalla Commissione Europea e dal 
Working Group on Ageing nel Novembre 2019, è stato predisposto uno 
scenario alternativo in cui, sulla base delle ipotesi macroeconomiche e 
demografiche dello scenario nazionale si prevede, in maniera controfattuale, 
prima in modo esclusivo e poi congiuntamente: 1) il mantenimento fino al 2070 
del canale anticipato con requisiti congiunti di 62 anni di età e 38 di anzianità 
con adeguamento della speranza di vita del requisito di età; 2) l’abolizione 
permanente dell’adeguamento alla speranza di vita del requisito di anzianità 
contributiva per il canale di pensionamento indipendente dall’età anagrafica 
che, pertanto, rimane permanentemente fissato a 42 anni e 10 mesi per gli 
uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne con posticipo della decorrenza di tre 
mesi. 

Come evidenziato in figura A, l’introduzione strutturale di un canale di 
accesso al pensionamento anticipato con almeno 38 anni di anzianità 
contributiva e almeno 62 anni di età (incrementata biennalmente in funzione 

                                                
18
 Si veda  la nota del  Ministero dell’economia e delle finanze – RGS, 2019 - Peer Review on Italy – Fiche on Pensions. 

(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/country_fiche_it-2019_peer_review.pdf). In particolare, si veda il 
paragrafo sull’adverse scenario all’interno della nota. 
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della variazione della speranza di vita) produce un aumento significativo del 
rapporto spesa pensionistica/PIL nel primo ventennio del periodo di previsione.  

Il picco dell’incidenza della spesa pensionistica rispetto al PIL, a parte lo 
shock del 2020 dovuto alla crisi in atto, verrebbe raggiunto nel 2032, oltre dieci 
anni prima rispetto al valore di massimo previsto a legislazione vigente nel 2044 
e con un valore di 16,8% del PIL, superiore di quattro decimi di punto rispetto 
al picco dello scenario nazionale.  

Dal 2046, quando l’effetto di contenimento degli importi legati 
all’anticipo del pensionamento implicato dalla nuova normativa supera l’effetto 
del maggior numero di pensioni, la spesa in rapporto al PIL si assesterebbe su 
un livello inferiore a quello della simulazione base per poi riallinearsi negli ultimi 
anni di previsione. Il riallineamento è favorito anche dalla possibilità, già prevista 
a normativa vigente, di anticipare di 3 anni la pensione di vecchiaia se l’importo 
della stessa supera 2,8 volte l’assegno sociale.  

Cumulativamente, nell’intero periodo di previsione, l’introduzione in via 
permanente della possibilità di pensionamento anticipato con requisito 
congiunto di almeno 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva 
produrrebbe un maggior onere valutabile in 9 punti percentuali di PIL rispetto 
ai risultati della legislazione vigente, frutto di un incremento di 11 punti 
percentuali fino al 2045 e di un successivo recupero stimabile in 2 punti 
percentuali. 

L’abolizione permanente dell’adeguamento del requisito contributivo per 
il solo canale di anzianità rispetto all’andamento della speranza di vita, 
presentato in figura B, ha effetti cumulativamente più bassi vis-à-vis i maggiori 
oneri che risulterebbero nell’ipotesi di mantenimento del pensionamento 
anticipato con i requisiti di Quota 100 (6 punti contro i 9 punti percentuali di 
PIL precedentemente stimati) e con un andamento del tutto differente. Infatti, 
la natura dell’intervento agisce in modo equivalente sia sulle pensioni liquidate 
con il regime misto che su quelle liquidate esclusivamente con il regime 
contributivo. 

Come evidenziato dalla linea sottile in figura B, rispetto alla serie risultante 
a legislazione vigente, la spesa in rapporto al PIL dal 2027 si manterrebbe più 
elevata di circa due decimi di punto fino al 2046 e di un decimo di punto nel 
periodo successivo. Il punto di picco del rapporto verrebbe raggiunto nel 2044 
risultando pari al 16,7% contro il 16,6% della simulazione a normativa vigente. 

Lo scenario che assume che entrambe le misure vengano adottate in via 
permanente non corrisponde precisamente alla somma delle due simulazioni 
presentate separatamente sopra, visto che esistono delle aree di 
sovrapposizione tra i due interventi.  

Come evidenziato nella figura C, in uno scenario controfattuale in cui 
entrambe le misure fossero applicate in via permanente, la spesa in rapporto al 
PIL (curva sottile) crescerebbe fino al 2032, anno in cui raggiungerebbe un 
valore massimo di 16,9%del PIL per poi decrescere prima lentamente e poi più 
rapidamente. Rispetto alla curva a normativa vigente, la proiezione della spesa 
pensionistica in rapporto al PIL dello scenario controfattuale si attesterebbe su 
un livello significativamente più elevato fino al 2047 per poi sostanzialmente 
allinearsi nel periodo successivo. Cumulativamente, i maggiori oneri 
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ammonterebbero a 12,1 punti di PIL nell’intero periodo di previsione (12,5 fino 
al 2047). 
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Box 4 – L’impatto della pandemia Covid-19 sull’assistenza sanitaria 

L’epidemia COVID-19 scoppiata nel corso del 2020 ha messo e continua 
a mettere a dura prova il funzionamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN). 

Le previsioni della spesa sanitaria di breve periodo, punto di partenza delle 
corrispondenti proiezioni di medio e lungo termine, riflettono le maggiori risorse 
che il Governo ha predisposto per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
legata alla diffusione del virus. In particolare, le previsioni di breve periodo 
contenute nel presente Rapporto contemplano gli effetti di alcune delle misure 
in ambito sanitario previste dal Decreto Legge n. 18/2020 convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 27/2020, dal Decreto Legge n. 34/2020, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 77/202019, e dal Decreto Legge n. 104/2020 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/202020.  

Al di là delle misure in campo sanitario che il Governo ha messo a 
disposizione allo scopo di fronteggiare l’impatto dell’epidemia da COVID-19, è 
lecito attendersi che una parte significativa delle risorse di sanità pubblica 
destinate originariamente ad altre finalità sia stata reimpiegata nel corso del 
2020 al fine di contenere gli effetti del contagio e che la riorganizzazione del 
sistema sanitario imposta dall’emergenza abbia alterato il normale 
funzionamento dell’erogazione dei servizi sanitari con possibili effetti, al 
momento non univocamente quantificabili, sulle stime della mortalità e sulle 
eventuali dinamiche della spesa sanitaria che emergeranno nel prossimo futuro. 

Per quanto riguarda le valutazioni sulla speranza di vita e sulla mortalità, 
all’inizio di maggio l’Istituto Superiore di Sanità e l’Istat stimavano che a fronte 
di 13.700 decessi nel primo trimestre del 2020 direttamente imputabili a Covid-
19, per altri 11.600 si potevano ipotizzare, oltre a un’ulteriore mortalità 
associata  a Covid-19 (decessi in cui non era stato eseguito il tampone), una 
quota di mortalità indirettamente correlata al virus  (decessi da disfunzioni a 
organi interni, probabili conseguenze della malattia da esso scatenata in 
persone non diagnosticate) e una di mortalità indiretta causata dalla crisi del 
sistema ospedaliero21. Sempre secondo l’Istat tale elevato numero di decessi 
causati sia direttamente sia indirettamente dall’epidemia, potrebbe avere 
impatto sulla speranza di vita: con una previsione di 73 mila morti in più su base 
annua, la speranza di vita alla nascita scenderebbe a 82,11 anni (con una 
riduzione di0,87 rispetto a quanto precedentemente stimato) e quella riferita a 
65 anni si ridurrebbe da 20,89 a 20,0222.  

Per quanto riguarda i costi sanitari, la riorganizzazione del sistema 
ospedaliero e ambulatoriale, resasi necessaria per far fronte all’impennata della 
domanda e per il rispetto dei protocolli di igiene e delle disposizioni anti-
contagio (distanziamento tra pazienti, letti distanziati, sanificazione degli 

                                                
19
 Per maggiori dettagli sui provvedimenti specifici in materia sanitaria di tali norme si veda il Rapporto RGS sulle tendenze di 

medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario n.21 (2020), box 3.1.  
20
 Con riferimento a quest’ultimo, il comma 8 dell'articolo 29 ha disposto un incremento per 478 mln euro, per l'anno 2020, 

del livello del finanziamento statale del fabbisogno sanitario per sostenere in maniera flessibile le autorizzazioni di spesa di 
regioni e province autonome per prestazioni aggiuntive in ambito sanitario.  Tale incremento di spesa è riferito in particolare 
ai ricoveri ospedalieri - per una quota-parte di 112 milioni di euro - e a prestazioni aggiuntive di specialistica ambulatoriale e 
di screening - per una quota-parte di 366 milioni, di cui 10 milioni destinati all’assistenza specialistica convenzionata interna. 
21 “Impatto dell’epidemia COVID-19 sulla mortalità totale della popolazione residente – primo trimestre 2020”. 
Nell’aggiornamento del rapporto, pubblicato a luglio 2020, la percentuale di mortalità direttamente collegata al virus nei 
decessi di persone positive al tampone, è stimata pari all’89%, mentre la parte rimanente è associabile ad altre patologie. 
22
 Proiezioni sulla base dei dati dei decessi per Covid nel primo quadrimestre 2020. Cap 2, Rapporto annuale ISTAT 2020. 

https://www.istat.it/it/files/2020/05/Rapporto_Istat_ISS.pdf
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ambienti) ha visto allungare notevolmente le liste di attesa per le patologie 
diverse dal Covid-19. Sulla base delle risultanze del “Monitoraggio delle 
Strategie di Intervento per il recupero delle liste di attesa” effettuato dal 
Ministero della Salute con la collaborazione delle Regioni il 13 luglio scorso, fra 
il 2019 e il 2020 è stata stimata una riduzione del 40% del numero dei ricoveri 
ospedalieri. Tale riduzione è riferita, per circa due terzi, ai ricoveri per motivi 
chirurgici e per un terzo a ricoveri per medicina. Una contrazione analoga (pari 
a circa il 36%) si è registrata per le prestazioni specialistiche ambulatoriali le 
quali, essendo erogate prevalentemente presso strutture pubbliche, hanno 
risentito fortemente della riorganizzazione del sistema sanitario23.  

Anche dal Rapporto Annuale Istat 2020 emerge che nel primo 
quadrimestre dell’anno si è verificata una diminuzione dell’offerta ordinaria dei 
servizi sanitari regionali causata essenzialmente dal rinvio di interventi 
programmati ritenuti differibili o non urgenti. Tale contrazione del ricorso ai 
servizi sanitari, se nell’immediato si traduce in un minor costo per il SSN, in 
futuro potrebbe provocare un peggioramento della condizione di salute dei 
cittadini e di conseguenza un aumento della spesa sanitaria.  

Inoltre, numerosi esperti pongono l’attenzione sulle conseguenze 
negative in campo oncologico dell’interruzione o di una ricalendarizzazione 
dell’attività di screening, controllo e cura24. Un rischio analogo potrebbe colpire 
i malati cronici per i quali è necessario un aggiustamento periodico della terapia 
seguita o i pazienti affetti da malattie rare con conseguenze anche sul loro stato 
di disabilità. A più lungo termine, alcuni studi ipotizzano un aumento della 
domanda di servizi per i danni alla salute causati dalla recessione, in particolare 
per quanto riguarda la salute mentale. 

In conseguenza di tale situazione, è probabile che il numero di pazienti 
che si rivolgerà alle strutture private aumenti generando una disparità nelle cure 
sanitarie. Tale rischio potrebbe essere ridotto con il ricorso alla telemedicina e 
alla domiciliazione dei servizi, fortemente auspicato dal Governo e già 
parzialmente in atto. L’introduzione di questa nuova forma assistenziale 
potrebbe rivelarsi una valida alternativa non solo per fronteggiare situazioni di 
emergenza come quella attuale ma anche per alleggerire e rendere più 
efficiente il servizio fornito dalle strutture sanitarie tradizionali25. 

 

                                                
23 Sulla base dei dati di Tessera Sanitaria relativi all’anno 2018, il rapporto “Monitoraggio strategie di intervento per recupero 
liste d'attesa” stima che le prestazioni specialistiche ambulatoriali sono erogate presso strutture pubbliche nella misura del 
59% del totale delle prestazioni di accertamenti diagnostici e dell'86% del totale delle visite specialistiche. 
24
 A livello internazionale, da un sondaggio OMS (“The impact of the Covid-19 pandemic on non communicable diseases, 

resources, and services”), su 163 Paesi, tra il 1 e il 25 maggio 2020, il 75% ha riportato una parziale o totale interruzione dei 
servizi sanitari dedicati alle malattie non trasmissibili (diabete, cancro, malattie cardiovascolari, malattie respiratorie croniche) 
e per più del 40% dei Paesi tale interruzione riguarda il campo oncologico. 
25
 Per un approfondimento sulle strategie messe in atto in campo ospedaliero a livello europeo si veda “Restarting more routine 

hospital activities during Covid-19: approaches from six countries”, a cura di HSRM (The Health System Response Monitor), 
settembre 2020. 

https://www.covid19healthsystem.org/_layouts/images/HSRM_How_to_25082020.pdf
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Appendice 1 - Tabelle riepilogative dei risultati delle previsioni 

A1 – Scenario nazionale base: quadro demografico Istat centrale 

A2 – Scenario nazionale base: quadro macroeconomico 

A3 – Scenario nazionale base: spesa pubblica per pensioni 

A4 – Scenario nazionale base: spesa pubblica per sanità 

A5 – Scenario nazionale base: spesa pubblica per LTC 

 

B1 – Scenario EPC-WGA baseline: quadro demografico Eurostat 

B2 – Scenario EPC-WGA baseline: quadro macroeconomico 

B3 – Scenario EPC-WGA baseline: spesa pubblica per pensioni 

B4 – Scenario EPC-WGA baseline: spesa pubblica per sanità 

B5 – Scenario EPC-WGA baseline: spesa pubblica per LTC 
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A1 - S cenario nazionale bas e: quadro demografico Is tat mediano, bas e 2018
(a)

A1.1 - Param etr i dem ografic i

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

380,2 (b) 133,1 (b) 178,9 182,2 180,1 173,1 166,9 161,8 158,3 153,5 146,1 139,1 133,6

1,46 (c) 1,35 (c) 1,34 1,42 1,47 1,49 1,51 1,53 1,55 1,57 1,58 1,59 1,61

79,3 (d) 80,1 (d) 81,2 81,9 82,6 83,2 83,8 84,3 84,8 85,3 85,7 86,1 86,5

84,3 (d) 84,6 (d) 85,7 86,3 86,9 87,4 88,0 88,5 88,9 89,4 89,8 90,2 90,6

A1.2 - Popolaz ione  pe r  s e s s o e  fas c ia d'e tà al 1° gennaio ( in m igliaia)

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

4.339 4.313 4.040 3.766 3.600 3.611 3.653 3.650 3.584 3.468 3.360 3.309 3.311

[15-19] 1.515 1.480 1.496 1.520 1.435 1.270 1.240 1.261 1.272 1.275 1.253 1.200 1.153

[20-54] 14.354 14.332 13.697 13.103 12.592 12.236 11.956 11.694 11.405 11.109 10.824 10.495 10.203

3.581 3.699 4.113 4.560 4.668 4.374 3.884 3.580 3.563 3.616 3.614 3.608 3.522

3.953 4.262 4.409 4.726 5.151 5.739 6.130 6.044 5.596 5.151 4.963 4.999 5.061

5.125 5.677 6.072 6.533 7.193 7.937 8.548 8.834 8.779 8.568 8.349 8.179 8.096

1.172 1.415 1.664 1.808 2.042 2.198 2.418 2.789 3.183 3.417 3.386 3.180 3.035

28.916 29.502 29.418 29.482 29.489 29.427 29.282 29.019 28.603 28.037 27.400 26.792 26.285

4.086 4.070 3.799 3.515 3.344 3.354 3.399 3.402 3.343 3.237 3.137 3.091 3.094

1.426 1.384 1.400 1.410 1.323 1.158 1.129 1.153 1.167 1.173 1.154 1.107 1.064

14.454 14.348 13.494 12.663 11.927 11.381 10.957 10.625 10.362 10.150 9.909 9.632 9.388

3.799 3.950 4.385 4.821 4.906 4.577 4.028 3.627 3.466 3.386 3.377 3.414 3.335

4.772 4.980 5.084 5.420 5.862 6.458 6.832 6.683 6.129 5.527 5.133 4.963 4.930

7.027 7.542 7.866 8.336 9.043 9.848 10.531 10.875 10.842 10.582 10.185 9.737 9.401

2.255 2.562 2.782 2.916 3.181 3.391 3.700 4.192 4.713 5.055 5.052 4.774 4.471

30.792 31.294 30.944 30.745 30.543 30.319 30.045 29.682 29.181 28.528 27.762 26.981 26.282

8.425 8.383 7.838 7.281 6.944 6.965 7.052 7.052 6.927 6.706 6.497 6.400 6.405

2.941 2.864 2.896 2.931 2.758 2.428 2.369 2.414 2.439 2.448 2.407 2.307 2.217

28.809 28.680 27.191 25.766 24.519 23.617 22.913 22.319 21.767 21.259 20.733 20.127 19.591

7.380 7.649 8.498 9.380 9.574 8.951 7.912 7.207 7.029 7.002 6.991 7.022 6.857

8.725 9.242 9.493 10.145 11.012 12.196 12.962 12.727 11.725 10.678 10.096 9.962 9.991

12.153 13.219 13.938 14.869 16.236 17.785 19.080 19.709 19.621 19.150 18.534 17.916 17.497

3.427 3.977 4.446 4.724 5.223 5.589 6.117 6.982 7.895 8.472 8.438 7.954 7.506

59.707 60.796 60.362 60.227 60.032 59.746 59.326 58.701 57.783 56.565 55.162 53.773 52.567

A1.3 - Indicator i dem ografic i (e)

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

33,6% 36,4% 39,1% 42,3% 47,6% 54,6% 61,9% 66,8% 68,1% 67,8% 66,9% 66,0% 66,2%

31,4% 31,0% 30,1% 29,1% 28,5% 28,8% 30,6% 32,1% 32,5% 32,4% 32,1% 32,1% 32,6%

65,0% 67,3% 69,1% 71,4% 76,1% 83,4% 92,5% 98,8% 100,7% 100,2% 99,0% 98,1% 98,8%

106,9% 117,5% 129,8% 145,6% 167,3% 189,3% 202,5% 208,2% 209,5% 209,2% 208,1% 205,8% 202,9%

(a) Is tat(2019). Per il periodo 2066-2070 s ono s tate es trapolate le tendenze del decennio precedente.

(b) Per il 2010, "R icos truzione intercens uaria del bilancio demografico 2001-2011";  per il 2015 "Bilancio demografico e popolaz ione res idente 

al 31 Dicembre - anno 2015", http://demo.is tat.it . 

(c ) "Indicatori demografic i - anno 2018", http://demo.is tat.it .

(d) "Tavole di mortalità della popolaz ione italiana", http://demo.is tat.it .

(e) Gli indic i di dipendenza s ono cos truiti cons iderando in età da lavoro la popolaz ione tra 20 e 64 anni di età.

Saldo migratorio (mgl)

Tas s o di fecondità

mas chi

femmine

Speranza di v ita

[15-19]

[55-64]

Indice dip. giovani 

Indice dip. totale 

Indice vecchiaia

totale

totale

Mas chi e Femmine

[20-54]

[65-79]

[55-64]

[65+]

Indice dip. anziani

[0-14]

[80+]

[80+]

[0-14]

totale

[65+]

[20-54]

[65-79]

[55-64]

[15-19]

Mas chi

[65-79]

[0-14]

[65+]

[80+]

Femmine
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A2 - S cenario nazionale bas e: quadro mac roeconomico

A2.1 - Occupazione , produttiv ità e  P IL

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

41,2% 41,9% 41,9% 43,6% 44,6% 44,5% 43,8% 42,7% 42,5% 43,0% 43,6% 44,1% 44,4%

37,7% 37,0% 38,0% 39,6% 41,2% 41,2% 40,7% 39,8% 39,8% 40,4% 41,1% 41,7% 41,9%

24.583 25.498 25.318 26.260 26.796 26.562 25.962 25.061 24.554 24.309 24.026 23.727 23.326

22.527 22.465 22.915 23.841 24.731 24.607 24.141 23.390 23.000 22.855 22.671 22.422 22.043

8,4% 11,9% 9,5% 9,2% 7,7% 7,4% 7,0% 6,7% 6,3% 6,0% 5,6% 5,5% 5,5%

1.713 1.655 1.572 1.789 1.932 2.049 2.155 2.256 2.390 2.551 2.722 2.901 3.079

1.611 1.655 1.647 1.986 2.368 2.773 3.220 3.721 4.353 5.129 6.042 7.109 8.332

30.089 29.080 27.615 31.437 33.946 35.998 37.861 39.633 41.988 44.809 47.811 50.956 54.093

76.032 73.687 68.599 75.059 78.131 83.273 89.275 96.455 103.917 111.605 120.046 129.366 139.690

28.306 29.080 28.938 34.895 41.602 48.709 56.562 65.372 76.466 90.096 106.137 124.893 146.379

71.527 73.687 71.886 83.317 95.754 112.678 133.372 159.096 189.245 224.400 266.493 317.073 378.011

94,1 100,0 104,8 111,0 122,6 135,3 149,4 164,9 182,1 201,1 222,0 245,1 270,6

100,0 107,1 109,9 116,3 128,4 141,7 156,5 172,8 190,7 210,6 232,5 256,7 283,4

A2.2 - Tas s i di attiv ità pe r  s e s s o e  fas c ia d'e tà (f)

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

32,8% 30,4% 29,1% 29,5% 31,6% 32,7% 31,4% 31,0% 31,1% 31,2% 31,4% 31,7% 31,6%

80,7% 82,2% 81,1% 82,7% 84,0% 85,1% 86,6% 87,5% 87,8% 87,8% 87,6% 87,5% 87,4%

73,1% 74,1% 72,9% 74,2% 75,5% 77,0% 78,3% 78,7% 78,7% 78,6% 78,4% 78,4% 78,5%

23,1% 21,7% 21,4% 21,4% 22,5% 23,3% 22,3% 21,9% 21,9% 22,0% 22,2% 22,4% 22,4%

56,0% 59,7% 60,9% 64,0% 66,3% 68,0% 69,2% 70,1% 70,5% 70,7% 70,7% 70,6% 70,6%

51,1% 54,1% 55,1% 57,6% 59,6% 61,4% 62,4% 62,8% 62,8% 62,8% 62,7% 62,8% 62,8%

28,1% 26,2% 25,4% 25,6% 27,2% 28,2% 27,1% 26,6% 26,7% 26,8% 27,0% 27,3% 27,2%

68,2% 70,8% 71,0% 73,4% 75,2% 76,7% 78,1% 79,1% 79,5% 79,6% 79,5% 79,3% 79,3%

62,0% 64,0% 64,0% 66,0% 67,7% 69,4% 70,6% 71,0% 71,1% 71,0% 70,9% 70,9% 70,9%

A2.3 - Tas s i di occupazione  pe r  fas c ia d'e tà (f)

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

20,2% 15,6% 18,2% 18,3% 20,5% 21,6% 20,8% 20,8% 21,1% 21,4% 21,9% 22,2% 22,1%

63,4% 63,6% 64,9% 67,3% 69,9% 71,4% 72,9% 74,1% 74,8% 75,1% 75,3% 75,2% 75,1%

56,8% 56,3% 57,8% 59,7% 62,2% 63,9% 65,2% 65,9% 66,2% 66,4% 66,5% 66,5% 66,6%

[15-24]

PIL nominale (mld di € )

PIL  pro capite (€ 2010 )  (c ) 

Indice prezzi cons umo (e)

[15-64]

Fem m ine

[15-24]

PIL reale (mld di € 2010 )

Tas s o di attiv ità (a)

Tas s o di dis occupazione

Forze lavoro (migliaia )

Occupati (migliaia )

Tas s o di occupazione (b) 

(a) F orze lavoro in rapporto alla popolaz ione res idente al 1° gennaio.

(b) Occupati in rapporto alla  popolaz ione res idente al 1° gennaio. 

(c ) P IL  in rapporto alla  popolaz ione res idente al 1° gennaio.

(d) P IL  in rapporto agli occupati coerenti con la definiz ione della R ilevazione Continua delle F orze di Lavoro. 

(e) Indice dei prezz i al cons umo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi.

(f) P er gli anni 2010 e 2015, Is tat, R ilevazione Continua delle F orze di Lavoro.

PIL  per occupato (€ 2010 )  (d)

PIL  nominale pro capite (c ) 

PIL  nominale per occupato (d)

Deflatore del PIL  

Mas chi

[25-64]

[25-64]

[15-64]

[15-24]

Mas chi e  Fem m ine

[25-64]

[15-64]

[15-24]

[25-64]

[15-64]
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  A3 - S cenario nazionale bas e: s pes a pubblic a per pens ioni

A3.1 - Spe s a pens ionis tica in % de l P IL  e  s ua s com pos iz ione

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

14,7% 15,6% 17,1% 16,0% 16,0% 16,2% 16,4% 16,4% 15,6% 14,6% 13,9% 13,4% 13,2%

17,2% 18,8% 21,3% 20,3% 20,2% 19,5% 18,7% 17,6% 16,7% 16,0% 15,6% 15,6% 15,7%

85,5% 83,2% 80,4% 78,5% 78,9% 83,0% 87,9% 92,9% 93,5% 91,3% 88,7% 85,8% 83,9%

A3.2 - Spe s a pe r  pens ioni a pre zz i 2010 ( in m ilioni di €)

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

237.450 241.832 256.826 272.660 294.539 317.364 337.392 352.957 356.268 354.817 360.294 371.164 386.894

233.490 237.404 252.431 267.782 288.885 310.712 329.738 344.350 346.829 344.800 350.014 360.784 376.531

195.438 198.632 212.739 227.294 245.944 265.011 282.143 295.467 296.704 293.627 298.794 310.806 328.389

116.643 113.940 119.620 125.364 139.200 158.166 178.738 197.930 208.364 215.359 226.011 236.327 243.909

49.776 53.749 60.980 67.095 69.211 68.558 65.040 59.516 52.194 44.821 41.663 44.358 52.081

29.019 30.943 32.139 34.835 37.533 38.287 38.365 38.020 36.146 33.447 31.121 30.120 32.400

38.052 38.772 39.692 40.487 42.941 45.700 47.594 48.883 50.125 51.173 51.219 49.978 48.142

23.461 25.232 25.277 25.067 25.852 27.252 28.722 30.302 32.287 34.492 36.146 36.693 36.390

8.563 8.359 8.703 8.626 9.241 10.146 10.523 10.298 9.556 8.469 7.250 6.151 5.370

6.028 5.182 5.712 6.794 7.848 8.303 8.349 8.283 8.282 8.212 7.823 7.134 6.382

3.960 4.428 4.395 4.878 5.653 6.652 7.655 8.607 9.439 10.018 10.280 10.380 10.362

A3.3 - Num ero di pens ioni ( in m igliaia)

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

19.250 18.690 18.412 18.707 19.523 20.423 21.217 21.729 21.517 20.858 20.109 19.239 18.501

18.412 17.815 17.590 17.784 18.531 19.325 20.026 20.466 20.236 19.616 18.947 18.167 17.513

13.697 13.183 13.085 13.239 13.923 14.685 15.411 15.870 15.625 15.006 14.439 13.885 13.529

7.598 7.120 6.826 6.736 7.377 8.304 9.333 10.226 10.592 10.623 10.535 10.210 9.745

2.113 2.228 2.453 2.655 2.799 2.814 2.699 2.466 2.138 1.799 1.597 1.559 1.653

3.986 3.835 3.806 3.847 3.748 3.567 3.379 3.179 2.895 2.583 2.307 2.116 2.132

4.715 4.632 4.505 4.545 4.607 4.640 4.615 4.595 4.611 4.611 4.509 4.282 3.984

2.940 2.788 2.611 2.548 2.531 2.569 2.626 2.710 2.827 2.946 3.006 2.965 2.839

641 654 648 654 690 719 717 686 633 561 477 397 332

1.134 1.190 1.246 1.343 1.386 1.351 1.273 1.199 1.151 1.103 1.025 920 813

838 876 822 923 992 1.098 1.191 1.263 1.281 1.241 1.162 1.072 988

A3.4 - Im por ti m edi di pens ione  (pre zz i 2010)

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

12.335 12.939 13.948 14.575 15.087 15.540 15.902 16.243 16.558 17.011 17.917 19.292 20.912

12.681 13.326 14.351 15.058 15.590 16.078 16.465 16.826 17.139 17.577 18.473 19.859 21.500

14.269 15.067 16.258 17.169 17.664 18.046 18.308 18.617 18.990 19.568 20.694 22.384 24.272

15.352 16.003 17.524 18.610 18.869 19.047 19.150 19.356 19.672 20.272 21.454 23.146 25.030

23.552 24.123 24.859 25.268 24.730 24.362 24.098 24.137 24.414 24.911 26.081 28.445 31.508

7.281 8.069 8.445 9.055 10.015 10.734 11.354 11.960 12.486 12.949 13.492 14.238 15.200

8.070 8.371 8.810 8.908 9.320 9.850 10.313 10.637 10.870 11.099 11.361 11.673 12.084

7.979 9.051 9.680 9.836 10.213 10.606 10.940 11.180 11.419 11.706 12.025 12.375 12.819

13.352 12.778 13.434 13.183 13.399 14.102 14.684 15.005 15.087 15.099 15.196 15.512 16.164

5.317 4.355 4.584 5.061 5.662 6.147 6.560 6.909 7.198 7.443 7.628 7.753 7.851

4.725 5.056 5.344 5.286 5.699 6.059 6.427 6.813 7.371 8.069 8.848 9.683 10.493

A3.5 - Num ero pens ionati (b) ( in m igliaia)

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

15.720 15.200 14.922 15.177 15.868 16.730 17.456 17.889 17.656 17.035 16.387 15.649 15.044

11.952 12.500 12.785 13.256 14.220 15.358 16.407 16.991 16.860 16.282 15.666 14.974 14.411

7.261 7.066 7.177 7.378 7.672 8.009 8.312 8.478 8.303 7.941 7.638 7.364 7.184

5.318 5.665 6.002 6.327 6.801 7.287 7.768 8.001 7.882 7.538 7.245 6.990 6.829

8.459 8.134 7.745 7.799 8.195 8.721 9.144 9.411 9.353 9.094 8.749 8.285 7.860

6.635 6.835 6.783 6.929 7.419 8.071 8.639 8.990 8.979 8.744 8.421 7.983 7.582

per i dipendenti pubblic i

per i lavoratori autonomi

Pens ioni e as s egni s ociali (a)

Numero totale di pens ioni

- di cui con età 65+

S is tema pens ionis tico obbligatorio

Pens ioni dirette

per i dipendenti privati

per i dipendenti pubblic i

per i lavoratori autonomi

per i dipendenti privati

per i dipendenti pubblic i

Pens ioni e as s egni s ociali (a)

Pens ioni dirette

per i dipendenti privati

per i lavoratori autonomi

Pens ioni indirette

per i dipendenti privati

Numero pens ioni/numero occupati

Spes a totale per pens ioni

per i dipendenti privati

Pens ioni indirette

Pens ione media/produttiv ità

Spes a pens ionis tica/PIL

S is tema pens ionis tico obbligatorio

Pens ioni dirette

per i dipendenti pubblic i

per i lavoratori autonomi

per i dipendenti privati

(a) As s egni s ociali s e liquidati dopo il 1995, al netto del recupero pres taz ioni ex fondo s ociale.  

(b) Comprens ivo dei non res identi.                                                                                                                    

Pens ionati femmine

Numero totale di pens ionati

Pens ionati mas chi

per i dipendenti pubblic i

Importo medio di pens ione (€)

S is tema pens ionis tico obbligatorio

per i dipendenti pubblic i

per i lavoratori autonomi

Pens ioni indirette

- di cui con età 65+

per i lavoratori autonomi

Pens ioni e as s egni s ociali (a)

- di cui con età 65+
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A4 - S cenario nazionale bas e: s pes a pubblic a per s anità

A4.1 - Spe s a s anitar ia in % de l P IL  pe r  fas c ia d'e tà - P ure agei ng scena r i o (a)

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

3,6% 3,3% 3,5% 3,1% 3,1% 2,9% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,8% 2,8%
2,1% 2,0% 2,2% 2,1% 2,2% 2,5% 2,7% 2,7% 2,6% 2,4% 2,3% 2,3% 2,4%
1,3% 1,3% 1,6% 1,5% 1,7% 1,8% 2,0% 2,3% 2,6% 2,9% 3,0% 2,9% 2,8%
7,0% 6,6% 7,3% 6,7% 7,0% 7,2% 7,5% 7,7% 7,9% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%

3,4% 3,0% 3,3% 2,9% 2,8% 2,7% 2,6% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%
2,0% 1,9% 2,0% 1,9% 2,1% 2,3% 2,5% 2,5% 2,4% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2%
1,0% 1,0% 1,2% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,8% 2,0% 2,2% 2,3% 2,2% 2,1%
6,4% 6,0% 6,5% 6,0% 6,2% 6,4% 6,7% 6,8% 6,9% 7,0% 6,9% 6,9% 6,9%

0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%
0,7% 0,7% 0,8% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%

A4.2 - Spe s a s anitar ia in % de l P IL  pe r  fas c ia d'e tà - R eference scena r i o (b)

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

3,6% 3,3% 3,5% 3,1% 3,1% 2,9% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,8% 2,8%
2,1% 2,0% 2,2% 2,1% 2,2% 2,5% 2,7% 2,7% 2,6% 2,4% 2,3% 2,3% 2,4%
1,3% 1,3% 1,6% 1,5% 1,7% 1,8% 2,0% 2,3% 2,7% 2,9% 3,0% 2,9% 2,8%
7,0% 6,6% 7,3% 6,7% 7,0% 7,2% 7,5% 7,8% 8,0% 8,1% 8,1% 8,0% 8,0%

3,4% 3,0% 3,3% 2,9% 2,8% 2,7% 2,6% 2,5% 2,5% 2,5% 2,6% 2,6% 2,6%
2,0% 1,9% 2,0% 1,9% 2,1% 2,3% 2,5% 2,6% 2,4% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2%
1,0% 1,0% 1,2% 1,2% 1,3% 1,4% 1,6% 1,8% 2,1% 2,3% 2,3% 2,3% 2,2%
6,3% 6,0% 6,5% 6,0% 6,2% 6,5% 6,7% 6,9% 7,0% 7,1% 7,1% 7,0% 7,0%

0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%
0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,6%
0,7% 0,7% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

A4.3 - Spe s a s anitar ia in % de l P IL  - Ipote s i alte rnative

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

7,0% 6,6% 7,3% 6,5% 6,5% 6,7% 7,0% 7,4% 7,6% 7,5% 7,4% 7,3% 7,2%

6,3% 6,0% 6,5% 5,8% 5,8% 5,9% 6,2% 6,5% 6,6% 6,6% 6,4% 6,3% 6,3%

7,0% 6,6% 7,3% 6,7% 6,9% 7,1% 7,4% 7,6% 7,7% 7,8% 7,8% 7,7% 7,7%

6,3% 6,0% 6,5% 6,0% 6,2% 6,4% 6,5% 6,7% 6,8% 6,8% 6,8% 6,7% 6,7%

7,0% 6,6% 7,3% 6,7% 7,0% 7,4% 7,7% 7,9% 8,1% 8,2% 8,3% 8,3% 8,2%

6,3% 6,0% 6,5% 6,0% 6,3% 6,5% 6,8% 7,0% 7,1% 7,2% 7,2% 7,1% 7,1%

A4.4 - Spe s a s anitar ia in % de l P IL  - Ipote s i adottate  in am bito EP C-WGA (d)

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

7,0% 6,6% 7,3% 6,7% 7,0% 7,3% 7,6% 7,9% 8,1% 8,2% 8,2% 8,1% 8,1%

6,3% 6,0% 6,5% 6,0% 6,3% 6,5% 6,8% 7,0% 7,1% 7,2% 7,2% 7,1% 7,1%

Acute  e Long Term Care

Acute Care

Long Term Care

[0-64]
[65-79]
[80+]
totale 

[65-79]
[0-64]

[80+]
totale 

[0-64]
[65-79]
[80+]

[80+]
totale 

[65-79]
[80+]
totale 

(a) Cos to unitario (CPS ) agganciato al P IL  pro capite e profilo del cons umo s anitario cos tante.

(b) Cos to unitario (CPS ) agganciato al P IL pro capite, per la componente acute, e alla produttività, per la componente LTC; elas tic ità del CPS ris petto al

P IL pro capite e al P IL per ore lavorate s uperiore all'unità (dall'1,1 iniz iale a 1 nel 2070); applicaz ione del death-related cos ts al profilo di s pes a relativo

alle pres taz ioni os pedaliere e del dynamic equilibrium parz iale (50% della variaz ione della s peranza di vita) a tutte le altre pres taz ioni.

(c ) La dinamic ità dei profili è ottenuta attravers o l'applicaz ione del death-related cos ts al profilo di s pes a relativo alle pres taz ioni os pedaliere e del

dynamic equilibrium integrale a tutte le altre pres taz ioni.

(d) Differis ce dal reference s cenario s olo in quanto la dinamic ità dei profili è ottenuta attravers o l'applicaz ione del dynamic equilibrium parz iale per tutte

le pres taz ioni s anitarie.

totale 

[0-64]

R eference s cenario con dynamic 

equilibrium parz iale applicato anche 

alle pres taz ioni os pedaliere

- di cui acute care

Pure ageing s cenario con CPS  

agganciato alla produttiv ità

- di cui acute care

Long Term Care

Acute Care

Acute  e Long Term Care

[0-64]

[0-64]
[65-79]
[80+]
totale 

[65-79]

Pure ageing s cenario  con profili 

dinamic i(c )

- di cui acute care

Pure ageing s cenario con elas tic ità 

maggiore di 1

- di cui acute care
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A5 - S cenario nazionale bas e: s pes a pubblic a per L TC

A5.1 - Spe s a pe r  L TC in % P IL  e  dis tr ibuzione  pe r  fas c ia di e tà e  pre s taz ione  - P ure agei ng scena r i o (a)

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

1,7% 1,7% 1,9% 1,8% 1,9% 2,0% 2,2% 2,3% 2,5% 2,7% 2,8% 2,8% 2,7%

0,7% 0,7% 0,8% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%

0,8% 0,8% 0,9% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%

0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

27,9% 27,2% 27,1% 26,3% 24,3% 22,1% 19,8% 17,8% 16,2% 15,2% 14,8% 14,8% 15,1%

23,8% 22,3% 21,0% 21,2% 21,2% 22,1% 22,7% 21,5% 19,0% 16,4% 15,0% 15,1% 15,8%

48,3% 50,5% 51,9% 52,6% 54,5% 55,8% 57,5% 60,7% 64,8% 68,4% 70,2% 70,1% 69,1%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

38,1% 35,7% 34,5% 33,3% 30,9% 28,2% 25,4% 23,1% 21,2% 19,9% 19,2% 19,2% 19,5%

21,8% 20,7% 19,8% 20,0% 20,3% 21,4% 22,1% 21,2% 18,8% 16,3% 14,9% 14,9% 15,5%

40,1% 43,7% 45,7% 46,6% 48,8% 50,4% 52,5% 55,7% 60,1% 63,8% 65,9% 65,9% 65,0%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

22,5% 22,5% 23,7% 23,6% 21,9% 19,9% 17,8% 15,9% 14,5% 13,6% 13,3% 13,4% 13,6%

24,1% 22,7% 21,0% 21,1% 20,9% 21,7% 22,1% 20,8% 18,3% 15,8% 14,5% 14,7% 15,3%

53,4% 54,8% 55,4% 55,4% 57,2% 58,4% 60,0% 63,2% 67,2% 70,5% 72,2% 72,0% 71,0%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

17,0% 18,2% 17,0% 16,2% 14,9% 13,2% 11,6% 10,3% 9,3% 8,7% 8,5% 8,6% 8,7%

28,4% 25,6% 24,3% 24,3% 24,1% 24,9% 25,5% 24,1% 21,2% 18,3% 16,6% 16,7% 17,4%

54,6% 56,2% 58,7% 59,5% 61,1% 61,8% 62,9% 65,7% 69,5% 73,0% 74,9% 74,8% 73,8%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

A5.2 - Spe s a pe r  L TC in % P IL  e  dis tr ibuzione  pe r  fas c ia di e tà e  pre s taz ione  - R eference scena r i o (b)

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

1,7% 1,7% 1,9% 1,8% 1,8% 1,9% 2,1% 2,2% 2,4% 2,6% 2,7% 2,6% 2,6%

0,7% 0,7% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

0,8% 0,8% 0,9% 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%

0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 0,4%

27,9% 27,2% 27,1% 26,2% 24,2% 22,0% 19,8% 17,8% 16,2% 15,1% 14,6% 14,7% 14,9%

23,8% 22,3% 21,0% 21,1% 20,9% 21,7% 22,2% 21,0% 18,5% 15,9% 14,4% 14,3% 14,9%

48,3% 50,5% 51,9% 52,7% 54,8% 56,2% 58,1% 61,2% 65,3% 69,0% 71,0% 71,0% 70,1%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

38,1% 35,7% 34,5% 33,3% 30,8% 28,1% 25,2% 22,9% 21,0% 19,6% 18,9% 18,8% 19,1%

21,8% 20,7% 19,8% 20,0% 20,2% 21,3% 22,0% 21,0% 18,6% 16,1% 14,7% 14,6% 15,2%

40,1% 43,7% 45,7% 46,7% 49,0% 50,6% 52,8% 56,0% 60,4% 64,3% 66,4% 66,5% 65,7%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

22,5% 22,5% 23,7% 23,6% 22,0% 20,1% 18,0% 16,2% 14,7% 13,8% 13,4% 13,5% 13,8%

24,1% 22,7% 21,0% 20,9% 20,4% 21,0% 21,2% 19,9% 17,4% 14,9% 13,4% 13,4% 13,9%

53,4% 54,8% 55,4% 55,5% 57,6% 59,0% 60,7% 63,9% 67,9% 71,3% 73,2% 73,1% 72,3%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

17,0% 18,2% 17,0% 16,3% 15,0% 13,4% 11,7% 10,3% 9,3% 8,7% 8,5% 8,6% 8,7%

28,4% 25,6% 24,3% 24,2% 23,9% 24,7% 25,2% 23,9% 21,0% 18,0% 16,3% 16,3% 17,1%

54,6% 56,2% 58,7% 59,5% 61,1% 61,9% 63,1% 65,8% 69,7% 73,2% 75,2% 75,1% 74,2%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Altre pres taz ioni

Pres taz ioni s anitarie

Indennità accompagnamento

[65-79]

totale 

[65-79]

Altre pres taz ioni

[80+]

Spes a LTC/PIL

Altre pres taz ioni

[0-64]

[65-79]

[80+]

Pres taz ioni s anitarie

Spes a LTC/PIL

[0-64]

[65-79]

[80+]

totale 

totale 

[0-64]

[0-64]

Pres taz ioni s anitarie

[65-79]

[80+]

totale 

Indennità accompagnamento

Indennità accompagnamento

[80+]

totale 

Spes a comples s iva

[0-64]

Dis tribuzione per fas c ia di età

totale 

[80+]

(a) Cos to unitario (CPS ) agganciato al P IL  pro capite e profilo del cons umo s anitario cos tante.

(b) Cos to unitario (CPS ) agganciato alla produttività, per le pres taz ioni s anitarie e le altre pres taz ioni LTC, e cos to unitario indic izzato al P IL  pro 

capite, per le indennità di accompagnamento; applicaz ione del dynamic equilibrium parz iale (50% della variaz ione della s peranza di vita) a tutte le 

pres taz ioni; elas tic ità del CPS  ris petto al P IL  pro capite  e al P IL  per ore lavorate s uperiore all'unità (dall'1,1 iniz iale a 1 nel 2070).

[80+]

totale 

Dis tribuzione per fas c ia di età

Spes a comples s iva

totale 

Altre pres taz ioni

[0-64]

[65-79]

Indennità accompagnamento

[0-64]

Pres taz ioni s anitarie

[65-79]

[80+]

[0-64]

[65-79]
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B1 - S cenario EP C-WGA bas eline : quadro demografico Euros tat
(a)

B1.1 - Param etr i dem ografic i

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

380,2 (b) 133,1 (b) 160,7 228,4 224,0 219,9 217,2 215,7 214,3 212,6 210,5 208,4 206,6

1,46 (c) 1,35 (c) 1,33 1,35 1,37 1,39 1,41 1,43 1,45 1,47 1,48 1,50 1,52

79,3 (d) 80,1 (d) 81,1 81,7 82,4 83,0 83,6 84,1 84,7 85,2 85,7 86,3 86,7

84,3 (d) 84,6 (d) 85,4 86,0 86,5 87,1 87,6 88,2 88,7 89,2 89,6 90,1 90,5

B1.2 - Popolaz ione  al 1° gennaio pe r  s e s s o e  fas c ia d'e tà ( in m igliaia)

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

4.339 4.313 4.030 3.712 3.494 3.450 3.474 3.486 3.443 3.351 3.262 3.221 3.232

[15-19] 1.515 1.480 1.504 1.517 1.428 1.270 1.215 1.212 1.226 1.238 1.225 1.186 1.149

[20-54] 14.354 14.332 13.657 13.093 12.652 12.361 12.153 11.949 11.703 11.433 11.149 10.840 10.576

3.581 3.699 4.109 4.536 4.637 4.348 3.876 3.581 3.559 3.632 3.692 3.724 3.648

3.953 4.262 4.413 4.715 5.118 5.672 6.034 5.942 5.515 5.095 4.917 4.968 5.084

5.125 5.677 6.082 6.539 7.192 7.917 8.511 8.797 8.771 8.612 8.447 8.343 8.346

1.172 1.415 1.669 1.825 2.074 2.245 2.477 2.855 3.257 3.517 3.530 3.375 3.262

28.916 29.502 29.382 29.397 29.402 29.346 29.229 29.026 28.704 28.267 27.774 27.314 26.951

4.086 4.070 3.803 3.507 3.307 3.267 3.291 3.304 3.265 3.179 3.096 3.059 3.070

1.426 1.384 1.399 1.412 1.334 1.191 1.139 1.137 1.152 1.164 1.152 1.116 1.082

14.454 14.348 13.459 12.656 12.003 11.535 11.197 10.911 10.659 10.456 10.231 9.978 9.762

3.799 3.950 4.379 4.806 4.887 4.563 4.037 3.668 3.531 3.462 3.463 3.512 3.456

4.772 4.980 5.082 5.414 5.855 6.443 6.804 6.657 6.128 5.570 5.219 5.078 5.061

7.027 7.542 7.865 8.311 9.009 9.808 10.482 10.827 10.815 10.603 10.273 9.897 9.631

2.255 2.562 2.783 2.897 3.154 3.364 3.678 4.170 4.687 5.033 5.054 4.819 4.570

30.792 31.294 30.905 30.691 30.540 30.364 30.146 29.845 29.421 28.865 28.215 27.562 27.000

8.425 8.383 7.833 7.219 6.800 6.717 6.765 6.790 6.708 6.530 6.357 6.280 6.302

2.941 2.864 2.903 2.929 2.762 2.461 2.353 2.348 2.378 2.402 2.377 2.302 2.231

28.809 28.680 27.116 25.748 24.656 23.896 23.350 22.860 22.363 21.889 21.380 20.818 20.337

7.380 7.649 8.487 9.342 9.523 8.911 7.913 7.249 7.090 7.095 7.155 7.236 7.104

8.725 9.242 9.495 10.128 10.973 12.116 12.839 12.599 11.642 10.665 10.136 10.046 10.146

12.153 13.219 13.948 14.850 16.201 17.725 18.994 19.624 19.586 19.216 18.720 18.240 17.977

3.427 3.977 4.452 4.722 5.228 5.609 6.155 7.025 7.944 8.550 8.584 8.194 7.832

59.707 60.796 60.287 60.089 59.943 59.710 59.375 58.871 58.125 57.132 55.990 54.876 53.951

B1.3 - Indicator i dem ografic i (e)

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

33,6% 36,4% 39,2% 42,3% 47,4% 54,0% 60,8% 65,2% 66,5% 66,3% 65,6% 65,0% 65,5%

31,4% 31,0% 30,2% 28,9% 28,0% 28,0% 29,2% 30,4% 30,8% 30,8% 30,6% 30,6% 31,1%

65,0% 67,3% 69,3% 71,2% 75,4% 82,0% 89,9% 95,5% 97,4% 97,1% 96,2% 95,6% 96,6%

106,9% 117,5% 129,9% 146,3% 169,4% 193,1% 208,3% 214,7% 215,6% 215,1% 214,3% 212,6% 210,7%

[55-64]

[65-79]

[65+]

[15-19]

[20-54]

[55-64]

totale

[65+]

[80+]

[80+]

totale

[20-54]

[55-64]

[65-79]

[65+]

[80+]

totale

Mas chi e Femmine

[0-14]

[15-19]

(a ) Euros tat (2019).

(b) Per il 2010, "R icos truzione intercens uaria del bilancio demografico 2001-2011"; per il 2015 "Bilancio demografico e popolaz ione res idente

al 31 Dicembre - anno 2015", http://demo.is tat.it . 

(c ) "Indicatori demografic i - anno 2019", http://demo.is tat.it .

(d) "Tavole di mortalità della popolaz ione italiana", http://demo.is tat.it .

(e) Gli indic i di dipendenza s ono cos truiti cons iderando in età da lavoro la popolaz ione tra 20 e 64 anni di età.

Saldo migratorio (mgl)

  mas chi

  femmine

Tas s o di fecondità 

Speranza di v ita

Indice dip. giovani

Indice dip. totale 

Indice vecchiaia 

Mas chi

[0-14]

Indice dip. anziani

Femmine

[0-14]

[65-79]
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B2 - S cenario EP C-WGA bas eline : quadro mac roeconomico

B2.1 - Occupazione , produttiv ità e  P IL

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

41,2% 41,9% 42,0% 43,4% 43,9% 43,4% 42,3% 41,3% 41,1% 41,4% 41,8% 42,3% 42,5%

37,7% 37,0% 38,0% 39,4% 40,1% 39,9% 39,0% 38,4% 38,3% 38,6% 39,1% 39,5% 39,7%

24.583 25.498 25.318 26.103 26.336 25.933 25.111 24.334 23.882 23.629 23.411 23.188 22.919

22.527 22.465 22.915 23.698 24.008 23.795 23.185 22.596 22.289 22.075 21.878 21.677 21.435

8,4% 11,9% 9,5% 9,2% 8,8% 8,2% 7,7% 7,1% 6,7% 6,6% 6,5% 6,5% 6,5%

1.713 1.655 1.572 1.781 1.843 1.921 2.030 2.155 2.316 2.492 2.679 2.874 3.070

1.611 1.655 1.647 1.976 2.259 2.599 3.032 3.555 4.217 5.011 5.948 7.044 8.309

30.089 27.228 26.074 29.632 30.751 32.166 34.185 36.613 39.837 43.622 47.853 52.372 56.912

76.032 73.687 68.599 75.136 76.776 80.715 87.545 95.392 103.884 112.898 122.462 132.581 143.242

28.306 27.228 27.324 32.892 37.686 43.524 51.071 60.391 72.547 87.709 106.230 128.363 154.007

71.527 73.687 71.886 83.402 94.093 109.216 130.787 157.344 189.185 226.998 271.856 324.952 387.625

94,1 100,0 104,8 111,0 122,6 135,3 149,4 164,9 182,1 201,1 222,0 245,1 270,6

100,0 107,1 109,9 116,3 128,4 141,7 156,5 172,8 190,7 210,6 232,5 256,7 283,4

B2.2 - Tas s i di attiv ità pe r  s e s s o e  fas c ia d'e tà
( f)

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

32,8% 30,4% 29,5% 29,9% 31,3% 32,1% 31,2% 30,8% 30,6% 30,6% 30,8% 31,1% 31,1%

80,7% 82,2% 81,4% 82,7% 83,3% 84,0% 84,3% 84,6% 84,5% 84,3% 84,3% 84,6% 84,9%

73,1% 74,1% 73,0% 74,1% 74,9% 75,9% 76,3% 76,5% 76,2% 75,9% 75,8% 76,1% 76,4%

23,1% 21,7% 21,8% 22,1% 23,2% 23,8% 23,2% 22,8% 22,6% 22,7% 22,9% 23,1% 23,1%

56,0% 59,7% 61,1% 64,5% 66,6% 68,0% 68,7% 69,2% 69,5% 69,7% 69,8% 69,9% 70,0%

51,1% 54,1% 55,3% 58,1% 59,9% 61,4% 62,1% 62,3% 62,3% 62,3% 62,3% 62,4% 62,6%

28,1% 26,2% 25,8% 26,2% 27,4% 28,1% 27,4% 26,9% 26,8% 26,8% 27,0% 27,2% 27,2%

68,2% 70,8% 71,2% 73,6% 75,1% 76,1% 76,7% 77,2% 77,3% 77,3% 77,4% 77,5% 77,7%

62,0% 64,0% 64,2% 66,1% 67,5% 68,8% 69,4% 69,6% 69,5% 69,3% 69,3% 69,5% 69,8%

B2.3 - Tas s i di occupazione  pe r  fas c ia d'e tà
( f)

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

20,2% 15,6% 18,7% 19,0% 20,1% 21,2% 21,0% 21,0% 21,3% 21,3% 21,5% 21,7% 21,7%

63,4% 63,6% 65,1% 67,5% 69,0% 70,3% 71,2% 72,0% 72,5% 72,6% 72,6% 72,8% 73,0%

56,8% 56,3% 58,0% 59,9% 61,3% 62,9% 63,7% 64,3% 64,6% 64,5% 64,5% 64,7% 64,9%

[15-64]

PIL nominale pro capite (d) 

PIL  nominale per occupato (c )

[25-64]

Fem m ine

[15-64]

[25-64]

[15-24]

[25-64]

[15-24]

[15-24]

[25-64]

[15-64]

Mas chi e  Fem m ine

[15-64]

(a) F orze lavoro in rapporto alla popolaz ione res idente al 1° gennaio.

(b) Occupati in rapporto alla  popolaz ione res idente al 1° gennaio. 

(c ) P IL  in rapporto alla  popolaz ione res idente al 1° gennaio.

(d) P IL  in rapporto agli occupati coerenti con la definiz ione della R ilevazione Continua delle F orze di Lavoro. 

(e) Indice dei prezz i al cons umo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi.

(f) P er gli anni 2010 e 2015, Is tat, R ilevazione Continua delle F orze di Lavoro.

Mas chi

[15-24]

PIL per occupato (€ 2010 )  (d)

Tas s o di attiv ità (a)

Deflatore del PIL  

Tas s o di occupazione (b) 

PIL  nominale (mld di € )

Tas s o di dis occupazione

Forze lavoro (migliaia )

Occupati (migliaia )

PIL  reale (mld di € 2010 )

PIL  pro capite (€ 2010 )  (c ) 

Indice prezzi cons umo (e)
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B3 - S cenario EP C-WGA bas eline : s pes a pubblic a per pens ioni

B3.1 - Spe s a pens ionis tica in % de l P IL  e  s ua s com pos iz ione

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

14,7% 15,6% 17,1% 16,0% 16,7% 17,2% 17,1% 16,8% 15,8% 14,7% 13,9% 13,6% 13,5%

17,2% 18,8% 21,3% 20,3% 20,5% 20,0% 18,7% 17,4% 16,2% 15,4% 15,0% 15,0% 15,3%

85,5% 83,2% 80,4% 79,0% 81,4% 86,0% 91,8% 96,4% 97,1% 95,3% 93,2% 90,5% 88,5%

B3.2 - Spe s a pe r  pens ioni a pre zz i 2010 ( in m ilioni di €)

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

237.450 241.832 256.826 272.756 293.818 314.636 332.214 344.952 348.501 348.651 356.632 372.467 395.615

233.490 237.404 252.431 267.906 288.428 308.416 325.047 336.816 339.492 339.008 346.569 362.187 385.211

195.438 198.632 212.739 226.995 245.332 262.673 277.402 287.961 289.588 288.342 295.979 312.761 337.352

116.643 113.940 119.620 125.127 138.866 156.703 175.575 192.475 202.941 210.911 222.975 236.123 248.411

49.776 53.749 60.980 67.059 69.141 68.131 64.108 58.247 51.063 44.213 41.717 45.853 55.204

29.019 30.943 32.139 34.809 37.324 37.839 37.719 37.239 35.584 33.218 31.288 30.785 33.738

38.052 38.772 39.692 40.911 43.096 45.743 47.645 48.855 49.905 50.666 50.590 49.426 47.859

23.461 25.232 25.277 25.362 25.958 27.299 28.812 30.370 32.222 34.180 35.679 36.224 36.043

8.563 8.359 8.703 8.719 9.314 10.195 10.540 10.277 9.511 8.416 7.225 6.181 5.500

6.028 5.182 5.712 6.831 7.824 8.249 8.293 8.208 8.171 8.069 7.685 7.020 6.317

3.960 4.428 4.395 4.850 5.390 6.220 7.167 8.136 9.009 9.643 10.063 10.280 10.404

B3.3 - Num ero di pens ioni ( in m igliaia)

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

19.250 18.690 18.412 18.726 19.555 20.462 21.280 21.786 21.637 21.044 20.393 19.609 18.967

18.412 17.815 17.590 17.805 18.563 19.365 20.093 20.532 20.365 19.804 19.216 18.512 17.944

13.697 13.183 13.085 13.259 13.945 14.699 15.425 15.870 15.685 15.131 14.644 14.162 13.882

7.598 7.120 6.826 6.748 7.392 8.317 9.350 10.225 10.628 10.693 10.652 10.367 9.952

2.113 2.228 2.453 2.661 2.803 2.815 2.697 2.464 2.144 1.822 1.635 1.618 1.725

3.986 3.835 3.806 3.851 3.750 3.567 3.379 3.181 2.913 2.617 2.357 2.177 2.206

4.715 4.632 4.505 4.546 4.618 4.666 4.667 4.662 4.680 4.673 4.571 4.350 4.062

2.940 2.788 2.611 2.549 2.540 2.590 2.666 2.763 2.884 2.997 3.053 3.012 2.887

641 654 648 654 691 723 722 693 640 569 488 410 350

1.134 1.190 1.246 1.342 1.387 1.354 1.280 1.206 1.155 1.106 1.030 928 824

838 876 822 921 992 1.096 1.187 1.253 1.272 1.240 1.177 1.097 1.023

B3.4 - Im por ti m edi di pens ione  (pre zz i 2010)

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

12.335 12.939 13.948 14.566 15.025 15.377 15.611 15.834 16.107 16.568 17.488 18.995 20.858

12.681 13.326 14.351 15.047 15.538 15.926 16.177 16.404 16.670 17.118 18.036 19.565 21.467

14.269 15.067 16.258 17.120 17.592 17.870 17.983 18.144 18.463 19.056 20.211 22.084 24.301

15.352 16.003 17.524 18.543 18.786 18.842 18.778 18.824 19.095 19.724 20.932 22.776 24.961

23.552 24.123 24.859 25.204 24.663 24.203 23.773 23.640 23.816 24.272 25.517 28.341 32.011

7.281 8.069 8.445 9.040 9.953 10.608 11.163 11.705 12.214 12.693 13.274 14.140 15.295

8.070 8.371 8.810 9.000 9.333 9.803 10.208 10.480 10.663 10.843 11.067 11.362 11.783

7.979 9.051 9.680 9.950 10.222 10.541 10.808 10.991 11.171 11.403 11.686 12.026 12.484

13.352 12.778 13.434 13.323 13.475 14.104 14.596 14.838 14.854 14.791 14.811 15.065 15.708

5.317 4.355 4.584 5.088 5.641 6.094 6.481 6.806 7.072 7.293 7.460 7.567 7.662

4.725 5.056 5.344 5.267 5.435 5.673 6.036 6.492 7.083 7.778 8.547 9.372 10.168

B3.5 - Num ero pens ionati
(b)

 (in migliaia)

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

15.720 15.200 14.922 15.194 15.900 16.766 17.504 17.920 17.748 17.192 16.633 15.982 15.476

11.952 12.500 12.785 13.263 14.228 15.365 16.418 16.982 16.907 16.392 15.863 15.257 14.804

7.261 7.066 7.177 7.406 7.705 8.039 8.340 8.501 8.364 8.051 7.790 7.553 7.413

5.318 5.665 6.002 6.357 6.833 7.315 7.790 8.015 7.933 7.640 7.389 7.171 7.057

8.459 8.134 7.745 7.788 8.195 8.727 9.164 9.419 9.384 9.141 8.843 8.428 8.063

6.635 6.835 6.783 6.906 7.395 8.051 8.628 8.967 8.973 8.752 8.475 8.086 7.747

per i lavoratori autonomi

per i dipendenti privati

per i dipendenti pubblic i

per i dipendenti pubblic i

Pens ioni e as s egni s ociali (a)

Pens ioni e as s egni s ociali (a)

S is tema pens ionis tico obbligatorio

Pens ioni dirette

per i lavoratori autonomi

S is tema pens ionis tico obbligatorio

Pens ioni dirette

per i lavoratori autonomi

Pens ioni indirette

per i dipendenti privati

Numero totale di pens ioni

Spes a pens ionis tica/PIL

S is tema pens ionis tico obbligatorio

Pens ioni dirette

- di cui con età 65+

Pens ioni indirette

Pens ionati mas chi

Pens ionati femmine

- di cui con età 65+

- di cui con età 65+

per i lavoratori autonomi

Pens ioni indirette

per i dipendenti privati

per i dipendenti pubblic i

Pens ione media/produttiv ità

(a) As s egni s ociali s e liquidati dopo il 1995, al netto del recupero pres taz ioni ex fondo s ociale.  

(b) Comprens ivo dei non res identi.                                                                                                                    

Numero pens ioni/numero occupati

Importo medio di pens ione (€)

per i dipendenti privati

per i dipendenti pubblic i

Spes a totale per pens ioni

per i lavoratori autonomi

per i dipendenti privati

per i dipendenti pubblic i

per i dipendenti privati

per i dipendenti pubblic i

per i lavoratori autonomi

Pens ioni e as s egni s ociali (a)

Numero totale di pens ionati
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B4 - S cenario EP C-WGA bas eline : s pes a pubblic a per s anità

B4.1 - Spe s a s anitar ia in % de l P IL  pe r  fas c ia d'e tà - P ure agei ng scena r i o (a)

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

3,7% 3,3% 3,5% 3,1% 3,1% 2,9% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,8% 2,8%
2,1% 2,0% 2,2% 2,1% 2,2% 2,5% 2,7% 2,7% 2,6% 2,4% 2,3% 2,3% 2,4%
1,3% 1,3% 1,6% 1,5% 1,7% 1,8% 2,0% 2,3% 2,6% 2,9% 3,0% 3,0% 2,9%
7,1% 6,6% 7,3% 6,7% 7,0% 7,2% 7,5% 7,7% 7,9% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%

3,4% 3,0% 3,3% 2,9% 2,8% 2,7% 2,6% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,6% 2,5%
2,0% 1,9% 2,0% 1,9% 2,1% 2,3% 2,5% 2,5% 2,4% 2,2% 2,1% 2,1% 2,2%
1,0% 1,0% 1,2% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,8% 2,0% 2,2% 2,3% 2,2% 2,2%
6,3% 6,0% 6,5% 6,0% 6,2% 6,4% 6,6% 6,8% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9%

0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%
0,8% 0,7% 0,8% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%

B4.2 - Spe s a s anitar ia in % de l P IL  pe r  fas c ia d'e tà - R eference scena r i o (b)

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

3,6% 3,3% 3,5% 3,1% 3,1% 2,9% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,8% 2,8% 2,8%
2,1% 2,0% 2,2% 2,1% 2,2% 2,5% 2,7% 2,7% 2,5% 2,4% 2,3% 2,3% 2,3%
1,3% 1,3% 1,6% 1,5% 1,7% 1,8% 2,0% 2,3% 2,7% 3,0% 3,1% 3,0% 2,9%
7,0% 6,6% 7,3% 6,7% 6,9% 7,2% 7,5% 7,8% 8,0% 8,1% 8,1% 8,1% 8,0%

3,4% 3,0% 3,3% 2,9% 2,8% 2,7% 2,6% 2,5% 2,5% 2,5% 2,6% 2,6% 2,6%
2,0% 1,9% 2,0% 1,9% 2,1% 2,3% 2,5% 2,5% 2,4% 2,2% 2,1% 2,1% 2,2%
1,0% 1,0% 1,2% 1,2% 1,3% 1,4% 1,6% 1,8% 2,1% 2,3% 2,3% 2,3% 2,2%
6,3% 6,0% 6,5% 6,0% 6,2% 6,4% 6,7% 6,8% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0%

0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%
0,7% 0,7% 0,8% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%

B4.3 - Spe s a s anitar ia in % de l P IL  - Ipote s i alte rnative

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

7,0% 6,6% 7,3% 6,6% 6,8% 7,1% 7,5% 7,8% 8,0% 8,0% 8,0% 7,9% 7,8%

6,3% 6,0% 6,5% 5,9% 6,0% 6,3% 6,6% 6,9% 7,0% 7,0% 6,9% 6,8% 6,8%

7,0% 6,6% 7,3% 6,7% 6,9% 7,1% 7,4% 7,5% 7,7% 7,8% 7,8% 7,7% 7,7%

6,3% 6,0% 6,5% 6,0% 6,2% 6,3% 6,5% 6,7% 6,8% 6,8% 6,7% 6,7% 6,6%

7,0% 6,6% 7,3% 6,7% 7,0% 7,3% 7,6% 7,9% 8,1% 8,2% 8,3% 8,3% 8,2%

6,3% 6,0% 6,5% 6,0% 6,2% 6,5% 6,7% 6,9% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1%

B4.4 - Spe s a s anitar ia in % de l P IL  - R eference scena r i o  ne lla var iante  adottata in am bito EPC-WGA (d)

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

7,0% 6,6% 7,3% 6,7% 6,9% 7,2% 7,5% 7,7% 7,9% 8,0% 8,0% 8,0% 7,9%

6,3% 6,0% 6,5% 6,0% 6,2% 6,4% 6,6% 6,8% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9%

Acute Care
[0-64]

Pure ageing s cenario  con elas tic ità 

maggiore di 1

Pure ageing s cenario  con CPS  

agganciato alla produttiv ità

Pure ageing s cenario  con profili 

dinamic i(c )

- di cui acute care

[65-79]

- di cui acute care

Long Term Care

[65-79]
[80+]

Acute e Long Term Care

[0-64]
[65-79]
[80+]
totale 

Acute Care
[0-64]

[65-79]
[80+]
totale 

Long Term Care
[0-64]

[80+]
totale 

Acute e Long Term Care

[0-64]
[65-79]
[80+]
totale 

(a) Cos to unitario (CPS ) agganciato al P IL  pro capite e profilo del cons umo s anitario cos tante.

(b) Cos to unitario (CPS ) agganciato al P IL pro capite, per la componente acute, e alla produttività, per la componente LTC; elas tic ità del CPS ris petto al P IL pro capite e

al P IL per ore lavorate s uperiore all'unità (dall'1,1 iniz iale a 1 nel 2070); applicaz ione del death-related cos ts al profilo di s pes a relativo alle pres taz ioni os pedaliere e del

dynamic equilibrium parz iale (50% della variaz ione della s peranza di vita) a tutte le altre pres taz ioni.

(c ) La dinamic ità dei profili è ottenuta attravers o l'applicaz ione del death-related cos ts al profilo di s pes a relativo alle pres taz ioni os pedaliere e del dynamic equilibrium

integrale a tutte le altre pres taz ioni.

(d) Differis ce dal reference s cenario s olo in quanto la dinamic ità dei profili è ottenuta attravers o l'applicaz ione del dynamic equilibrium parz iale per tutte le pres taz ioni

s anitarie.

totale 

[0-64]
[65-79]
[80+]
totale 

- di cui acute care

R eference s cenario con dynamic 

equilibrium parz iale applicato anche 

alle pres taz ioni os pedaliere

- di cui acute care
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B5 - S cenario EP C-WGA bas eline : s pes a pubblic a per L TC

B5.1 - Spe s a pe r  L TC in % P IL  pe r  fas c ia d'e tà e  tipologia di pre s taz ione  - P ure agei ng scena r i o (a)

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

1,7% 1,7% 1,9% 1,8% 1,9% 2,0% 2,2% 2,3% 2,5% 2,7% 2,8% 2,8% 2,8%

0,7% 0,7% 0,8% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%

0,8% 0,8% 0,9% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%

0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

27,9% 27,2% 27,1% 26,3% 24,4% 22,2% 19,9% 17,9% 16,3% 15,3% 14,8% 14,8% 14,9%

23,8% 22,3% 21,0% 21,2% 21,2% 22,0% 22,4% 21,2% 18,6% 16,1% 14,8% 14,7% 15,3%

48,3% 50,5% 51,9% 52,5% 54,5% 55,9% 57,7% 61,0% 65,0% 68,6% 70,5% 70,5% 69,8%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

38,1% 35,7% 34,5% 33,4% 31,0% 28,3% 25,6% 23,3% 21,4% 20,0% 19,3% 19,2% 19,3%

21,8% 20,7% 19,8% 20,1% 20,3% 21,3% 21,8% 20,8% 18,4% 16,0% 14,6% 14,5% 15,0%

40,1% 43,7% 45,7% 46,6% 48,7% 50,4% 52,6% 55,9% 60,2% 64,0% 66,1% 66,3% 65,6%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

22,5% 22,5% 23,7% 23,6% 21,9% 19,9% 17,8% 15,9% 14,5% 13,6% 13,2% 13,3% 13,4%

24,1% 22,7% 21,0% 21,1% 20,9% 21,6% 21,9% 20,5% 18,0% 15,6% 14,3% 14,3% 14,8%

53,4% 54,8% 55,4% 55,4% 57,2% 58,5% 60,3% 63,6% 67,5% 70,8% 72,5% 72,5% 71,7%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

17,0% 18,2% 17,0% 16,2% 14,9% 13,3% 11,7% 10,3% 9,4% 8,8% 8,5% 8,5% 8,6%

28,4% 25,6% 24,3% 24,4% 24,1% 24,8% 25,2% 23,8% 20,8% 18,0% 16,4% 16,3% 16,9%

54,6% 56,2% 58,7% 59,4% 61,0% 61,9% 63,1% 65,9% 69,8% 73,2% 75,1% 75,1% 74,4%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

B5.2 - Spe s a pe r  L TC in % P IL  pe r  fas c ia d'e tà e  tipologia di pre s taz ione  - R eference scena r i o (b)

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

1,7% 1,7% 1,9% 1,8% 1,9% 2,0% 2,1% 2,3% 2,5% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7%

0,7% 0,7% 0,8% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%

0,8% 0,8% 0,9% 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%

0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

27,9% 27,2% 27,1% 26,3% 24,4% 22,2% 19,9% 18,0% 16,4% 15,4% 14,8% 14,7% 14,9%

23,8% 22,3% 21,0% 21,1% 20,9% 21,6% 21,9% 20,7% 18,2% 15,6% 14,1% 14,0% 14,4%

48,3% 50,5% 51,9% 52,6% 54,7% 56,2% 58,1% 61,3% 65,4% 69,1% 71,1% 71,3% 70,7%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

38,1% 35,7% 34,5% 33,4% 30,9% 28,2% 25,5% 23,2% 21,3% 19,8% 19,1% 18,9% 19,0%

21,8% 20,7% 19,8% 20,0% 20,2% 21,2% 21,7% 20,7% 18,3% 15,8% 14,4% 14,2% 14,7%

40,1% 43,7% 45,7% 46,6% 48,9% 50,6% 52,8% 56,1% 60,5% 64,3% 66,6% 66,9% 66,3%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

22,5% 22,5% 23,7% 23,6% 22,0% 20,1% 18,1% 16,2% 14,8% 13,9% 13,5% 13,5% 13,7%

24,1% 22,7% 21,0% 21,0% 20,4% 20,8% 21,0% 19,6% 17,1% 14,5% 13,1% 12,9% 13,2%

53,4% 54,8% 55,4% 55,5% 57,6% 59,1% 61,0% 64,2% 68,1% 71,6% 73,4% 73,6% 73,1%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

17,0% 18,2% 17,0% 16,3% 14,9% 13,3% 11,6% 10,2% 9,2% 8,7% 8,4% 8,4% 8,5%

28,4% 25,6% 24,3% 24,3% 24,0% 24,7% 25,1% 23,6% 20,7% 17,8% 16,1% 16,0% 16,6%

54,6% 56,2% 58,7% 59,4% 61,1% 62,0% 63,3% 66,1% 70,0% 73,5% 75,5% 75,6% 74,9%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Dis tribuzione per fas c ia di età

Dis tribuzione per fas c ia di età

Spes a LTC/PIL

Pres taz ioni s anitarie

Indennità accompagnamento

Altre pres taz ioni

[0-64]

Spes a comples s iva

Altre pres taz ioni

[0-64]

[65-79]

[65-79]

[80+]

totale 

Pres taz ioni s anitarie

[0-64]

[65-79]

[80+]

totale 

Indennità accompagnamento

[0-64]

[65-79]

[80+]

totale 

[80+]

totale 

Indennità accompagnamento

Spes a LTC/PIL

[65-79]

[0-64]

totale 

Altre pres taz ioni

totale 

Indennità accompagnamento

[0-64]

[65-79]

(a) Cos to unitario (CPS ) agganciato al P IL  pro capite e profilo del cons umo s anitario cos tante.

(b) Cos to unitario (CPS ) agganciato alla produttività, per le pres taz ioni s anitarie e le altre pres taz ioni LTC, e cos to unitario indic izzato al P IL  pro capite, 

per le indennità di accompagnamento; applicaz ione del dynamic equilibrium parz iale (50% della variaz ione della s peranza di vita) a tutte le pres taz ioni; 

elas tic ità del CPS  ris petto al P IL  pro capite  e al P IL  per ore lavorate s uperiore all'unità (dall'1,1 iniz iale a 1 nel 2070).

[80+]

totale 

Altre pres taz ioni

Pres taz ioni s anitarie

[0-64]

[65-79]

[80+]

Spes a comples s iva

[80+]

[80+]

totale 

[0-64]

[65-79]

Pres taz ioni s anitarie
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Appendice 2 – Spesa per prestazioni sociali in denaro e sanità 

A - Spesa per prestazioni sociali in denaro 

A.1 - Gli andamenti della spesa per prestazioni sociali in denaro di Contabilità 
nazionale nel periodo 1999 -2019 – Amministrazioni pubbliche (edizione 
ottobre 2020) 

Sulla base dei risultati di Contabilità nazionale per il periodo 1999-2019 gli andamenti 
della spesa per prestazioni sociali in denaro

26
 sono rappresentati nella seguente tabella. In 

via di sintesi, circa gli andamenti registrati si evidenzia quanto segue. 

Considerando il complessivo periodo 1999-2019 l’andamento della spesa per 
protezioni sociali in denaro e il relativo rapporto al PIL risultano i seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’intero periodo 1999-2019 la spesa per prestazioni sociali in denaro ha evidenziato 
un andamento coerente con quanto programmato nei documenti di finanza pubblica e 

                                                
26

 L’aggregato della spesa per prestazioni sociali in denaro comprende la spesa pensionistica e la spesa relativa alle altre 

prestazioni sociali in denaro, sulla base della definizione adottata nell’ambito dei documenti di finanza pubblica. L’aggregato 
spesa pensionistica è costituito dal complessivo sistema pensionistico obbligatorio a cui si aggiunge la spesa per pensioni sociali 
o assegni sociali. L’aggregato spesa per altre prestazioni sociali in denaro comprende le rendite infortunistiche, le liquidazioni 
per fine rapporto a carico di Istituzioni pubbliche, le prestazioni di maternità, di malattia ed infortuni, le prestazioni di 
integrazione salariale, le prestazioni di sussidio al reddito nei casi di disoccupazione, i trattamenti di famiglia, gli assegni di 
guerra, le prestazioni per invalidi civili, ciechi e sordomuti e gli altri assegni a carattere previdenziale ed assistenziale. 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Spesa prestazioni sociali in denaro 190.422 195.722 203.107 214.277 224.362 234.594 242.245 252.101 264.405 277.270

(tasso di variazione in %) 2,8% 3,8% 5,5% 4,7% 4,6% 3,3% 4,1% 4,9% 4,9%

in rapporto al PIL 16,2% 15,8% 15,6% 15,9% 16,1% 16,2% 16,2% 16,2% 16,4% 16,9%

PIL 1.175.150 1.241.513 1.304.137 1.350.259 1.394.693 1.452.319 1.493.635 1.552.687 1.614.840 1.637.699

5,6% 5,0% 3,5% 3,3% 4,1% 2,8% 4,0% 4,0% 1,4%

 Spe sa  pe r pre sta z ioni  soc ia l i  in  de na ro  - Amminis tra z ioni  pubbl iche  Anni  1999-2008

(va lori  a sso luti  in  mln d i  e uro)

R isu l ta ti  d i  Conta bi l i tà  Na z iona le
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contenuto in tali ambiti (come rappresentato nei vari documenti di finanza pubblica). In 
rapporto al PIL la medesima spesa è passata dal 16,2% del 1999 al 20,2% del 2019 per 
effetto un tasso di variazione medio annuo del 3,3% superiore al tasso di crescita nominale 
del PIL (2,1%). Tuttavia va evidenziato che tale crescita dell’incidenza della spesa in rapporto 
al PIL è sostanzialmente concentrata nel periodo 2008-2014, caratterizzato da una crescita 
economica significativamente inferiore, e nel 2019 ove oltre una crescita economica molto 
contenuta si registrano i progressivi effetti espansivi della spesa dovuti ad interventi 
normativi adottati a inizio anno. Infatti: 

 nel periodo 2000-2007, la spesa per prestazioni sociali in denaro è cresciuta in termini 
nominali ad un tasso di variazione medio annuo, prendendo a base il 1999, del 4,2% 
in linea con il tasso di crescita nominale del PIL (4,1%), passando da un’incidenza sul 
PIL del 16,2% del 1999 al 16,4% del 2007; 

 nel periodo 2008-2018 la spesa per prestazioni sociali in denaro è cresciuta in termini 
nominali ad un tasso di variazione medio annuo, prendendo a base il 2007, del 2,5%, 
inferiore di 1,7 punti percentuali al tasso di variazione medio annuo del periodo 
precedente, a fronte di un tasso di crescita nominale significativamente contenuto del 
PIL (0,8%), passando da un’incidenza sul PIL del 16,4% del 2007 al 19,7% del 2018. 
Tale incremento di incidenza della spesa in rapporto al PIL (3,3 punti percentuali, tenuto 
conto della parziale riduzione di incidenza in rapporto al PIL registrata nel triennio 2015-
2017) si è registrato sostanzialmente per circa il 60% nel biennio 2008-2009 (2,1 punti 
percentuali) e per la restante parte (circa 1,6 punti percentuali) nel triennio 2012-2014 
per effetto della decrescita in termini reali del PIL, che è risultata pari, rispettivamente, a 
-1,0% nel 2008, a -5,3% nel 2009 a -3,0% nel 2012 e a -1,8% nel 2013 comportando 
anche una riduzione del PIL in termini nominali per gli anni 2009, 2012 e 2013 (che ha 
comportato anche una riduzione del PIL in termini nominali per gli anni 2009, 2012 e 
2013). Per contro, nel triennio 2015-2017 si è registrata una parziale riduzione 
dell’incidenza della spesa in rapporto al PIL (per circa 4 decimi di punto rispetto al 2014); 

 nell’anno 2019 si è registrato un incremento dell’incidenza della spesa in rapporto al PIL 
di circa 0,5 decimi di punto da ascrivere ai maggiori oneri derivanti dagli dalle misure di 
cui al DL n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019 (i quali peraltro manifesteranno gli 
effetti su base annua a partire dall’anno 2020) e ad un tasso di incremento del PIL 
contenuto sia in termini reali che nominali. 

Per un’analisi di sintesi delle dinamiche registrate con riferimento alla spesa per 
prestazioni sociali in denaro, si evidenzia, a livello complessivo, il rallentamento della 
dinamica dell’aggregato di spesa in esame nel periodo 2010/2018 pur in presenza di un 
significativo incremento della dinamica medesima per l’anno 2019, ascrivibile 
sostanzialmente agli interventi previsti dal citato DL n. 4/2019

27
. Tale andamento della 

dinamica di spesa, peraltro programmato nei documenti di finanza pubblica, risulta evidente 
confrontando il periodo 2010-2019 (tasso di variazione medio annuo pari a circa il 2,2%, 
prendendo a base l’anno 2009) con il decennio 2000-2009 (tasso di variazione medio annuo 
pari a circa 4,4%, prendendo a base l’anno 1999) e a maggior ragione con il quadriennio 
precedente 2006/2009 (tasso di variazione medio annuo pari a circa 4,7%, prendendo a 
base l’anno 2005). 

In considerazione della dimensione dell’aggregato in esame (la spesa per prestazioni 
sociali in denaro risulta, per il complesso delle amministrazioni pubbliche, pari a circa il 50% 

                                                
27

 In assenza di tali interventi il tasso di variazione della spesa per prestazioni sociali in denaro per l’anno 2019 sarebbe risultato 

sostanzialmente in linea al tasso di variazione della spesa del 2018 e al tasso di variazione medio annuo del periodo 2010/2018. 
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della spesa corrente al netto degli interessi alla fine del periodo in esame), tale riduzione 
della dinamica registrata nel periodo 2010/2018 (tasso di variazione medio annuo pari a 
circa il 2,0%, prendendo a base l’anno 2009), ha contribuito in modo significativo al 
contenimento della dinamica della complessiva spesa delle pubbliche amministrazioni e, 
conseguentemente, al processo di progressiva stabilizzazione della finanza pubblica 
mediante il conseguimento di una progressiva riduzione dell’indebitamento netto. Va in 
ogni caso rilevato che al contenimento della dinamica della spesa per prestazioni sociali in 
denaro del quadriennio 2015/2018 che ha fatto registrare un tasso medio annuo di crescita 
nominale della spesa in esame di 1,6%, ha certamente contribuito la sostanziale assenza di 
indicizzazione delle prestazioni ai prezzi nel triennio 2015-2017, per effetto di un tasso di 
inflazione sostanzialmente nullo nel periodo 2014-2016. Come sopra rappresentato, il 
contenimento della dinamica della spesa ha registrato una significativa inversione di 
tendenza nell’anno 2019, ove il tasso di crescita della spesa è risultato più elevato di circa 2 
punti percentuali rispetto alla media annua del quadriennio precedente per effetto, in 
particolare, degli interventi normativi adottati a inizio 2019. Ne conseguono significativi 
elementi di incremento di dinamica e di livello della spesa anche per gli anni successivi, 
allorché gli interventi manifesteranno a pieno i relativi effetti su base annua, con 
conseguente maggiore rigidità della spesa, la quale, stante la dimensione dell’aggregato in 
esame, si ripercuote anche sul complesso della spesa corrente delle amministrazioni 
pubbliche. 

Prendendo a base l’anno 1999, nel periodo 2000-2019, la spesa per prestazioni sociali 
in denaro è cresciuta al tasso medio annuo del 3,3% circa, per effetto di un tasso medio 
annuo di crescita della spesa pensionistica pari a circa 2,9% e della spesa per altre 
prestazioni sociali in denaro pari a circa 4,7%. 
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Ta ss i  me di  a nnui  d i  va ria z ione  de l la  spe sa  pe r pre sta z ion i  soc ia l i  in  de na ro - 

confronto tra  pe riod i  (2000-2009 e  2010-2019)

Ta ss i  me di  a nnui  d i  va ria z ione  de l la  spe sa  pe r pre sta z ion i  soc ia l i  in  de na ro - 

confronto tra  pe riod i  (2000-2005, 2006-2009 e  2010-2019)

Spe sa  pe r pre sta z ion i  soc ia l i  in  de na ro: ta sso d i  va ria z ione  ri spe tto a l l 'a nno pre ce de nte
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Per quanto attiene la spesa pensionistica il tasso medio annuo di crescita nel periodo 
2000-2018, pari a circa 2,9%, è scomponibile nella componente derivante 
dall’indicizzazione ai prezzi riconosciuta a gennaio di ogni anno

28
 e pari in media a circa 

1,7% e la restante componente derivante dal saldo tra le nuove pensioni liquidate e le 
pensioni eliminate nonché alle ricostituzioni degli importi delle pensioni in essere (inclusi i 
relativi arretrati) pari in media a circa 1,2%.  

Il predetto tasso di incremento medio annuo al netto dell’indicizzazione ai prezzi, 
come evidenziato dalla sotto riportata tabella deriva da valori diversificati di anno in anno in 
ragione, sostanzialmente, del contesto normativo-istituzionale, che, nella fattispecie, tiene 
conto del progressivo incremento dei requisiti di accesso al pensionamento registrato nel 
periodo in esame e derivante dal processo di riforma implementato negli ultimi 
quindici/venti anni.  

Più in dettaglio, in relazione agli incrementi al netto dell’indicizzazione ai prezzi: 

 nel 2000, nel 2009
29

 e, in particolare nel triennio 2012/2014 si registrano i valori più 
bassi (i valori minimo del biennio 2012/2013 sono anche significativamente condizionati 
dalla deindicizzazione totale con riferimento ai trattamenti pensionistici 
complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo Inps

30
) per il manifestarsi in 

tali anni di effetti di incrementi dei requisiti per l’accesso coinvolgenti la più ampia 
generalità dei lavoratori (dipendenti privati e pubblici e lavoratori autonomi) 
rispettivamente con riferimento al pensionamento di vecchiaia ordinario e al 
pensionamento anticipato (2000) e al pensionamento anticipato (nel 2009, l’andamento 
risente anche di ulteriori posticipi nel regime delle c.d. decorrenze, così come per la 
seconda parte dell’anno 2011 per quanto concerne il pensionamento di vecchiaia in tale 
ultimo caso e nel 2012 per l’operare del regime delle decorrenze relativo alla c.d. 
“finestra mobile”, nel mentre negli anni 2013/2014 si manifestano anche gli effetti di 
innalzamento dei requisiti di accesso previsti dal DL 201/2011 convertito con 
modificazioni con legge n. 214/2011);negli anni 2001-2002 e 2007-2008 si registrano 
valori più elevati per effetto di provvedimenti di incremento delle c.d. “pensioni basse”, 
nonché per effetto dello “sblocco” nell’accesso al pensionamento a seguito di 
incrementi dei requisiti il cui effetto ha operato l’anno precedente (cfr. a tale ultimo 
riguardo anche l’anno 2010 rispetto all’anno 2009); 

 negli anni 2001-2002 e 2007-2008 si registrano valori più elevati per effetto di 
provvedimenti di incremento delle c.d. “pensioni basse”, nonché per effetto di 
“sblocco” nell’accesso al pensionamento a seguito di incrementi dei requisiti il cui 
effetto ha operato l’anno precedente (cfr. a tale ultimo riguardo anche l’anno 2010 
rispetto all’anno 2009); 

 nel periodo 2007-2018 (0,8%) si è registrata una riduzione del tasso di incremento 
medio al netto dell’indicizzazione rispetto al periodo 2000-2006 (1,8%), con una 
particolare decelerazione nel periodo 2011-2018 (0,3%), con un tasso medio nel 
quadriennio 2015/2018 pari a 0,8%. Tale riduzione del tasso di incremento al netto 

                                                
28

 L’indicizzazione ai prezzi applicata all’anno n corrisponde sostanzialmente (a meno di conguaglio operato l’anno successivo) 

all’inflazione registrata l’anno precedente (variazione indice foi n.t.). 
29

 A seguito del “blocco” registratosi nel 2009 in conseguenza dell’incremento dei requisiti del 2008 per il pensionamento 

anticipato con effetto l’anno successivo per l’operare del meccanismo delle c.d. “finestre”, nel 2010 si è registrato un 
programmato effetto di “sbocco” (in particolare nel settore privato) con incremento delle nuove pensioni decorrenti per tale 
anno 2010 e con un incremento, rispetto al 2009, del tasso di variazione della spesa pensionistica al netto dell’indicizzazione. 
30

 Una quota, significativamente contenuta, di tale deindicizzazione è stata strutturalmente e gradualmente recuperata negli 

anni 2015 e 2016. 
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dell’indicizzazione si è interrotta nel 2019 (+1,3%) per effetto, sebbene ancora parziale 
in quanto derivante dai ratei solo di una parte dell’anno e dai parziali accessi di un solo 
anno, degli interventi di agevolazione al pensionamento anticipato previsti dal DL n. 
4/2019, convertito con legge n. 26/2019, che hanno ampiamente più che compensato 
la riduzione del tasso di variazione al netto dell’indicizzazione che, viceversa, si sarebbe 
dovuta registrare per effetto dell’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento 
di cinque mesi (e sostanzialmente ridotto dallo stesso DL n. 4/2019 per il pensionamento 
anticipato). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto attiene la spesa per altre prestazioni sociali in denaro il tasso medio annuo 
di crescita nel periodo (4,7% circa) risulta da differenziazioni tra le diverse componenti - e 
tra i periodi temporali considerati. In particolare, la spesa per ammortizzatori sociali ha 
registrato un significativo incremento nel complessivo periodo considerato dovuto sia ad 
interventi normativi di potenziamento dei diversi istituti, i cui effetti continuano a registrarsi 
anche nell’anno 2019, sia per effetto del significativo incremento nel ricorso ai medesimi 
per la crisi economico-finanziaria (tasso medio annuo di crescita del 5,9%, così composto: 
+3,0% annuo nel periodo 1999-2007; +18,8% annuo nel periodo 2008-2013; -2,1% 
annuo nel periodo 2014-2019). In ogni caso nel periodo 2014-2019 per la spesa per 
ammortizzatori sociali si è registrata una riduzione del livello di spesa medesima, dopo i 
notevoli incrementi registrati nel periodo 2008-2013; la spesa per prestazioni in favore di 
invalidi, ciechi e sordomuti ha registrato un significativo incremento nel biennio 2002-2003 
condizionato dall’accelerazione dei pagamenti con una dinamica poi in progressiva 
significativa decrescita negli anni successivi, con particolare riferimento al periodo 2010-
2019 (e soprattutto al biennio 2010/2011) nel quale si è registrato un tasso di incremento 
medio annuo pari a circa 1,3 per cento nominale; la spesa per indennità di maternità, 
malattia e infortuni ha registrato un significativo incremento soprattutto nel periodo 1999-
2006, per lo stratificarsi di interventi di potenziamento delle tutele dei congedi di maternità 
e parentali, con una dinamica poi contenuta negli anni successivi ed una ripresa dall’anno 
2016 sempre per effetto del potenziamento dei relativi istituti normativi (assegno di natalità, 
di cui alla legge n. 190/2014 e relative proroghe, assegno per le future madri e assegno per 
la partecipazione alle spese per asili nido, di cui alla legge n. 232/2016); la spesa per 
liquidazioni di fine rapporto ha registrato da un lato il progressivo operare dal 2007 delle 
erogazioni a carico del fondo TFR per le quote maturate dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori 
dipendenti del settore privato da aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a 
50 e dall’altro il significativo contenimento di spesa nel periodo 2011-2015 per le 
liquidazioni di fine rapporto per i dipendenti pubblici anche per effetto degli interventi di 
riforma adottati in relazione a tale tipologia di prestazione, con conseguente ripresa della 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tasso di variazione della spesa pensionistica 2,8% 4,8% 5,2% 4,1% 4,3% 3,7% 3,4% 3,9% 4,0% 3,8%

Indicizzazione ai prezzi 2,0% 1,6% 3,4% 0,6% 1,4% 2,8% 3,1% 1,2% 0,2% -0,1%

Incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi 0,8% 3,2% 1,8% 3,5% 2,9% 0,9% 0,3% 2,7% 3,8% 3,9%

Risul ta ti  d i  Conta bi l i tà  Na z iona le

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

me dia  

pe riodo

2000-2019

Tasso di variazione della spesa pensionistica 2,6% 2,6% 2,2% 2,2% 0,8% 0,9% 0,7% 1,1% 1,9% 2,4% 2,9%

Indicizzazione ai prezzi 0,6% 1,4% 2,8% 3,1% 1,2% 0,2% -0,1% 0,0% 1,1% 1,1% 1,7%

Incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi 2,0% 1,2% -0,6% -0,9% -0,4% 0,7% 0,8% 1,0% 1,3% 1,3% 1,2%

Risul ta ti  d i  Conta bi l i tà  Na z iona le
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dinamica di spesa negli anni 2016-2019; la spesa per altri assegni e sussidi ha registrato 
incrementi per l’adozione di diversi interventi normativi, di differente dimensione sul piano 
finanziario, alcuni anche a carattere una tantum come il bonus per incapienti del biennio 
2007-2008, il bonus per famiglie e pensionati del 2009, altri a carattere strutturale come la 
c.d Carta acquisti per anziani e bambini dalla fine del 2008, sempre dal 2008 gli oneri 
connessi alle detrazioni pagabili di cui alla legge 244/2007 (connesse a canoni di locazione 
e a famiglie numerose), in ottemperanza dell'aggiornamento Sec 2010, dal 2014, la 
prestazione assistenziale di cui all’articolo 1 del DL n. 66/2014, convertito con legge n. 
89/2014 (confermata a regime su base annua dalla legge n. 190/2014) e dal 2016 ulteriori 
prestazioni afferenti a misure di contrasto alla povertà (SIA e REI e dal 2019 la più rilevante 
prestazione RdC), nonché per altre finalità di sostegno al reddito (ad esempio la prestazione 
c.d. Ape sociale, avviata dal 2017 e con effetto sostanziale dal 2018); altre componenti di 
spesa hanno registrato dinamiche inferiori o anche di riduzione in termini nominali (la spesa 
per trattamenti di famiglia, la spesa per rendite infortunistiche e la spesa per prestazioni e 
assegni di guerra). Complessivamente, nel periodo in esame, si è registrata una significativa 
ricomposizione della spesa per prestazioni sociali in denaro che ha visto aumentare la quota 
percentuale della spesa per altre prestazioni sociali in denaro sul totale della spesa di circa 
6 punti percentuali (passando da un’incidenza di circa il 17,9% del 1999 ad un’incidenza di 
circa il 23,9% del 2019), con contestuale riduzione della quota percentuale della spesa 
pensionistica. 

Ad integrazione di quanto sopra rappresentato non può non evidenziarsi come nel 
complessivo periodo in esame l’aggregato della spesa per prestazioni sociali in denaro sia 
stato interessato da interventi legislativi che, oltre alla progressiva implementazione del 
processo di riforma del sistema pensionistico (con parziale regressione dal 2019, per gli 
interventi adottati con il DL n. 4/2019), hanno previsto anche un progressivo potenziamento 
delle tutele sia sul versante pensionistico (per i soggetti in condizioni disagiate) sia per le 
altre prestazioni sociali in denaro (sul versante degli ammortizzatori sociali, delle tutele per 
maternità, congedi parentali, assegni familiari e altri assegni e sussidi, con l’introduzione, in 
particolare, di progressive misure di contrasto alla povertà fino a giungere alla prestazione 
Rdc). 

Con riguardo agli specifici andamenti annuali delle diverse prestazioni per il periodo 
in esame si evidenzia quanto segue: 

per l’anno 2000, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un 
tasso di incremento rispetto all'anno 1999 pari al 2,8%. Nel dettaglio, si segnala, in 
particolare: 

 per quanto concerne la spesa pensionistica (2,8%): l’indicizzazione ai prezzi applicata al 
1° gennaio 2000, pari all'1,6% (costituito da 1,5% + 0,1% di recupero non applicato 
in sede di indicizzazione al 1° gennaio 1999) e il contenimento per tale anno dei flussi 
di pensionamento di vecchiaia dei lavoratori dipendenti del settore privato per 
l'elevazione dal 1° gennaio di tale anno del requisito anagrafico a 65 anni per gli uomini 
e a 60 anni per le donne. Quanto sopra ha comportato un incremento al netto 
dell’indicizzazione ai prezzi pari a 1,2 punti percentuali; 

 per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (2,8%), si 
evidenzia, tra l’altro: una riduzione della spesa per ammortizzatori sociali, un incremento 
della spesa per maternità e trattamenti di famiglia anche per il progressivo operare di 
taluni istituti di potenziamento di tali tutele e di un incremento della spesa per 
liquidazioni di fine rapporto. 
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Con riferimento all’incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, per l’anno 
2000

31
, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un incidenza pari 

al 15,8%, di cui la spesa pensionistica pari a 12,9% e la spesa per altre prestazioni sociali in 
denaro pari a 2,8%. 

Per l’anno 2001, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un 
tasso di incremento rispetto all'anno 2000 pari al 3,8%. Nel dettaglio, si segnala, in 
particolare: 

 per quanto concerne la spesa pensionistica (4,8%): l’indicizzazione ai prezzi applicata al 
1° gennaio 2001, pari al 2,5% (costituito da 2,4% + 0,1% di recupero non applicato in 
sede di indicizzazione al 1° gennaio 2000), gli incrementi concessi alle pensioni "basse" 
a seguito dei provvedimenti contenuti nella legge n. 388/2000 (finanziaria 2001, 
segnatamente: incrementi delle maggiorazioni sociali e concessione dell'importo 
aggiuntivo a dicembre in sede di tredicesima pari a 155 euro circa) e le erogazioni a 
credito dei pensionati INPS per effetto della c.d. operazione RED effettuata nell'anno 
2001. Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell’indicizzazione ai prezzi 
pari a 2,3 punti percentuali; 

 per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (-1,1%) una 
diminuzione della medesima in valore nominale, che ha risentito della riduzione della 
spesa per buonuscita e indennità di fine rapporto per i dipendenti pubblici da ascrivere 
all’esaurirsi della corresponsione di riliquidazioni di buonuscita a seguito dell’inclusione 
della stessa nella base di calcolo dell’indennità integrativa speciale (circa 1 mld di euro 
di minore spesa per riliquidazioni rispetto all’anno precedente). 

Con riferimento all’incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, per l’anno 
2001

32
, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un incidenza pari 

al 15,6%, di cui la spesa pensionistica pari a 12,9% e la spesa per altre prestazioni sociali in 
denaro pari a 2,7%. 

Per l’anno 2002, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un 
tasso di incremento rispetto all'anno 2001 pari al 5,5%. Nel dettaglio si segnala in 
particolare: 

 per quanto concerne la spesa pensionistica (5,2%): l’indicizzazione ai prezzi applicata al 
1° gennaio 2002, pari al 2,9% (costituito da 2,7% + 0,2% di recupero non applicato in 
sede di indicizzazione al 1° gennaio 2001) e gli incrementi concessi alle pensioni "basse" 
fino a 516,46 euro mensili a seguito della disposizione contenuta nella legge n. 
448/2001 (finanziaria 2002, articolo 38) unitamente al pieno operare degli incrementi 
concessi sulla base della legge finanziaria 2001 (circa 1,2-1,3 mld di euro). Quanto sopra 
ha comportato un incremento al netto dell’indicizzazione ai prezzi pari a 2,3 punti 
percentuali; 

 per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (6,9%), questa ha 
risentito del significativo incremento della spesa per prestazioni di invalidità civile e di un 
incremento della spesa per ammortizzatori sociali. 

Con riferimento all’incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, per l’anno 
2002

33
, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un incidenza pari 

                                                
31

 L’anno 2000 è stato caratterizzato da una variazione del Pil reale pari a 3,8% e del Pil nominale pari a 5,6%. 
32

 L’anno 2001 è stato caratterizzato da una variazione del Pil reale pari a 2,0% e del Pil nominale pari a 5,6%. 
33

 L’anno 2002 è stato caratterizzato da una variazione del Pil reale pari a 0,3% del Pil nominale pari a 3,5%. 
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al 15,9%, di cui la spesa pensionistica pari a 13,1% e la spesa per altre prestazioni sociali in 
denaro pari a 2,7%. 

Per l’anno 2003, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un 
tasso di incremento rispetto all'anno 2002 pari al 4,7%. Nel dettaglio, si segnala, in 
particolare: 

 per quanto concerne la spesa pensionistica (4,1%), l’indicizzazione ai prezzi applicata al 
1° gennaio 2003, è pari al 2,4%, nel mentre l’incremento fisiologico dovuto al saldo tra 
le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici che di importo, 
nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati risulta 
dell’ordine di circa 1,7 punti percentuali; 

 per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (7,6%), questa ha 
risentito in particolare degli incrementi della spesa per prestazioni per invalidi civili, ciechi 
e sordomuti (8,8%, anche se in misura inferiore a quella del 2002)

34
, della spesa per 

assegni familiari, indennità maternità, malattia e infortuni (+8,4%), della spesa per 
liquidazioni per fine rapporto (5,4%) e della spesa per prestazioni di ammortizzatori 
sociali (7,6%). 

Con riferimento all’incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, per l’anno 
2003

35
, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un incidenza pari 

al 16,1%, di cui la spesa pensionistica pari a 13,2% e la spesa per altre prestazioni sociali in 
denaro pari a 2,9%. 

Per l’anno 2004, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un 
tasso di incremento rispetto all'anno 2003 pari al 4,6%. Nel dettaglio, si segnala, in 
particolare: 

 per quanto concerne la spesa pensionistica (4,3%), l’indicizzazione ai prezzi applicata al 
1° gennaio 2004 è pari al 2,5%, nel mentre l’incremento fisiologico dovuto al saldo tra 
le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici che di importo, 
nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati risulta 
dell’ordine di circa 1,8 punti percentuali; 

 per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (5,9%), questa ha 
risentito, tra l'altro, dagli incrementi della spesa per liquidazioni per fine rapporto 
(+12,8%), della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali (+11,8%), della spesa 
per assegni familiari, indennità di maternità, malattia e infortuni (anche per effetto 
dell'erogazione dell'assegno di 1.000 euro per i nuovi nati a partire da secondo ordine 
o adottati nel periodo dicembre 2003 - dicembre 2004 e del processo di accelerazione, 
nella contabilizzazione, a seguito dell’acquisizione diretta in via telematica

36
 delle voci 

passive dei saldi dei DM – Denunce Contributive Mensili in ambito INPS), a fronte di una 
minore crescita di altre componenti di spesa. 

                                                
34

 In particolare anche per il protrarsi nell’anno 2003 (pur registrando nell’ultimo quadrimestre una dinamica di spesa 

sensibilmente più contenuta) dei fenomeni gestionali di smaltimento di giacenze amministrative arretrate anche a seguito del 
progressivo operare delle convenzioni tra l’INPS e le regioni relative alla fase concessoria (la fase erogatoria era già attribuita 
all’INPS dalla fine del 1998).  
35

 L’anno 2003 è stato caratterizzato da una variazione del Pil reale (0,1%) e del Pil nominale pari a 3,3%. 
36

 Tale obbligo per la trasmissione in via telematica delle denunce contributive mensili è stato previsto nell’ambito dell’articolo 

44, comma 9, della legge n. 326/2003, di conversione del DL n. 269/2003. Al riguardo l’INPS ha emanato apposite istruzioni 
alle sedi con messaggi e circolari (cfr. in particolare circolare n. 32 del febbraio 2004 e circolare n. 121 dell’agosto 2004). 
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Con riferimento all’incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, per l’anno 
2004

37
, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un incidenza pari 

al 16,2%, di cui la spesa pensionistica pari a 13,2% circa e la spesa per altre prestazioni 
sociali in denaro pari a 2,9%. 

Per l’anno 2005, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un 
tasso di incremento rispetto all'anno 2004 pari al 3,3%. Nel dettaglio, si segnala, in 
particolare: 

 per quanto concerne la spesa pensionistica (3,7%), l’indicizzazione ai prezzi applicata al 
1° gennaio 2005 è pari all’1,9%, nel mentre l’incremento dovuto al saldo tra le nuove 
pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici che di importo, nonché 
alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati risulta 
dell’ordine di circa 1,8 punti percentuali. La dinamica ha risentito anche dell’effetto di 
contenimento del numero delle nuove pensioni di anzianità relative all’anno 2005, per 
effetto del processo di innalzamento dei requisiti per l’accesso previsto dalla legislazione 
vigente (avvenuto nel 2004, ma che ha esplicato i suoi effetti nel 2005 per l’operare 
delle c.d. “finestre”) con poi conseguente “sblocco” l’anno successivo (2006); 

 per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (1,4%), questa ha 
risentito in particolare degli incrementi della spesa per prestazioni di ammortizzatori 
sociali (+10,8% circa, anche per effetto degli incrementi dell'indennità di 
disoccupazione ordinaria non agricola stabiliti a decorrere dal 1° aprile 2005

38
) e da 

dinamiche più contenute delle altre prestazioni. Tra queste ultime si segnala: la spesa 
per assegni familiari, per indennità di maternità, malattia e infortuni (anche per il venir 
meno, a parte le residue fisiologiche erogazioni per il completamento dell'attività 
amministrativa, dell'erogazione nell'anno 2005 dell'assegno di 1.000 euro corrisposto 
per ogni nato dal secondo ordine in poi o adottato nel periodo fino al 31/12/2004 e per 
una riduzione della spesa per indennità infortunistiche), la spesa per rendite 
infortunistiche, la spesa per liquidazioni di fine rapporto (per effetto di una riduzione, 
rispetto all’anno 2004, del numero di prime liquidazioni di indennità di buonuscita e 
trattamento di fine servizio in ambito INPDAP per l'anno 2005), la spesa per altri assegni 
e sussidi assistenziali per il venire meno nell’anno 2005 delle erogazioni effettuate 
nell’anno 2004 di arretrati di indennizzi risarcitori a carico del bilancio dello Stato, 
nonché una riduzione della spesa per pensioni di guerra rispetto all’anno 2004 
medesimo, anche per effetto di una diversa temporizzazione delle erogazioni. 

Con riferimento all’incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, per l’anno 
2005

39
, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un incidenza pari 

al 16,3%, di cui la spesa pensionistica pari al 13,4% e la spesa per altre prestazioni sociali 
in denaro pari al 2,9% 

Per l’anno 2006, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un 
tasso di incremento rispetto all'anno 2005 pari al 4,1%. Nel dettaglio, si segnala, in 
particolare: 

 per quanto concerne la spesa pensionistica (3,4%), l’indicizzazione ai prezzi applicata al 
1° gennaio 2006 è all'1,8% (1,7% + 0,1% di recupero non applicato in sede di 
indicizzazione al 1° gennaio 2005 e corrisposto con i relativi arretrati), mentre 
l’incremento dovuto al saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia 

                                                
37

 L’anno 2004 è stato caratterizzato da una variazione del Pil reale pari a 1,4% e del Pil nominale pari a 4,1%. 
38

 Come previsto dall’articolo 13 del decreto-legge n. 35/2005, convertito con modificazioni con legge n. 80/2005. 
39

 L’anno 2005 è stato caratterizzato da una variazione del Pil reale pari a 0,8% e del Pil nominale pari a 2,8%. 
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in termini numerici che di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni 
in essere e ad arretrati liquidati risulta dell’ordine di circa 1,6 punti percentuali; 

 per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (7,2%), il relativo 
incremento è tra l’altro condizionato dagli incrementi della spesa per liquidazioni di fine 
rapporto (+23,1% circa, che deriva da un aumento del numero di nuove liquidazioni

40
 

e dei relativi importi medi) e della spesa per indennità di maternità, malattia e infortuni 
(in particolare per effetto dell'erogazione dell’assegno di 1.000 euro con riferimenti a 
nuovi nati negli anni 2005 e 2006

41
). 

Con riferimento all’incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, per l’anno 
2006

42
, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un incidenza pari 

al 16,2%, di cui la spesa pensionistica pari al 13,3% e la spesa per altre prestazioni sociali 
in denaro pari al 3,0%. 

Per l’anno 2007, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un 
tasso di incremento rispetto all'anno 2006 pari al 4,9%. Nel dettaglio, si segnala, in 
particolare: 

 per quanto concerne la spesa pensionistica (3,9%), l’indicizzazione ai prezzi applicata al 
1° gennaio 2007 è pari a 2,0%, mentre l’incremento dovuto al saldo tra le nuove 
pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici che di importo, nonché 
alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati risulta 
dell’ordine di circa 1,9 punti percentuali, risentendo anche degli effetti, per circa 900 
mln di euro, conseguenti all’erogazione dei benefici per le pensioni basse stabiliti 
dall’articolo 5 del decreto - legge n. 81/2007, convertito con legge n. 127/2007; 

 per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (9,4%), il tasso di 
crescita è, tra l’altro, condizionato dagli incrementi della spesa per liquidazioni di fine 
rapporto (+39,2% circa, che deriva in larga parte da un aumento del numero di nuove 
liquidazioni

43
 e dei relativi importi medi con riferimento alle liquidazioni per i dipendenti 

pubblici, nonché dall'inizio delle erogazioni di prestazioni di TFR per le quote maturate 
dal 1° gennaio 2007 da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato da aziende 
con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 (Fondo TFR - legge n. 296/2006 - 
legge finanziaria 2007)), dall’incremento della spesa per trattamenti di famiglia (in 
particolare per effetto degli incrementi degli assegni per il nucleo familiare stabiliti dalla 
legge n. 296/2006 – legge finanziaria 2007), dagli effetti dell’erogazione del beneficio 
tributario a favore degli incapienti previsto dall’articolo 44 del decreto-legge n. 
159/2007, convertito con legge n. 222/2007, computato nell’ambito della Contabilità 
Nazionale nella spesa per prestazioni sociali in denaro, limitatamente alla quota 
contabilizzata per l’anno 2007

44
. 

                                                
40

 Sia per effetto dello "sblocco" registrato nell'anno 2006 con riferimento alle pensioni di anzianità (dopo il contenimento 

registrato nell’anno 2005 in particolare per effetto dell’incremento dei requisiti di accesso nel 2004 che ha esplicato i propri 
effetti nel 2005 per l’applicazione del meccanismo delle c.d. “finestre”) sia a seguito dell’incremento del numero di nuove 
pensioni liquidate nell’anno 2005 (a settembre) rispetto all’anno 2004 nel comparto scuola, i cui effetti in termini di buonuscita 

si sono registrati, in particolare per le pensioni di anzianità, nell’anno 2006. 
41

 Previsto dall’articolo 1, commi da 331 e 334 della legge n. 266/2005 ed erogato a carico del bilancio dello Stato per il 

tramite delle Poste. 
42

 L’anno 2006 è stato caratterizzato da una variazione del Pil reale pari a 1,8% e del Pil nominale pari a 4,0%. 
43

 Anche connesso all’incremento di nuove liquidazioni del settore scuola (l’incremento di accesso al pensionamento nel 2006 

si riverbera in termini di buonuscita nel 2007, in particolare per le pensioni di anzianità) e degli enti locali. 
44

 Nell’anno 2007 è stata contabilizzata la quota di beneficio riconosciuta automaticamente nel 2007 per il tramite dei sostituti 

di imposta, mentre una quota è slittata al 2008 (si riferisce, in particolare alla quota relativa ai lavoratori autonomi, cfr articolo 
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Con riferimento all’incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, per l’anno 
2007

45
, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un incidenza pari 

al 16,4%, di cui la spesa pensionistica pari al 13,3% e la spesa per altre prestazioni sociali 
in denaro pari al 3,1%; 

Per l’anno 2008, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un 
tasso di incremento rispetto all'anno 2007 pari al 4,9%. Nel dettaglio, si segnala, in 
particolare: 

 per quanto concerne la spesa pensionistica (4,0%) l’indicizzazione ai prezzi applicata al 
1° gennaio 2008 è stata pari a 1,6%, nel mentre oltre agli incrementi dovuti al saldo tra 
le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici che di importo, 
nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati, 
rilevano anche gli oneri, per l’erogazione dei benefici, superiori rispetto a quelli stabiliti 
per il 2007

46
, per le pensioni basse stabiliti dall’articolo 5 del decreto - legge n. 81/2007, 

convertito con legge n. 127/2007. Il numero delle nuove liquidate per l’anno 2008 ha 
risentito del previsto maggiore accesso al pensionamento di anzianità (“sblocco”) per i 
lavoratori dipendenti, in particolare del settore privato, dopo il contenimento (“blocco”) 
registrato nell’anno 2007 a seguito dell’aumento dei requisiti per l’anno 2006 che ha 
manifestato buona parte del proprio effetto nell’anno 2007 per l’operare del 
meccanismo delle c.d. “finestre”. Quanto sopra ha comportato un incremento al netto 
dell’indicizzazione ai prezzi pari a 2,4 punti percentuali; 

 per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+8,3%), oltre 
all’incremento della spesa per liquidazioni di fine rapporto (+20,4%, derivante sia da un 
aumento del numero di nuove liquidazioni

47
 sia dall’incremento delle erogazioni di 

prestazioni di TFR per le quote maturate dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori dipendenti 
del settore privato da aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 (Fondo 
TFR - legge n. 296/2006 - legge finanziaria 2007)), rileva anche l’incremento della spesa 
per ammortizzatori sociali (+18,7%, per effetto, in particolare, degli incrementi 
dell’indennità di disoccupazione stabiliti dalla legge n. 247/2007). 

Con riferimento all’incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, per l’anno 
2008

48
, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un incidenza pari 

al 16,9%, di cui la spesa pensionistica pari al 13,6% e la spesa per altre prestazioni sociali 
in denaro pari al 3,3%; 

Per l’anno 2009, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un 
tasso di incremento rispetto all'anno 2008 pari al 5,2%. Nel dettaglio, si segnala, in 
particolare: 

 per quanto concerne la spesa pensionistica (3,8%) l’indicizzazione ai prezzi applicata al 
1° gennaio 2009 è stata pari a 3,4% (3,3% + 0,1% di recupero di indicizzazione non 
concessa al 1° gennaio 2008), mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono 
al saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici 

                                                
2, comma 8, DM 8 novembre 2007 e ai lavoratori dipendenti per i quali il sostituto di imposta non ha potuto operare in tutto 
o in parte la liquidazione in via automatica a fine anno 2007).  
45

 L’anno 2007 è stato caratterizzato da una variazione del Pil reale pari a 1,5% e del Pil nominale pari a 4,0%. 
46

 L’importo unitario della somma aggiuntiva stabilita dall’articolo 5 del decreto - legge n. 81/2007, convertito con legge n. 

127/2007 dall’anno 2008 è superiore a quello a stabilito per il 2007. 
47

 Anche connesso all’incremento dell’accesso al pensionamento nel settore scuola a settembre 2007 rispetto a settembre 

2006 (l’incremento di accesso al pensionamento nel 2007 si riverbera in termini di buonuscita nel 2008, in particolare per le 
pensioni di anzianità). 
48

 L’anno 2008 è stato caratterizzato da una variazione del Pil reale pari a -1,0% e del Pil nominale pari a 1,4%. 
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che di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati 
liquidati. Per l’operare del meccanismo delle c.d. “finestre”, l’incremento dei requisiti di 
accesso al pensionamento anticipato nell’anno 2008 rispetto all’anno 2007 (come 
previsto dalla legge n. 243/2004 e dalla legge n. 247/2007) ha prodotto un 
contenimento, peraltro già programmato, degli accessi al pensionamento anticipato e 
della dinamica della spesa pensionistica, prescindendo dal livello di indicizzazione ai 
prezzi concesso, in particolare nell’anno 2009 (per il settore scuola, per il quale non 
operano le “finestre” il contenimento nell’accesso al pensionamento si è avuto a 
settembre del 2008, con i maggiori riflessi finanziari su base annua comunque nel 2009). 
Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell’indicizzazione ai prezzi pari a 
0,4 punti percentuali; 

 per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+10,7%), 
l’andamento è stato, tra l’altro, condizionato dal significativo incremento (+ 63,6%) 
della spesa per ammortizzatori sociali

49
, dall’erogazione del bonus straordinario per 

famiglie, lavoratori e pensionati introdotto dall’articolo 1 del DL n. 185/2008, convertito 
con legge n. 2/2009, dall’incremento della spesa per rendite infortunistiche 
(condizionato dalla corresponsione dal 1° gennaio 2009 della rivalutazione, relativa al 
conguaglio afferente all’andamento delle retribuzioni, delle rendite con riconoscimento 
dei relativi arretrati di spettanza per l’anno 2008), a fronte di incrementi inferiori delle 
altre componenti di spesa e, in particolare, del contenimento della spesa per la voce 
liquidazioni di fine rapporto (-12,9%) per effetto delle minori liquidazioni di buonuscita 
nel pubblico impiego

50
. 

Con riferimento all’incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, per l’anno 
2009

51
, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un incidenza pari 

al 18,5%, di cui la spesa pensionistica pari al 14,7% e la spesa per altre prestazioni sociali 
in denaro pari al 3,8%. 

Per l’anno 2010, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un 
tasso di incremento rispetto all'anno 2009 pari al 2,4%. Nel dettaglio, si segnala, in 
particolare: 

 per quanto concerne la spesa pensionistica (2,6%) l’indicizzazione ai prezzi applicata al 
1° gennaio 2010 è stata pari a 0,6% (0,7% - 0,1% di recupero di indicizzazione 
concessa in eccedenza al 1° gennaio 2009

52
), mentre gli altri residuali fattori di 

incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, 
sia in termini numerici che di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni 
in essere e ad arretrati liquidati. A seguito del “blocco” registratosi nel 2009 in 
conseguenza dell’incremento dei requisiti del 2008 per il pensionamento anticipato con 

                                                
49

 Per effetto di incrementi particolarmente rilevanti per gli ammortizzatori sociali ordinari e per l’estensione, rispetto all’anno 

2008, dei i c.d. ammortizzatori in deroga. 
50

 La riduzione di spesa è da ascrivere in primo luogo alla riduzione del numero di prestazioni di buonuscita del settore della 

scuola che ha registrato nel 2008 un significativo contenimento nell’accesso al pensionamento rispetto all’anno 2007 (in 
particolare per il pensionamento anticipato, per il quale la liquidazione della buonuscita è posticipata di sei mesi e quindi, per 
la scuola, avviene nell’anno successivo all’accesso al pensionamento), nonché al minor accesso al pensionamento nel comparto 
degli enti locali nell’ultimo trimestre 2008 e nella prima parte dell’anno 2009 rispetto alla prima parte dell’anno 2008. I citati 
effetti di minor accesso al pensionamento, peraltro programmati, sono da ascrivere all’innalzamento dei requisiti minimi per il 
pensionamento anticipato per il 2008 e all’operare del meccanismo delle c.d. “finestre” (per la scuola, invece, è prevista 
un’unica finestra di uscita a settembre dell’anno stesso) come previsto dalla legge n. 243/2004 e successive modificazioni 
(legge n. 247/2007).  
51 

L’anno 2009 è stato caratterizzato da una variazione del Pil reale pari a -5,3% e del Pil nominale pari a –3,7%. 
52

 In via provvisoria l’indicizzazione a gennaio 2009 è stata concessa sulla base di una stima del tasso di inflazione per l’anno 

2008 pari a 3,3% poi risultato a consuntivo pari a 3,2%. 
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effetto l’anno successivo per l’operare del meccanismo delle c.d. “finestre”, nel 2010 si 
è registrato un programmato effetto di “sbocco” (in particolare nel settore privato) con 
incremento delle nuove pensioni decorrenti in corso d’anno. Quanto sopra ha 
comportato un incremento al netto dell’indicizzazione ai prezzi pari a 2,0 punti 
percentuali; 

 per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+1,6%), 
l’andamento è stato l’altro condizionato da una parte dal venir meno di taluni effetti di 
onerosità a carattere “una-tantum” registrati nell’anno 2009

53
, dalla riduzione della 

spesa per rendite infortunistiche
54

, della riduzione della spesa per trattamenti di famiglia, 
indennità di maternità e indennità di malattia e infortunistiche, anche per l’effetto della 
contrazione della base occupazionale, e dall’altra dall’incremento della spesa per 
liquidazioni di fine rapporto (+24,8%, anche per effetto delle prestazioni connesse alle 
maggiori uscite registratesi nel 2009

55
 per il pensionamento anticipato nel settore scuola, 

dopo il “blocco” del 2008 a seguito dell’incremento dei requisiti di accesso al 
pensionamento per tale anno) e dall’incremento (+8,9%), comunque più contenuto 
rispetto a quello registrato nell’anno 2009

56
, della spesa per ammortizzatori sociali (per 

effetto in particolare di incrementi per la spesa per integrazioni salariali e per 
ammortizzatori c.d. in deroga, per indennità di mobilità, a fronte di incrementi inferiori 
per altre componenti). 

Con riferimento all’incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, per l’anno 
2010

57
, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un incidenza pari 

al 18,5%, di cui la spesa pensionistica pari al 14,7% e la spesa per altre prestazioni sociali 
in denaro pari al 3,8%. 

Per l’anno 2011 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un 
tasso di incremento rispetto all’anno 2010 del 1,9%. Nel dettaglio, si segnala, in particolare: 

 per quanto concerne la spesa pensionistica (2,6%) l’indicizzazione ai prezzi applicata al 
1° gennaio 2011 è stata pari a 1,4%, nel mentre gli altri residuali fattori di incremento 
afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate

58
 e le pensioni eliminate, sia in termini 

                                                
53

 In particolare, il bonus straordinario per famiglie, lavoratori e pensionati introdotto dall’articolo 1 del predetto DL n. 

185/2008, convertito con legge n. 2/2009 (erogato sostanzialmente nel 2009). Ciò giustifica la significativa riduzione nell’anno 
2010 della voce altri assegni e sussidi assistenziali rispetto all’anno 2009, la quale tiene anche conto della riduzione di talune 
altre prestazioni assistenziali a carico del bilancio dello Stato. 
54

 In particolare, per il venir meno degli oneri per arretrati di rivalutazione delle rendite infortunistiche riconosciuti nel 2009 

con riferimento all’anno 2008. L’aggregato ingloba anche le pensioni c.d. tabellari a carico del bilancio dello Stato (a carattere 
risarcitorio), la cui spesa ha pure registrato una diminuzione in termini nominali rispetto all’anno 2009. La spesa per rendite 
infortunistiche a carico degli enti di previdenza (sostanzialmente INAIL) è computata al netto delle quote liquidate in forma 
capitale (una tantum) contabilizzata nella voce altri assegni e sussidi previdenziali. 
55

 Tenuto conto del posticipo di sei mesi rispetto al pensionamento per il riconoscimento delle indennità buonuscita o di fine 

servizio per il pensionamento anticipato, l’effetto si registra nell’anno 2010. 
56

 La dinamica della spesa per ammortizzatori sociali in corso d’anno 2010 ha registrato un andamento progressivamente 

decrescente in modo duale a quanto verificatosi nel 2009, tenuto anche conto che con il passare dei mesi il raffronto con 
l’anno 2009 è risultato essere progressivamente più omogeneo in considerazione della circostanza che l’anno precedente il 
notevole incremento nel ricorso agli istituti di ammortizzatori sociali si è manifestato maggiormente nella seconda parte 
dell’anno. Ciò ha comportato un tasso di variazione negativo della spesa in esame nel secondo semestre del 2010 rispetto al 
periodo omologo dell’anno precedente (e in particolare nell’ultimo trimestre), essendo l’incremento di spesa registrato su base 
annua rispetto al 2009 di fatto acquisito nella prima parte dell’anno. 
57

 L’anno 2010 è stato caratterizzato da una variazione del Pil reale pari a 1,7% e del Pil nominale pari a 2,2%. 
58

 Le nuove liquidate (in particolare nel settore privato e con riferimento alle pensioni di vecchiaia) hanno evidenziato, come 

previsto, nella seconda parte dell’anno una riduzione della consistenza numerica conseguente all’applicazione del nuovo 
regime delle decorrenze (per coloro che maturano i requisiti dal 2011) introdotto dal DL 78/2010, convertito con legge n. 
122/2010, i cui effetti si manifesteranno a regime, in termini di differenti ratei di pensione erogati, come previsto, a partire 
dal 2012 (tenuto anche conto che per il pensionamento anticipato già la previgente normativa prevedeva la decorrenza del 

trattamento pensionistico nell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti). 
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numerici che di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e 
ad arretrati liquidati. Quanto sopra ha comportato un incremento al netto 
dell’indicizzazione ai prezzi pari a 1,2 punti percentuali; 

 per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (-0,7%) 
l’andamento consegue tra l’altro, dalla riduzione della spesa per liquidazioni di fine 
rapporto (-4,9%, in particolare per la riduzione della spesa per liquidazioni erogate 
dall’Inpdap

59
 solo in parte compensata dalla crescita della erogazioni a carico del Fondo 

del fondo TFR per le quote maturate dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori dipendenti del 
settore privato da aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 e delle 
prestazioni a carico del Fondo di garanzia del TFR presso l’Inps), della spesa per rendite 
infortunistiche, dal contenimento della spesa per invalidità civile e dalla sostanziale 
stabilità della spesa per ammortizzatori sociali (in particolare per il contenimento della 
spesa per integrazioni salariali ordinarie, a fronte di un incremento delle altre 
componenti di spesa), a fronte di un incremento della spesa per trattamenti di famiglia, 
indennità di maternità e indennità di malattia e infortunistiche. 

Con riferimento all’incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, per l’anno 
2011

60
, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un incidenza pari 

al 18,5%, di cui la spesa pensionistica pari al 14,8% e la spesa per altre prestazioni sociali 
in denaro pari al 3,7%. 

Per l’anno 2012 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un 
tasso di incremento rispetto all’anno 2011 pari a 2,4%. Nel dettaglio, si segnala, in 
particolare: 

 l’indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2012 è stata pari a 2,8% (2,6% + 0,2% 
di recupero di indicizzazione non concessa nel 2011

61
) con deindicizzazione totale per 

la quota relativa a 2,6% con riferimento ai trattamenti pensionistici complessivamente 
superiori a 3 volte il trattamento minimo Inps, mentre gli altri residuali fattori di 
incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate

62
 e le pensioni eliminate, 

sia in termini numerici che di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni 
in essere e ad arretrati liquidati. Quanto sopra ha comportato un incremento al netto 
dell’indicizzazione ai prezzi pari a -0,6 punti percentuali; 

 per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+2,9%), 
l’andamento consegue tra l’altro, dalla riduzione della spesa (-5,7%) per liquidazioni di 
fine rapporto (in particolare per la riduzione della spesa per liquidazioni di fine rapporto 
nel pubblico impiego), dall’incremento (+14,8%) della spesa per ammortizzatori sociali 

                                                
59

 Per effetto sia delle minori uscite registratesi nel 2010 per il pensionamento anticipato nel settore scuola (tenuto conto del 

posticipo di sei mesi rispetto al pensionamento per le liquidazioni di buonuscita per il pensionamento anticipato l’effetto s i 
registra nell’anno 2011) sia al contenimento della dinamica della spesa ascrivibile al raffronto con lo scorso anno che ha 
risentito di un maggior accesso alle prestazioni in esame (in particolare nella seconda parte dell’anno). 
60

 L’anno 2011 è stato caratterizzato da una variazione del Pil reale pari a 0,7% e del Pil nominale pari a 2,3%. 
61

 In via provvisoria l’indicizzazione a gennaio 2011 è stata concessa sulla base di una stima del tasso di inflazione per l’anno 

2010 pari a 1,4% poi risultato a consuntivo pari a 1,6%. 
62

 Le nuove liquidate hanno evidenziato, come previsto, soprattutto nella prima parte dell’anno con conseguente recupero 

nella seconda parte dell’anno medesimo, una riduzione della consistenza numerica, contenuta su base annua, e, in particolare, 
del relativo peso finanziario in termini di ratei corrisposti nell’esercizio in esame derivante dall’operare dell’applicazione del 
nuovo regime delle decorrenze (c.d. “finestra mobile”, per coloro che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2011, che 
comporta la liquidazione del trattamento 12 mesi dopo la data di maturazione del requisito per i lavoratori dipendenti e 18 
mesi dopo la maturazione del requisito per i lavoratori autonomi) introdotto dal DL 78/2010, convertito con legge n. 122/2010 
nonché dell’elevazione dei requisiti minimi per il pensionamento anticipato (c.d. quote, come previsto dalla legge n. 243/2004 
come modificata dalla legge n. 247/2007) nell’anno 2011 con riflesso, per l’operare del citato meccanismo delle decorrenze, 
nell’anno successivo. 
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(da ascrivere sia all’incremento della spesa per indennità di disoccupazione e indennità 
di mobilità sia della spesa per integrazioni salariali) e da un incremento 
significativamente più contenuto di altre componenti di spesa. 

Con riferimento all’incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, per l’anno 
2012

63
, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un incidenza pari 

al 19,2%, di cui la spesa pensionistica pari al 15,3% e la spesa per altre prestazioni sociali 
in denaro pari al 3,9%. 

Per l’anno 2013 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un 
tasso di incremento rispetto all’anno 2012 pari al 2,6%. Nel dettaglio, si segnala, in 
particolare: 

 per quanto concerne la spesa pensionistica (+2,2 per cento) l’indicizzazione ai prezzi 
applicata al 1° gennaio 2013 è stata pari a 3,1 per cento (3,0 per cento + 0,1 per cento 
di recupero di indicizzazione non concessa nel 2012

64
) con deindicizzazione totale, come 

per l’anno 2012, in relazione ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 
3 volte il trattamento minimo Inps, mentre gli altri residuali fattori di incremento 
afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate

65
 e le pensioni eliminate, sia in termini 

numerici che di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e 
ad arretrati liquidati. Quanto sopra ha comportato un incremento al netto 
dell’indicizzazione ai prezzi pari a -0,9 punti percentuali 

 per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+4,2 per cento), 
l’andamento consegue tra l’altro, dall’incremento della spesa per ammortizzatori sociali 
(+15,5% da ascrivere, in particolare, all’incremento della spesa per indennità di 
disoccupazione e indennità di mobilità per effetto sia del maggior ricorso agli istituti sia 
degli interventi normativi relativi al potenziamento degli istituti medesimi attraverso 
l’introduzione di ASPI e Miniaspi

66
) e da un incremento più contenuto di altre 

componenti di spesa. 

Con riferimento all’incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, per l’anno 
2013

67
, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un incidenza pari 

al 19,8%, di cui la spesa pensionistica pari al 15,8% e la spesa per altre prestazioni sociali 
in denaro pari al 4,0%. 

Per l’anno 2014 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un 
tasso di incremento rispetto all’anno 2013 pari al 2,2%. Nel dettaglio, si segnala, in 
particolare: 

 per quanto concerne la spesa pensionistica (+0,8 per cento) l’indicizzazione ai prezzi 
applicata al 1° gennaio 2014 è stata pari a 1,2 per cento con deindicizzazione parziale 
in relazione ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte il 
trattamento minimo Inps, mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono al 

                                                
63

 L’anno 2012 è stato caratterizzato da una variazione del Pil reale pari a -3,0% e del Pil nominale pari a -1,5%. 
64

 In via provvisoria l’indicizzazione a gennaio 2012 è stata concessa sulla base di una stima del tasso di inflazione per l’anno 

2011 pari a 2,6 per cento poi risultato a consuntivo pari a 2,7 per cento. 
65

 Le nuove pensioni decorrenti nell’anno 2013 relative al pensionamento di vecchiaia e al pensionamento anticipato hanno 

evidenziato, come previsto, un contenimento rispetto all’anno 2012, anche per effetto dell’innalzamento dei requisiti di 
accesso per il pensionato anticipato e il pensionamento di vecchiaia stabiliti dal DL 201/2011 convertito con modificazioni con 
legge n. 214/2011. 
66

 Come previsto nell’ambito della legge 92/2012 e successive modificazioni. 
67

 L’anno 2013 è stato caratterizzato da una variazione del Pil reale pari a -1,8% e del Pil nominale pari a -0,7%. 
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saldo tra le nuove pensioni liquidate
68

 e le pensioni eliminate, sia in termini numerici che 
di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati 
liquidati. Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell’indicizzazione ai 
prezzi pari a -0,4 punti percentuali; 

 per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+7,8 per cento), 
l’andamento è condizionato in primo luogo dalla contabilizzazione in tale aggregato per 
l’anno 2014 della prestazione di cui all’articolo 1 del DL n. 66/2014, convertito con legge 
n. 89/2014

69
. Circa poi gli andamenti delle altre tipologie di prestazioni si evidenzia tra 

l’altro, un contenimento della spesa per ammortizzatori sociali e un significativo 
contenimento della spesa per liquidazioni di fine rapporto (in particolare per la riduzione 
della spesa per liquidazioni erogate dalla Gestione ex-Inpdap) e da un incremento 
contenuto di altre componenti di spesa. 

Con riferimento all’incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, per l’anno 
2014

70
, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un incidenza pari 

al 20,1%, di cui la spesa pensionistica pari al 15,8% e la spesa per altre prestazioni sociali 
in denaro pari al 4,3%. 

Per l’anno 2015 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un 
tasso di incremento rispetto all’anno 2014 pari a 1,8%. Nel dettaglio, si segnala, in 
particolare: 

 per quanto concerne la spesa pensionistica (+0,9 per cento), l’indicizzazione ai prezzi 
applicata al 1° gennaio 2015 è stata pari a 0,2 per cento (0,3% - 0,1% di recupero di 
indicizzazione concessa in eccedenza nel 2014

71
) con deindicizzazione parziale in 

relazione ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte il trattamento 
minimo Inps, mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono al saldo tra le 
nuove pensioni liquidate

72
 e le pensioni eliminate, sia in termini numerici che di importo, 

nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati; 

 per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+5,3 per cento), 
l’andamento è condizionato in primo luogo in primo luogo dalla contabilizzazione in 
tale aggregato su base annua nell’anno 2015 della prestazione di cui all’articolo 1 del 
DL n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014 nella voce altri assegni e sussidi 

                                                
68

 Le nuove pensioni nell’anno 2014 relative al pensionamento di vecchiaia e al pensionamento anticipato hanno evidenziato, 

come previsto, un contenimento rispetto all’anno 2013 nella prima parte dell’anno, anche per il raffronto con il profilo di 
liquidazione dell’anno 2013 ed un recupero parziale nella seconda parte dell’anno 2014 (complessivamente, in termini di 
nuove pensioni decorrenti, la riduzione ha riguardato in particolare i lavoratori autonomi per i quali in parte nel 2013, nel 
primo semestre di tale anno, le nuovi pensioni decorrenti hanno riguardato i soggetti che avevano maturato i requisiti nel 
2011 con il regime previdente il DL n. 201/2014). Ciò con un conseguente effetto di contenimento per l’anno 2014 della 
dinamica sul piano finanziario della spesa, dal momento che le maggiori liquidazioni della seconda parte dell’anno (il cui trend 
continuerà nell’anno 2015, per effetto della progressiva maturazione dei nuovi requisiti pensionistici previsti dal DL n. 
201/2014) registrano un peso contenuto in termini di ratei con riferimento all’esercizio 2014 (con un maggiore onere nell’anno 
2015 rispetto all’anno 2014). 
69

 Trattasi di prestazione confermata, a regime su base annua, dalla legge n. 190/2014. Per l’anno 2014 la prestazione è 

riconosciuta in ragione di 8 mensilità in quanto decorrente dal mese di maggio 2014 e i relativi effetti, sulla base degli elementi 

attualmente disponibili, sono stimati nella contabilizzazione per l’anno 2014 in una spesa di circa 5.800 mln di euro. 
70

 L’anno 2014 è stato caratterizzato da una variazione del Pil reale pari a +0,0% e del Pil nominale pari a +0,9%. 
71

 In via provvisoria l’indicizzazione a gennaio 2014 è stata concessa sulla base di una stima del tasso di inflazione per l’anno 

2013 pari a 1,2% poi risultato a consuntivo pari a 1,1%. 
72

 Le nuove pensioni liquidate nell’anno 2015, in particolare con riferimento al pensionamento anticipato, hanno evidenziato, 

come previsto, un significativo incremento all’anno 2014, anche per la progressiva maturazione dei requisiti previsti dal 

decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, con legge n. 214/2011. 
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assistenziali
73

. Circa poi gli andamenti delle altre tipologie di prestazioni si evidenzia tra 
l’altro, un aumento della spesa per liquidazioni di fine rapporto

74
 a fronte di una 

contenuta dinamica di altre componenti di spesa. 

Con riferimento all’incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, per l’anno 
2015

75, 
la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un incidenza pari 

al 20,1%, di cui la spesa pensionistica pari al 15,6% e la spesa per altre prestazioni sociali 
in denaro pari al 4,5%. 

Per l’anno 2016 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un 
tasso di incremento rispetto all’anno 2015 pari a 1,0%. Nel dettaglio, si segnala, in 
particolare: 

 per quanto concerne la spesa pensionistica (+0,7 per cento), l’indicizzazione ai prezzi 
applicata al 1° gennaio 2016 è stata pari al -0,1% (0,0% - 0,1% di recupero di 
indicizzazione concessa in eccedenza nel 2015

76
) mentre gli altri residuali fattori di 

incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate
77

 e le pensioni eliminate, 
sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni 
in essere

78
 e ad arretrati liquidati; 

 per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+2,1 per cento), 
l’andamento è condizionato, tra l’altro, da un aumento della spesa per liquidazioni di 
fine rapporto (in particolare dovuto all’incremento della spesa per liquidazioni erogate 
dalla Gestione ex-Inpdap), dal progressivo operare dell’istituto dell’assegno di natalità 
introdotto dalla legge n. 190/2014, da un incremento della spesa per le prestazioni 
connesse alla disoccupazione per effetto dell’incremento delle tutele conseguente alla 
progressiva applicazione delle prestazioni NASpI, a fronte di una riduzione, nell’ambito 
della spesa per ammortizzatori sociali, della spesa per integrazioni salariali, da un 
aumento della spesa per altri assegni e sussidi assistenziali e da incrementi più contenuti 
di altre componenti di spesa. 

Con riferimento all’incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, per l’anno 
2016

79, 
la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un incidenza pari 

al 19,8%, di cui la spesa pensionistica pari al 15,4% e la spesa per altre prestazioni sociali 
in denaro pari al 4,5%. 

                                                
73

 Trattasi di prestazione confermata, a regime su base annua, dalla legge n. 190/2014. Per l’anno 2014 la prestazione è stata 

riconosciuta in ragione di sole 8 mensilità in quanto decorrente dal mese di maggio 2014 e i relativi effetti sono stimati per 

l’anno 2014 in una spesa di circa 5,8 mld di euro e di circa 9,2 mld di euro per l’anno 2015. 
74

 In particolare dovuto sia alle erogazioni a carico del Fondo TFR per le quote maturate dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori 

dipendenti del settore privato da aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 sia alle prestazioni a carico del 

Fondo di garanzia del TFR presso l’Inps. 
75

 L’anno 2015 è stato caratterizzato da una variazione del Pil reale pari a +0,8% e del Pil nominale pari a +1,7%. 
76

 In via provvisoria l’indicizzazione a gennaio 2015 è stata concessa sulla base di una stima del tasso di inflazione per l’anno 

2014 pari a 0,3% poi risultato a consuntivo pari a 0,2%. 
77

 Le nuove pensioni liquidate nell’anno 2016 hanno evidenziato, come previsto, un decremento rispetto all’anno 2015 (il cui 

incremento rispetto all’anno 2014 per effetto della progressiva maturazione dei requisiti previsti dal DL n. 201/2011 si riverbera 
in termini finanziari su base annua nell’anno 2016) per l’operare del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso agli 
incrementi della speranza di vita che ha comportato un incremento degli stessi di 4 mesi con decorrenza 2016. Nell’anno 2017 
si registrerà, pertanto, un conseguente incremento delle nuove pensioni liquidate per la piena maturazione dei requisiti 
adeguati con decorrenza 2016. 
78

 Tra cui l’operare delle disposizioni di cui all’articolo 1 del DL n. 65/2015, convertito con legge n. 109/2015. 
79

 L’anno 2016 è stato caratterizzato da una variazione del pil reale pari a +1,3 per cento e del pil nominale pari a +2,4 per 

cento. 
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Per l’anno 2017 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un 
tasso di incremento rispetto all’anno 2016 pari a 1,5%. Nel dettaglio, si segnala, in 
particolare: 

 per quanto concerne la spesa pensionistica (+1,0 per cento), l’indicizzazione ai prezzi 
applicata al 1° gennaio 2017 è stata pari a +0,0%; si è altresì registrato l’incremento ed 
estensione della somma aggiuntiva (c.d. 14-sima), come stabilito ai sensi della legge n. 
232/2016, il saldo tra le nuove pensioni liquidate

80
 e le pensioni eliminate, sia in termini 

numerici sia di importo, nonché le ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e 
arretrati liquidati; 

 per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+3,1 per cento), 
l’andamento è condizionato, tra l’altro, da un aumento della spesa per liquidazioni di 
fine rapporto, da un incremento della spesa per tutela di maternità per il progressivo 
operare dell’istituto dell’assegno di natalità introdotto dalla legge n. 190/2014 e per 
l’avvio dei nuovi istituti previsti dalla legge n. 232/2016, da un aumento della spesa per 
altri assegni e sussidi assistenziali

 
a fronte di incrementi più contenuti di altre componenti 

di spesa e di un contenimento della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali. 

Con riferimento all’incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, per l’anno 
2017

81, 
la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un incidenza pari 

al 19,7%, di cui la spesa pensionistica pari al 15,2% e la spesa per altre prestazioni sociali 
in denaro pari al 4,5%. 

Per l’anno 2018 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un 
tasso di incremento rispetto all’anno 2017 pari a 2,1%. Nel dettaglio, si segnala, in 
particolare: 

 per quanto concerne la spesa pensionistica (+1,9 per cento) l’indicizzazione ai prezzi 
applicata al 1° gennaio 2018 è stata pari a +1,1% mentre gli altri residuali fattori di 
incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate

82
 e le pensioni eliminate, 

sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni 
in essere e arretrati liquidati; 

 per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro(+2,7 per cento), 
l’andamento è condizionato, tra l’altro, da un aumento della spesa per liquidazioni di 
fine rapporto, da un incremento della spesa per tutela di maternità per il progressivo 
operare dell’istituto dell’assegno di natalità introdotto dalla legge n. 190/2014 e dei 
nuovi istituti previsti dalla legge n. 232/2016, da un aumento della spesa per altri assegni 
e sussidi assistenziali

83
,

 
a fronte di incrementi più contenuti di altre componenti di spesa 

e di un contenimento della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali
84

. 

                                                
80

 Le nuove pensioni liquidate nell’anno 2017 hanno evidenziato, come previsto, un significativo incremento rispetto all’anno 

2016 per la piena maturazione dei requisiti adeguati con decorrenza 2016. Nel 2016 per l’operare del meccanismo di 
adeguamento dei requisiti di accesso agli incrementi della speranza di vita che ha comportato un incremento degli stessi di 4 
mesi con decorrenza 2016 era stato comunque registrato un contenimento nell’accesso al pensionamento. 
81

 L’anno 2017 è stato caratterizzato da una variazione del Pil reale pari a +1,7 per cento e del Pil nominale pari a +2,4 per 

cento. 
82

 Nel 2018 le nuove pensioni liquidate hanno registrato una dimensione parzialmente superiore a quella del 2017 e pertanto 

significativamente superiore alla media del periodo 2012-2016. 
83

 In particolare per il progressivo operare delle prestazioni ReI e delle prestazioni c.d. Ape sociale. 
84

 In particolare per la riduzione della spesa per integrazioni salariali. 
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Con riferimento all’incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, per l’anno 
2018

85, 
la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un incidenza pari 

al 19,7%, di cui la spesa pensionistica pari al 15,2% e la spesa per altre prestazioni sociali 
in denaro pari al 4,5%. 

Per l’anno 2019 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un 
tasso di incremento rispetto all’anno 2018 pari a 3,7%. Nel dettaglio, si segnala in 
particolare: 

per quanto concerne la spesa pensionistica (+2,4 per cento), l’indicizzazione ai prezzi 
applicata al 1° gennaio 2019 è stata pari a +1,1% nel mentre gli altri residuali fattori di 
incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate

86
 e le pensioni eliminate, sia 

in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in 
essere e arretrati liquidati; 

per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+8,0 per cento), 
l’andamento è condizionato, tra l’altro, è condizionato da un significativo aumento della 
spesa per liquidazioni di fine rapporto e da un rilevante aumento della spesa per assegni e 
sussidi

87
, a fronte di incrementi più contenuti per altre componenti di spesa. 

                                                
85

 L’anno 2018 è stato caratterizzato da una variazione del Pil reale pari a +0,9 per cento e de Pil nominale pari a +2,0 per 

cento. 
86

 Nel 2019 le nuove pensioni hanno registrato una dimensione significativamente superiore a quella media del biennio 

2017/2018 (a sua volta già superiore alla media del periodo 2012-2016 per il fisiologico incremento degli accessi dovuto alla 
progressiva maturazione dei requisiti previsti dal DL n. 201/2011), per effetto delle complessive misure di agevolazione 
nell’accesso al pensionamento anticipato introdotte dal DL n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019, e in particolare del 
nuovo canale per il pensionamento anticipato (62 anni di età e 38 anni di contributi) per i soggetti che maturano tali requisiti 
nel triennio 2019-2021. Ciò, in termini di accessi al pensionamento, ha più che compensato, rispetto al 2018, gli effetti 
dell’applicazione, con decorrenza 2019, dell’adeguamento di cinque mesi, in ragione dell’incremento della speranza di vita, 
dei requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia e del posticipo di tre mesi della decorrenza per l’accesso al 
pensionamento anticipato indipendentemente dall’età anagrafica, in luogo dell’applicazione dell’adeguamento di cinque mesi, 
come stabilito dal citato DL n. 4/2019. Dal punto di vista finanziario l’effetto nel 2019 del maggiore accesso al pensionamento 
dovuto alle misure introdotte dal predetto DL n. 4/2019 è parziale in quanto riferito ai soli ratei corrisposti in corso d’anno per 
un accesso al pensionamento diluito nel corso del 2019 e successivo comunque al primo trimestre per i dipendenti privati e al 
secondo trimestre per i dipendenti pubblici, nel mentre per l’anno 2020 si registra, sul piano finanziario, l’effetto su base 
annua dei nuovi accessi al pensionamento del 2019 cui si aggiungerà quello derivante dai nuovi accessi in corso d’anno 2020 
(oltre ai ratei corrisposti per le nuove pensioni con decorrenza 2019 ma liquidate nel 2020). In particolare, nel triennio 
2019/2021 si registra un accesso al pensionamento a livelli superiori a quelli del periodo precedente la riforma di fine 2011, 
in quanto, come sopra evidenziato, al fisiologico incremento degli accessi dovuto alla maturazione dei requisiti previsti dal DL 
n. 201/2011 e ai progressivi effetti della transizione demografica si aggiunge l’introduzione di un canale generalizzato 
aggiuntivo di accesso al pensionamento anticipato e la non applicazione dell’adeguamento agli incrementi della speranza di 
vita dei requisiti di accesso per il pensionamento anticipato medesimo. 
Dal punto di vista finanziario gli effetti derivanti per l’anno 2019 dalle disposizioni di cui all’articolo 14 (62/38), articolo 15 
(non applicazione adeguamento agli incrementi della speranza di vita al pensionamento anticipato solo in parte compensato 
da posticipo delle decorrenze) del DL n. 4/2019 risultano comunque rilevanti anche se limitati a un numero parziale di ratei 
dell’anno e, quindi, non riferiti né all’onere su base annua né all’onere derivante dallo stratificarsi delle diverse generaz ioni 
interessati che si esplicheranno a partire dal 2020: 
maggiore spesa pensionistica 2019 art. 14: 1.780,3 mln di euro; maggiore spesa pensionistica art. 15: 387,8 mln di euro, 
maggiori prestazioni TFR da art. 14 e art. 15: 574,7 mln di euro. Totale onere articoli 14 e 15: 2.742,8 mln di euro. Maggiore 
spesa pensionistica imputabile a art. 16 del DL n. 4/2019 (solo per estensione prevista da tale articolo e solo per i ratei 2019): 
113,6 mln di euro. Totale oneri art. 14, 15 e 16 del DL n. 4/2019: 2.856,4 mln di euro. 
87 Nell’ambito della spesa per altri assegni e sussidi assistenziali vengono contabilizzati anche gli oneri connessi a nuove 

prestazioni sorte di recente. In particolare per l’anno 2019 rileva sia il progressivo avvio del RdC (c.d. Reddito di cittadinanza) 
sia, in misura minore, il progressivo esplicarsi degli oneri della prestazione c.d. Ape sociale, per un complessivo incremento di 
spesa rispetto al 2018 di 3,5 mld di euro circa. Infatti, per l’anno 2019 le complessive erogazioni per RdC e parte residuale di 
ReI ammontano a circa 4,35 mld di euro, di cui 3,825 mld di euro per Rdc, a fronte di circa 1,06 mld di euro per l’anno 2018 
per le prestazioni ReI e la parte residuale di SIA; per quanto riguarda la prestazione c.d. Ape sociale a fronte di un onere di 
330 mln di euro del 2018 si è registrato nel 2019 un onere di circa 524 mln di euro, con un incremento di circa 194 mln di 
euro. 
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Con riferimento all’incidenza della spesa in rapporto al pil, si evidenzia che, per l’anno 
2019

88
, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un incidenza pari 

al 20,2%, di cui la spesa pensionistica pari al 15,4% e la spesa per altre prestazioni sociali 
in denaro pari al 4,8%. 

 

                                                
88 L’anno 2019 è stato caratterizzato da una variazione del pil reale pari a +0,3 per cento e del pil nominale pari a +1,1 per 

cento. 
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tota le  pre sta z ion i  soc ia l i  in  de na ro 190.422 195.722 203.107 214.277 224.362 234.594 242.245 252.101 264.405 277.270 291.627

(tasso di variazione in %) 0,0% 2,8% 3,8% 5,5% 4,7% 4,6% 3,3% 4,1% 4,9% 4,9% 5,2%

(in rapporto al PIL) (16,2%) (15,8%) (15,6%) (15,9%) (16,1%) (16,2%) (16,2%) (16,2%) (16,4%) (16,9%) (18,5%)

di cui:

Pe ns ion i
(1)  (2)

156.244 160.600 168.366 177.148 184.429 192.303 199.356 206.120 214.114 222.782 231.333

(tasso di variazione in %) 0,0% 2,8% 4,8% 5,2% 4,1% 4,3% 3,7% 3,4% 3,9% 4,0% 3,8%

(in rapporto al PIL)

di cui:

pe ns ion i  IVS 154.187 158.323 165.954 174.145 181.325 188.962 195.953 202.634 210.550 219.092 227.590

(tasso di variazione in %) 0,0% 2,7% 4,8% 4,9% 4,1% 4,2% 3,7% 3,4% 3,9% 4,1% 3,9%

(in rapporto al PIL) (13,1%) (12,8%) (12,7%) (12,9%) (13,0%) (13,0%) (13,1%) (13,1%) (13,0%) (13,4%) (14,4%)

pe ns ion i  e  a sse gni  soc ia l i  2.057 2.277 2.412 3.003 3.104 3.341 3.403 3.486 3.564 3.690 3.743

(tasso di variazione in %) 0,0% 10,7% 5,9% 24,5% 3,4% 7,6% 1,9% 2,4% 2,2% 3,5% 1,4%

(in rapporto al PIL) (0,2%) (0,2%) (0,2%) (0,2%) (0,2%) (0,2%) (0,2%) (0,2%) (0,2%) (0,2%) (0,2%)

Altre  pre sta z ion i  soc ia l i  in  de na ro 34.178 35.122 34.741 37.129 39.933 42.291 42.889 45.981 50.291 54.488 60.294

(tasso di variazione in %) 0,0% 2,8% -1,1% 6,9% 7,6% 5,9% 1,4% 7,2% 9,4% 8,3% 10,7%

(in rapporto al PIL) (2,9%) (2,8%) (2,7%) (2,7%) (2,9%) (2,9%) (2,9%) (3,0%) (3,1%) (3,3%) (3,8%)

di cui:

re ndi te  infortun is ti che (3) 4.998 5.038 5.160 5.178 5.370 5.174 5.123 5.140 5.172 5.121 5.491

(tasso di variazione in %) 0,0% 0,8% 2,4% 0,3% 3,7% -3,6% -1,0% 0,3% 0,6% -1,0% 7,2%

(in rapporto al PIL) (0,4%) (0,4%) (0,4%) (0,4%) (0,4%) (0,4%) (0,3%) (0,3%) (0,3%) (0,3%) (0,3%)

l iqu ida z ion i  pe r fine  ra pporto (4) 5.153 5.602 4.205 4.168 4.393 4.954 5.021 6.181 8.597 10.314 8.980

(tasso di variazione in %) 0,0% 8,7% -24,9% -0,9% 5,4% 12,8% 1,4% 23,1% 39,1% 20,0% -12,9%

(in rapporto al PIL) (0,4%) (0,5%) (0,3%) (0,3%) (0,3%) (0,3%) (0,3%) (0,4%) (0,5%) (0,6%) (0,6%)

Inde nni tà  ma la ttia , infortun i , 

ma te rn i tà  e  tra tta me nti  d i  

fa mig l ia (5)

8.577 9.116 9.706 9.820 10.642 11.212 11.166 11.953 12.480 12.936 13.054

(tasso di variazione in %) 0,0% 6,3% 6,5% 1,2% 8,4% 5,4% -0,4% 7,0% 4,4% 3,7% 0,9%

(in rapporto al PIL) (0,7%) (0,7%) (0,7%) (0,7%) (0,8%) (0,8%) (0,7%) (0,8%) (0,8%) (0,8%) (0,8%)

a sse gno inte gra z ione  sa la ria le   

e  inde nni tà  d i soc cupa z ione (6) 4.270 3.960 4.013 4.220 4.541 5.075 5.624 5.795 5.393 6.401 10.472

(tasso di variazione in %) 0,0% -7,3% 1,3% 5,2% 7,6% 11,8% 10,8% 3,0% -6,9% 18,7% 63,6%

(in rapporto al PIL) (0,4%) (0,3%) (0,3%) (0,3%) (0,3%) (0,3%) (0,4%) (0,4%) (0,3%) (0,4%) (0,7%)

pe ns ion i  d i  gue rra  e  a l tro (7) 1.122 1.120 1.219 1.186 1.288 1.309 1.002 1.060 1.095 963 908

(tasso di variazione in %) 0,0% -0,2% 8,8% -2,7% 8,6% 1,6% -23,5% 5,8% 3,3% -12,1% -5,7%

(in rapporto al PIL) (0,1%) (0,1%) (0,1%) (0,1%) (0,1%) (0,1%) (0,1%) (0,1%) (0,1%) (0,1%) (0,1%)

inva l id i  c ivi l i , c ie ch i  e  

sordomuti (8) 8.399 8.625 8.590 10.653 11.595 12.100 12.723 13.363 14.287 15.118 16.190

(tasso di variazione in %) 0,0% 2,7% -0,4% 24,0% 8,8% 4,4% 5,1% 5,0% 6,9% 5,8% 7,1%

(in rapporto al PIL) (0,7%) (0,7%) (0,7%) (0,8%) (0,8%) (0,8%) (0,9%) (0,9%) (0,9%) (0,9%) (1,0%)

a l tri  a sse gni  e  suss id i  

pre vide nz ia l i  e  a ss i s te nz ia l i (9) 1.659 1.661 1.848 1.904 2.104 2.467 2.230 2.489 3.267 3.635 5.199

(tasso di variazione in %) 0,0% 0,2% 11,2% 3,1% 10,5% 17,2% -9,6% 11,6% 31,2% 11,3% 43,0%

(in rapporto al PIL) (0,1%) (0,1%) (0,1%) (0,1%) (0,2%) (0,2%) (0,1%) (0,2%) (0,2%) (0,2%) (0,3%)

PIL 1.175.150 1.241.513 1.304.137 1.350.259 1.394.693 1.452.319 1.493.635 1.552.687 1.614.840 1.637.699 1.577.256

(tasso di variazione in %) 0,0% 5,6% 5,0% 3,5% 3,3% 4,1% 2,8% 4,0% 4,0% 1,4% -3,7%

Ta be l la  1 : spe sa  pe r pre sta z ion i  soc ia l i  in  de na ro - Amminis tra z ion i  pubbl iche  - Anni  1999 - 2009

(va lori  a sso luti  in  mln d i  e uro)

R isu l ta ti  d i  Conta bi l i tà  Na z iona le

(1) Ingloba le pensioni o assegni sociali. Al netto del recupero prestazioni e dei proventi dal div ieto di cumulo. Al netto dei trattamenti di famiglia, delle prestazioni in capitale o di TFR che vengono classificati in 
Contabilità nazionale rispettivamente in "Trattamenti di famiglia", "Altri sussidi ed assegni" o in "Liquidazioni per  fine rapporto" della voce Previdenza. 
(2) Valore al netto di componenti non strettamente pensionistiche (pensioni tabellari ed altro), ma inglobante le pensioni provv isorie pagate per il personale militare tramite capitoli di bilancio dello Stato. 
(3) Ingloba la spesa per rendite infortunistiche (INAIL, ex-IPSEMA,  nonché la spesa per componenti non strettamente pensionistiche (pensioni tabellari e altro)).
(5) Ingloba la spesa per buonuscita o TFR dei dipendenti dello Stato e Enti locali e di altri enti pubblici, nonché altra spesa corrisposta a titolo di TFR da parte di Istituzioni pubbliche (ad esempio le prestazioni del 
Fondo garanzia TFR presso INPS nonchè le erogazioni a carico della finanza pubblica delle prestazioni di TFR di competenza del Fondo TFR costituito presso la Tesoreria dello Stato).
(5) Ingloba anche la spesa relativa al progressivo operare a regime dei provvedimenti di potenziamento della tutela della maternità e di assegni al nucleo familiare. 
(6) Ingloba la spesa per indennità di disoccupazione, mobilità e ASU e integrazioni salariali.
(7) Comprende anche: assegni v italizi a favore dei perseguitati politici e razziali e deportati nei campi di sterminio. 
(8) Ingloba sia la spesa per pensioni o assegni di invalidità che quella per indennità.
(9) Ingloba, per quanto riguarda gli assegni prev idenziali, le prestazioni in capitale erogate da fondi pensionistici, INAIL (e altro), altre prestazioni erogate dall'amministrazione pubblica ai propri dipendenti. Per 
quanto concerne gli assegni assistenziali, ingloba le prestazioni assistenziali erogate dagli enti locali e gli assegni v italizi corrisposti dall'INPS agli ex-dipendenti dello Stato e altre prestazioni assistenziali a carico del 
bilancio dello Stato.  Il livello di spesa per gli anni 2007 e 2008 ingloba gli oneri relativ i al beneficio  una-tantum a favore degli incapienti previsto dall’articolo 44 del decreto-legge n. 159/2007, convertito con legge 
n. 222/2007. Per l'anno 2009 nel livello di spesa è inglobato l'onere conseguente alle erogazioni del bonus straordinario per famiglie, lavoratori e pensionati introdotto dall’articolo 1 del DL n. 185/2008, convertito 
con legge n. 2/2009. Per gli anni dal 2008  ingloba altresì l’onere corrispondente alle erogazioni relative alla Carta Acquisti (ad anziani e bambini con età inferiore a 3 anni) di cui all’articolo 81, comma 32, del 
decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge  n. 133/2008, nonchè quello relativo alle detrazioni pagabili di cui alla legge 244/2007 (connesse a canoni di locazione e a famiglie numerose) 
in ottemperanza dell'aggiornamento Sec. Dal 2014 ingloba gli oneri connessi alla prestazione di cui all’articolo 1 del DL n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014 (confermata a regime su base annua dalla legge 
n. 190/2014). Dal 2016 ingloba ulteriori prestazioni quali il progressivo avv io di SIA (e relativa estensione) e card-18 e dal 2018 gli oneri relativ i a prestazioni ReI oltre che prestazioni c.d. Ape sociale (queste ultime 
registrate a partire dal 2017) e dal 2019 gli oneri connessi all'erogazione delle prestazioni RdC.
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(continua)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ta sso me dio a nnuo 

2000 - 2019

(ba se  1999)

Tota le  pre sta z ion i  soc ia l i  in  de na ro 298.695 304.478 311.744 319.970 327.001 332.914 336.370 341.404 348.474 361.203

(tasso di variazione in %) 2,4% 1,9% 2,4% 2,6% 2,2% 1,8% 1,0% 1,5% 2,1% 3,7% 3,3%

(in rapporto al PIL) (18,5%) (18,5%) (19,2%) (19,8%) (20,1%) (20,1%) (19,8%) (19,7%) (19,7%) (20,2%)

di cui:

Pe ns ion i
(1)  (2)

237.450 243.645 249.127 254.720 256.665 258.884 260.806 263.535 268.531 274.860

(tasso di variazione in %) 2,6% 2,6% 2,2% 2,2% 0,8% 0,9% 0,7% 1,0% 1,9% 2,4% 2,9%

(in rapporto al PIL) (14,7%) (14,8%) (15,3%) (15,8%) (15,8%) (15,6%) (15,4%) (15,2%) (15,2%) (15,4%)

di cui:

pe ns ion i  IVS 233.490 239.803 245.052 250.327 252.059 254.144 256.079 258.730 263.696 270.146

(tasso di variazione in %) 2,6% 2,7% 2,2% 2,2% 0,7% 0,8% 0,8% 1,0% 1,9% 2,4% 2,8%

(in rapporto al PIL) (14,5%) (14,5%) (15,1%) (15,5%) (15,5%) (15,4%) (15,1%) (14,9%) (14,9%) (15,1%)

pe ns ion i  e  a sse gni  soc ia l i  3.960 3.842 4.075 4.393 4.606 4.740 4.727 4.805 4.835 4.714

(tasso di variazione in %) 5,8% -3,0% 6,1% 7,8% 4,8% 2,9% -0,3% 1,7% 0,6% -2,5% 4,2%

(in rapporto al PIL) (0,2%) (0,2%) (0,3%) (0,3%) (0,3%) (0,3%) (0,3%) (0,3%) (0,3%) (0,3%)

Altre  pre sta z ion i  soc ia l i  in  de na ro 61.245 60.833 62.617 65.250 70.336 74.030 75.564 77.869 79.943 86.343

(tasso di variazione in %) 1,6% -0,7% 2,9% 4,2% 7,8% 5,3% 2,1% 3,1% 2,7% 8,0% 4,7%

(in rapporto al PIL) (3,8%) (3,7%) (3,9%) (4,0%) (4,3%) (4,5%) (4,5%) (4,5%) (4,5%) (4,8%)

di cui:

re ndi te  infortun is ti che (3) 5.156 5.213 5.416 5.325 5.305 5.227 5.089 5.059 4.970 4.887

(tasso di variazione in %) -6,1% 1,1% 3,9% -1,7% -0,4% -1,5% -2,6% -0,6% -1,8% -1,7% -0,1%

(in rapporto al PIL) (0,3%) (0,3%) (0,3%) (0,3%) (0,3%) (0,3%) (0,3%) (0,3%) (0,3%) (0,3%)

l iqu ida z ion i  pe r fine  ra pporto (4) 11.205 10.661 10.052 9.899 8.860 9.486 9.839 11.300 11.981 14.107

(tasso di variazione in %) 24,8% -4,9% -5,7% -1,5% -10,5% 7,1% 3,7% 14,8% 6,0% 17,7% 5,2%

(in rapporto al PIL) (0,7%) (0,6%) (0,6%) (0,6%) (0,5%) (0,6%) (0,6%) (0,7%) (0,7%) (0,8%)

Inde nni tà  ma la ttia , infortun i , 

ma te rn i tà  e  tra tta me nti  d i  

fa mig l ia (5)

12.778 13.305 13.628 13.848 13.516 13.311 13.803 14.527 14.672 14.566

(tasso di variazione in %) -2,1% 4,1% 2,4% 1,6% -2,4% -1,5% 3,7% 5,2% 1,0% -0,7% 2,7%

(in rapporto al PIL) (0,8%) (0,8%) (0,8%) (0,9%) (0,8%) (0,8%) (0,8%) (0,8%) (0,8%) (0,8%)

a sse gno inte gra z ione  sa la ria le   

e  inde nni tà  d i soc cupa z ione (6) 11.407 11.426 13.119 15.150 14.745 14.326 14.181 13.419 13.119 13.316

(tasso di variazione in %) 8,9% 0,2% 14,8% 15,5% -2,7% -2,8% -1,0% -5,4% -2,2% 1,5% 5,9%

(in rapporto al PIL) (0,7%) (0,7%) (0,8%) (0,9%) (0,9%) (0,9%) (0,8%) (0,8%) (0,7%) (0,7%)

pe ns ion i  d i  gue rra  e  a l tro (7) 828 787 763 711 665 604 553 502 453 408

(tasso di variazione in %) -8,8% -5,0% -3,0% -6,8% -6,5% -9,2% -8,4% -9,2% -9,8% -9,9% -4,9%

(in rapporto al PIL) (0,1%) (0,0%) (0,0%) (0,0%) (0,0%) (0,0%) (0,0%) (0,0%) (0,0%) (0,0%)

inva l id i  c ivi l i , c ie ch i  e  

sordomuti (8) 16.374 15.898 16.309 16.787 17.068 17.187 17.386 17.522 17.922 18.465

(tasso di variazione in %) 1,1% -2,9% 2,6% 2,9% 1,7% 0,7% 1,2% 0,8% 2,3% 3,0% 4,0%

(in rapporto al PIL) (1,0%) (1,0%) (1,0%) (1,0%) (1,0%) (1,0%) (1,0%) (1,0%) (1,0%) (1,0%)

a l tri  a sse gni  e  suss id i  

pre vide nz ia l i  e  a ss i s te nz ia l i (9) 3.497 3.543 3.330 3.530 10.177 13.891 14.713 15.540 16.826 20.594

(tasso di variazione in %) -32,7% 1,3% -6,0% 6,0% 188,3% 36,5% 5,9% 5,6% 8,3% 22,4% 13,4%

(in rapporto al PIL) (0,2%) (0,2%) (0,2%) (0,2%) (0,6%) (0,8%) (0,9%) (0,9%) (1,0%) (1,2%)

PIL 1.611.279 1.648.756 1.624.359 1.612.751 1.627.406 1.655.355 1.695.787 1.736.593 1.771.063 1.789.747

(tasso di variazione in %) 2,2% 2,3% -1,5% -0,7% 0,9% 1,7% 2,4% 2,4% 2,0% 1,1% 2,1%

Ta be l la  1 : spe sa  pe r pre sta z ion i  soc ia l i  in  de na ro - Amminis tra z ion i  pubbl iche  - Anni  2010 - 2019

(va lori  a sso luti  in  mln d i  e uro)

R isu l ta ti  d i  Conta bi l i tà  Na z iona le

(1) Ingloba le pensioni o assegni sociali. Al netto del recupero prestazioni e dei proventi dal div ieto di cumulo. Al netto dei trattamenti di famiglia, delle prestazioni in capitale o di TFR che vengono classificati in Contabilità nazionale 
rispettivamente in "Trattamenti di famiglia", "Altri sussidi ed assegni" o in "Liquidazioni per  fine rapporto" della voce Prev idenza. 
(2) Valore al netto di componenti non strettamente pensionistiche (pensioni tabellari ed altro), ma inglobante le pensioni provv isorie pagate per il personale militare tramite capitoli di bilancio dello Stato. 
(3) Ingloba la spesa per rendite infortunistiche (INAIL, ex-IPSEMA,  nonché la spesa per componenti non strettamente pensionistiche (pensioni tabellari e altro)).
(5) Ingloba la spesa per buonuscita o TFR dei dipendenti dello Stato e Enti locali e di altri enti pubblici, nonché altra spesa corrisposta a titolo di TFR da parte di Istituzioni pubbliche (ad esempio le prestazioni del Fondo garanzia TFR 
presso INPS nonchè le erogazioni a carico della finanza pubblica delle prestazioni di TFR di competenza del Fondo TFR costituito presso la Tesoreria dello Stato).
(5) Ingloba anche la spesa relativa al progressivo operare a regime dei provvedimenti di potenziamento della tutela della maternità e di assegni al nucleo familiare. 
(6) Ingloba la spesa per indennità di disoccupazione, mobilità e ASU e integrazioni salariali.
(7) Comprende anche: assegni v italizi a favore dei perseguitati politici e razziali e deportati nei campi di sterminio. 
(8) Ingloba sia la spesa per pensioni o assegni di invalidità che quella per indennità.
(9) Ingloba, per quanto riguarda gli assegni prev idenziali, le prestazioni in capitale erogate da fondi pensionistici, INAIL (e altro), altre prestazioni erogate dall'amministrazione pubblica ai propri dipendenti. Per quanto concerne gli 
assegni assistenziali, ingloba le prestazioni assistenziali erogate dagli enti locali e gli assegni v italizi corrisposti dall'INPS agli ex-dipendenti dello Stato e altre prestazioni assistenziali a carico del bilancio dello Stato.  Il livello di spesa per 
gli anni 2007 e 2008 ingloba gli oneri relativ i al beneficio  una-tantum a favore degli incapienti prev isto dall’articolo 44 del decreto-legge n. 159/2007, convertito con legge n. 222/2007. Per l'anno 2009 nel livello di spesa è inglobato 
l'onere conseguente alle erogazioni del bonus straordinario per famiglie, lavoratori e pensionati introdotto dall’articolo 1 del DL n. 185/2008, convertito con legge n. 2/2009. Per gli anni dal 2008  ingloba altresì l’onere corrispondente 
alle erogazioni relative alla Carta Acquisti  (ad anziani e bambini con età inferiore a 3 anni) di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge  n. 133/2008, nonchè quello relativo 
alle detrazioni pagabili di cui alla legge 244/2007 (connesse a canoni di locazione e a famiglie numerose) in ottemperanza dell'aggiornamento Sec. Dal 2014 ingloba gli oneri connessi alla prestazione di cui all’articolo 1 del DL n. 
66/2014, convertito con legge n. 89/2014 (confermata a regime su base annua dalla legge n. 190/2014). Dal 2016 ingloba ulteriori prestazioni quali il progressivo avvio di SIA (e relativa estensione) e card-18 e dal 2018 gli oneri relativ i 
a prestazioni ReI oltre che prestazioni c.d. Ape sociale (queste ultime registrate a partire dal 2017) e dal 2019 gli oneri connessi all'erogazione delle prestazioni RdC.
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A.2 – Spesa per prestazioni sociali in denaro del conto delle PA – Nota Illustrativa 
delle previsioni a legislazione vigente contenute nel Conto delle PA – Nota di 
Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2020 (scenario 
tendenziale) 

Le previsioni della spesa per prestazioni sociali in denaro sono indicate distintamente 
per la spesa pensionistica e quella relativa alle altre prestazioni sociali in denaro, sulla base 
della definizione adottata nell’ambito dei documenti di finanza pubblica. La definizione di 
spesa pubblica per pensioni è la stessa recepita nelle previsioni contenute nei documenti di 
finanza pubblica di breve periodo e quelle di medio-lungo periodo elaborate a livello 
nazionale e nell’ambito del gruppo di lavoro sugli effetti dell’invecchiamento demografico 
costituito presso il Comitato di politica economica del Consiglio ECOFIN (Economic Policy 
Committee – Working Group on Ageing, EPC-WGA). L’aggregato comprende l’intero 
sistema pubblico obbligatorio e la spesa per pensioni e assegni sociali (se liquidati dopo il 
’95). La prima di tali componenti riguarda tutte quelle pensioni concesse sulla base di un 
requisito contributivo generalmente connesso con l’età. La seconda componente è stata 
inclusa a causa della sua stretta relazione con l’invecchiamento della popolazione in virtù 
del relativo requisito anagrafico. La spesa per altre prestazioni sociali in denaro include: le 
rendite infortunistiche, le liquidazioni per fine rapporto a carico di Istituzioni pubbliche, le 
prestazioni di maternità, di malattia ed infortuni, le prestazioni di integrazione salariale, le 
prestazioni di sussidio al reddito nei casi di disoccupazione, i trattamenti di famiglia, gli 
assegni di guerra, le prestazioni per invalidi civili, ciechi e sordomuti e altri assegni a carattere 
previdenziale ed assistenziale. 

Le previsioni della spesa per prestazioni sociali in denaro (codice D62) sono elaborate 
sulla base della normativa vigente e del quadro macroeconomico tendenziale di riferimento.  

L’aggiornamento della previsione ai fini della predisposizione della Nota di 
Aggiornamento DEF 2020 tiene conto di tutti gli elementi informativi disponibili con 
riferimento alle attività di monitoraggio e consuntivazione per l’anno 2019, di 
monitoraggio per l’anno 2020, di elaborazione delle informazioni disponibili relative 
ai successivi mesi anche sul piano dell’attività amministrativa. 

 

Risultati per l’anno 2019 e previsioni per l’anno 2020 

Sulla base degli elementi attualmente disponibili e tenuto conto della stima dei risultati 
di Contabilità nazionale relativi all’anno 2019, elaborati in via provvisoria dall’Istat, sono 
state predisposte, a legislazione vigente, le seguenti previsioni per l’anno 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

(Prev isioni)

Spesa per prestazioni sociali in denaro 336.370 341.404 348.474 361.203 410.500

tasso di variazione in % 1,5% 2,1% 3,7% 13,6%

di cui

Pensioni 260.806 263.535 268.531 274.860 282.140

tasso di variazione in % 1,0% 1,9% 2,4% 2,6%

Altre prestazioni sociali in denaro 75.564 77.869 79.943 86.343 128.360

tasso di variazione in % 3,1% 2,7% 8,0% 48,7%

(Risultati di Contabilità Nazionale)

Spe sa  pe r pre sta z ioni  soc ia l i  in  de na ro (D62) - Nota  d i  Aggiorna me nto DEF 2020 - Pre vis ioni  in  mln d i  e uro
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Con riferimento all’anno 2019 la spesa per prestazioni sociali in denaro è risultata, 

nella stima di Contabilità Nazionale, pari a 361.203 mln di euro registrando in rapporto al 
pil

89
 un incidenza pari al 20,2 per cento. La complessiva spesa per prestazioni sociali in 

denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2018 pari a 3,7 per cento. Nel 
dettaglio, si segnala in particolare: 

 per quanto concerne la spesa pensionistica (+2,4 per cento), l’indicizzazione ai prezzi 
applicata al 1° gennaio 2019 è stata pari a +1,1% nel mentre gli altri residuali fattori di 
incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate

90
 e le pensioni eliminate, 

sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni 
in essere e arretrati liquidati; 

 per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+8,0 per cento), 
l’andamento è condizionato, tra l’altro, è condizionato da un significativo aumento della 
spesa per liquidazioni di fine rapporto

91
 e da un rilevante aumento della spesa per 

assegni e sussidi
92

, a fronte di incrementi più contenuti per altre componenti di spesa. 

I risultati di Contabilità Nazionale per l’anno 2019 della spesa per prestazioni sociali 
in denaro evidenziano un livello di spesa in parte inferiore a quanto previsto nella Nota di 
Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2019 e nella Nota tecnico-illustrativa 
alla legge di bilancio 2020-2022. 

Per un’analisi di sintesi delle dinamiche registrate con riferimento alla spesa per 
prestazioni sociali in denaro, si evidenzia, a livello complessivo, il rallentamento della 
dinamica dell’aggregato di spesa in esame nell’ultimo decennio di osservazione e, in 
particolare, nel periodo 2010/2018 pur in presenza di un significativo incremento della 
dinamica medesima per l’anno 2019, ascrivibile sostanzialmente agli interventi previsti dal 
DL n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019. Tale andamento della dinamica di spesa, 
peraltro programmato nei documenti di finanza pubblica, risulta evidente confrontando il 
decennio 2010-2019 (tasso di variazione medio annuo pari a circa il 2,2%, prendendo a 
base l’anno 2009) con il decennio 2000-2009 (tasso di variazione medio annuo pari a circa 
4,4%, prendendo a base l’anno 1999) e a maggior ragione con il quadriennio precedente 
2006/2009 (tasso di variazione medio annuo pari a circa 4,7%, prendendo a base l’anno 
2005). In considerazione della dimensione dell’aggregato in esame (la spesa per prestazioni 
sociali in denaro costituisce, per il complesso delle amministrazioni pubbliche, circa il 50% 

                                                
89

 L’anno 2019 è stato caratterizzato da una variazione del pil reale pari a +0,3 per cento e del pil nominale pari a +1,1 per 

cento. 
90

 Nel 2019 le nuove pensioni hanno registrato una dimensione significativamente superiore a quella media del biennio 

2017/2018 (a sua volta già superiore alla media del periodo 2012-2016 per il fisiologico incremento degli accessi dovuto alla 
progressiva maturazione dei requisiti previsti dal DL n. 201/2011), per effetto delle complessive misure di agevolazione 
nell’accesso al pensionamento anticipato introdotte dal DL n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019, e in particolare del 
nuovo canale per il pensionamento anticipato (62 anni di età e 38 anni di contributi) per i soggetti che maturano tali requisiti 
nel triennio 2019-2021. Ciò, in termini di accessi al pensionamento, ha più che compensato, rispetto al 2018, gli effetti 
dell’applicazione, con decorrenza 2019, dell’adeguamento di cinque mesi, in ragione dell’incremento della speranza di vita, 
dei requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia e del posticipo di tre mesi della decorrenza per l’accesso al 
pensionamento anticipato indipendentemente dall’età anagrafica, in luogo dell’applicazione dell’adeguamento di cinque mesi, 
come stabilito dal citato DL n. 4/2019. Dal punto di vista finanziario l’effetto nel 2019 del maggiore accesso al pensionamento 
anticipato dovuto alle misure introdotte dal predetto DL n. 4/2019 è comunque parziale in quanto riferito ai soli ratei corrisposti 
in corso d’anno per un accesso al pensionamento diluito nel corso del 2019 e successivo comunque al primo trimestre per i 
dipendenti privati e al secondo trimestre per i dipendenti pubblici. 
91

 Per una maggiore spesa rispetto all’anno 2018 di circa 2,1 mld di euro. 
92 Nell’ambito della spesa per altri assegni e sussidi vengono contabilizzati anche gli oneri connessi a nuove prestazioni sorte 

di recente. In particolare per l’anno 2019 rileva il progressivo avvio del RdC (c.d. Reddito di cittadinanza), per una spesa 
limitatamente ai ratei erogati nel 2019 pari a circa 3.825 mln di euro (i ratei erogati nel 2019 non riguardano tutti i ratei 
afferenti le domande accolte nel 2019 ed una parte di tali ratei è erogata nel 2020). 
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della spesa corrente al netto degli interessi alla fine del periodo in esame) tale contenimento 
della dinamica, in particolare registrato nel periodo 2010/2018 (tasso di variazione medio 
annuo pari a circa il 2,0%, prendendo a base l’anno 2009), ha contribuito in modo 
significativo al contenimento della dinamica della complessiva spesa delle pubbliche 
amministrazioni e al processo di progressiva stabilizzazione della finanza pubblica mediante 
il conseguimento di una progressiva riduzione dell’indebitamento netto. Va in ogni caso 
rilevato che al contenimento della dinamica della spesa per prestazioni sociali in denaro del 
quadriennio 2015/2018, con un tasso medio annuo di crescita nominale della spesa in 
esame di 1,6%, ha certamente contribuito la sostanziale assenza di indicizzazione delle 
prestazioni ai prezzi nel triennio 2015-2017, per effetto di un tasso di inflazione 
sostanzialmente nullo nel periodo 2014-2016. Come sopra rappresentato, il contenimento 
della dinamica della spesa ha registrato una significativa inversione di tendenza nell’anno 
2019, ove il tasso di crescita della spesa è risultato più elevato di circa 2 punti percentuali 
rispetto alla media annua del quadriennio precedente per effetto, in particolare, degli 
interventi normativi adottati a inizio 2019. Ne conseguono significativi elementi di 
incremento di dinamica e di livello della spesa anche per gli anni successivi, allorché gli 
interventi manifesteranno a pieno i relativi effetti su base annua, con conseguente maggiore 
rigidità della spesa, la quale, stante la dimensione dell’aggregato in esame, si ripercuote 
anche sul complesso della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche. 

Previsione per l’anno 2020. Per l’anno 2020, la stima della spesa per prestazioni sociali 
in denaro predisposta, a legislazione vigente, è prevista crescere, rispetto alla stima dei 
risultati di Contabilità nazionale relativi all’anno 2019, del 13,6 per cento. In particolare con 
riferimento alle diverse componenti di spesa si fa presente quanto segue: 

 

 per quanto concerne la spesa pensionistica (+2,6 per cento), la previsione tiene conto 
del numero di pensioni di nuova liquidazione

93
, dei tassi di cessazione stimati sulla base 

dei più aggiornati elementi, della rivalutazione delle pensioni in essere ai prezzi (pari, per 
l’anno 2020, a 0,4%

94
), delle ricostituzioni degli importi delle pensioni in essere. Le 

previsioni in relazione all’anno 2020 e successivi tengono anche conto degli interventi 
contenuti nella legge di Bilancio 2020-2022, legge n. 160/2019

95
. La previsione tiene 

                                                
93

 In particolare, nel triennio 2019/2021 si registra un accesso al pensionamento a livelli superiori anche a quelli del periodo 

precedente la riforma di fine 2011, in quanto, come sopra evidenziato, al fisiologico incremento degli accessi dovuto alla 
maturazione dei requisiti previsti dal DL n. 201/2011 e ai progressivi effetti della transizione demografica si aggiunge 
l’introduzione di un canale generalizzato ulteriore di accesso al pensionamento anticipato e la non applicazione 
dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso per il pensionamento anticipato medesimo, 
venendo meno, di fatto, l’azione di regolazione nell’accesso al pensionamento anticipato che, viceversa, l’assetto normativo 
derivante dal DL n. 201/2011 ha consentito fino al 2018 e che avrebbe garantito, attraverso la progressiva maturazione dei 
requisiti originariamente previsti e già sperimentata nel periodo precedente il 2019, flussi di pensionamento sostanzialmente 
coerenti con l’obiettivo della sostenibilità delle finanze pubbliche pur in presenza del progressivo avvio della transizione 
demografica fortemente negativa per l’Italia. Nel 2020 si registrano i maggiori accessi, rispetto all’anno 2019, per il 
pensionamento di vecchiaia a seguito della piena maturazione del requisito anagrafico di 67 anni dopo l’aumento di cinque 
mesi operato con decorrenza 2019 e per il pensionamento anticipato indipendentemente dall’età anagrafica dopo il posticipo 
di tre mesi previsto per le pensioni con decorrenza dal 2019; a tali maggiori accessi si aggiungono i nuovi accessi 2020 al 
pensionamento anticipato con il canale generalizzato 62/38. Sul piano finanziario l’anno 2020 risente anche degli oneri su 
base annua dei nuovi accessi al pensionamento dell’anno 2019, i cui oneri nell’anno 2019 sono stati parziali in quanto limitati 
ai ratei corrispondenti a un accesso al pensionamento diluito nel corso del 2019 e successivo comunque al primo trimestre per 
i dipendenti privati e al secondo trimestre per i dipendenti pubblici (a tali oneri si aggiungono anche quelli relativi ai ratei 
corrisposti per le nuove pensioni con decorrenza 2019 ma liquidate nel 2020). 
94

 Il tasso di inflazione determinato in via definitiva per l’anno 2019 (variazione dell’indice generale dei prezzi al consumo per 

le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi: c.d. foi nt) è risultato pari a 0,5%, quindi in sede di indicizzazione per 
l’anno 2021 verrà operato il recupero a credito dei pensionati (+0,1%) sia in termini correnti sia in termini di arretrati. 
95

 In materia pensionistica le disposizioni contenute nella legge n. 160/2019 prevedono una parziale e contenuta revisione in 

senso espansivo del sistema di indicizzazione e la proroga dell’accesso al pensionamento anticipato per le lavoratrici che 
maturano 35 anni di contributi e 58 anni di età, se lavoratrici dipendenti, e 59 anni di età, se lavoratrici autonome, nel 2019. 
Sono previste anche misure specifiche di agevolazione al pensionamento per particolari settori (in particolare editoria). La legge 
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altresì conto degli elementi emersi nell’ambito dell’attività di monitoraggio e 
consuntivazione per l’anno 2019, e degli elementi di monitoraggio disponibili per l’anno 
2020; 

 per quanto concerne la spesa per altre prestazioni sociali in denaro (+48,7 per cento), 
la previsione tiene conto degli interventi di cui al DL n. 18/2020, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 27/2020, al DL n. 34/2020, convertito con modificazioni 
dalla legge n. 77/2020, e al DL n. 104/2020 a tutela dei lavoratori e famiglie

96
 per 

fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica, 
nonché delle misure introdotte con la legge di Bilancio 2020-2022, legge n. 160/2019, 
e i relativi provvedimenti attuativi, con particolare riferimento al DL n. 3/2020, convertito 
con legge n. 21/2020, che ha destinato buona parte dell’autorizzazione di spesa di cui 
all’articolo 1, comma 7, della legge n. 160/2019 per l’incremento ed estensione della 
prestazione assistenziale di cui all’articolo 1 del DL n. 66/2014 e successive modificazioni 
e integrazioni mediante la relativa sostituzione, dal 1° luglio 2020, con la prestazione 
assistenziale corrispondente al nuovo trattamento integrativo previsto dall’articolo 1 
dello stesso DL n. 3/2020, con conseguente maggiore spesa per prestazioni sociali in 
denaro (d62). La previsione tiene altresì conto degli elementi emersi nell’ambito 
dell’attività di monitoraggio e consuntivazione per l’anno 2019, e degli elementi di 
monitoraggio disponibili per l’anno 2020. 

 

Previsioni per il periodo 2021-2023 

Per il periodo 2021-2023 sono state elaborate le seguenti previsioni a legislazione 
vigente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il periodo 2021-2023 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro 
presenta un tasso di variazione medio, prendendo a riferimento l’anno 2020, del -0,7% 
annuo (2,2% annuo al netto degli interventi una-tantum adottati per l’anno 2020). Il tasso 
di variazione medio del periodo per la spesa pensionistica risulta pari al 2,3% annuo, mentre 

                                                
n. 160/2019, unitamente anche a Nadef 2019, ha provveduto altresì a una revisione delle previsioni degli oneri conseguenti 
dagli articoli 14 e 15 del DL n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019. 
96

 Per un ammontare complessivo stimato nelle relative relazioni tecniche in circa 34,1 mld di euro per l’anno 2020, di cui 

circa 9,09 mld di euro derivanti dal DL n. 18/2020, 18,56 mld di euro dal DL n. 34/2020 e 6,49 mld di euro circa dal DL n. 
104/2020. A seguito di monitoraggio in corso d’anno le somme destinate alle varie misure possono essere rimodulate fermi 
restando gli effetti sui saldi di finanza pubblica. A fine anno qualora tali somme non siano interamente utilizzate la relativa 
quota eventualmente non utilizzata costituirà economia a riduzione del relativo livello di spesa previsto. 

2020 2021 2022 2023

Spesa per prestazioni sociali in denaro 410.500 389.880 394.650 401.710

tasso di variazione in % 13,6% -5,0% 1,2% 1,8%

di cui:

Pensioni 282.140 288.600 295.270 302.210

tasso di variazione in % 2,6% 2,3% 2,3% 2,4%

Altre prestazioni sociali in denaro 128.360 101.280 99.380 99.500

tasso di variazione in % 48,7% -21,1% -1,9% 0,1%

Spe sa  pe r pre sta z ioni  soc ia l i  in  de na ro (D62) - Nota  d i  Aggiorna me nto DEF 2020 - Pre vis ioni  

in  mln d i  e uro
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quello della spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al -8,1% annuo (1,8% annuo 
al netto degli interventi una-tantum adottati per l’anno 2020). 

Per quanto riguarda, in particolare, la spesa pensionistica, gli specifici tassi di 
variazione sono condizionati dalla rivalutazione delle pensioni in essere ai prezzi

97
, dal 

numero di pensioni di nuova liquidazione, dai tassi di cessazione e dalla ricostituzione delle 
pensioni in essere. Le previsioni tengono anche conto degli interventi contenuti nella legge 
di Bilancio 2020-2022, legge n. 160/2019. 

Per quanto concerne la spesa per altre prestazioni sociali in denaro, i relativi tassi di 
variazione risentono delle specifiche basi tecniche riferite alle diverse tipologie di prestazione 
e degli aspetti normativo-istituzionali che le caratterizzano. Le previsioni sono elaborate a 
normativa vigente. Le previsioni tengono anche conto degli interventi contenuti nella legge 
di Bilancio 2020-2022, legge n. 160/2019, e nei relativi provvedimenti attuativi, con 
particolare riferimento al DL n. 3/2020. 

Confronto con le previsioni inglobate nel Conto delle PA nei precedenti documenti di 
finanza pubblica. In via di sintesi, per l’anno 2020 la previsione della complessiva spesa per 
prestazioni sociali in denaro evidenzierebbe una maggiore spesa rispetto a quanto previsto 
in DEF 2020 unicamente per effetto degli interventi di cui al DL n. 34/2020, convertito con 
legge n. 77/2020, e al DL n. 104/2020 a tutela dei lavoratori e famiglie per fronteggiare le 
conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica e adottati 
successivamente alla presentazione del DEF 2020. 

Al fine di valutare la dinamica pluriennale della spesa per prestazioni sociali in denaro, 
prescindendo, quindi dal complessivo insieme di interventi una-tantum implementato per 
l’anno 2020 a tutela dei lavoratori e famiglie per fronteggiare le conseguenze economiche 
derivanti dall''emergenza epidemiologica, si evidenzia che a normativa vigente il tasso di 
variazione medio annuo della spesa per prestazioni sociali in denaro del periodo 2019-2021 
(base 2018), pari a 3,8% è stimato significativamente superiore al tasso di variazione medio 
annuo del medesimo aggregato di spesa nel periodo 2010-2018 (base 2009), 2,0%. Tale 
significativo incremento della dinamica della spesa (circa in media a più di 2 punti percentuali 
annui al netto dell’indicizzazione ai prezzi) nel periodo 2019-2021 è sostanzialmente da 
ascrivere agli interventi connessi al DL n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019 e, in via 
residuale, al DL n. 3/2020 che ha sostituito, incrementandone importo e ampliandone la 
portata, il trattamento assistenziale introdotto dall’articolo 1 del DL n. 66/2014 e successive 
modificazioni e integrazioni

98
. La spesa derivante dagli istituti indicati (misure per 

incrementare l’accesso anticipato al pensionamento, Reddito di cittadinanza, complessivo 
trattamento integrativo di retribuzione mediante credito di imposta) risulta per l’anno 2021, 
sul piano dimensionale, superiore all’ammontare originariamente stimato per le maggiori 
entrate derivanti dalle clausole di salvaguardia fiscali, poi soppresse mediante ricorso a 
indebitamento nell’ambito del DL n. 34/2020, e per l’anno 2022 sostanzialmente 
corrispondente alle maggiori entrate originariamente connesse a tale clausole, che ne 
avevano assicurato solo formalmente la relativa copertura finanziaria. Ne consegue che la 
mancata sostituzione delle clausole di salvaguardia fiscali con misure equivalenti per i saldi 
di finanza pubblica ha di fatto esplicitato il finanziamento in disavanzo per componenti 
rilevanti di spesa corrente già deliberate e a carattere pluriennale, con corrispondente 
indebolimento del processo di riduzione dell’indebitamento netto per il conseguimento 
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 Come disciplinata dal 2020 dalla legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020-2022). 
98

 Gli interventi previsti dal DL n. 18/2020 e dal DL n. 34/2020 in via una-tantum per l’anno 2020 a favore di lavoratori e 

famiglie per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica, essendo valutati temporanei 
e per un solo anno, non influenzano il tasso di variazione medio annuo sul triennio 2019-2021. 
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dell’obiettivo di medio-termine. In via ulteriore si evidenzia che gli interventi in materia 
pensionistica di cui al DL n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019, i quali si sostanziano 
in una regressione dal processo di riforma pensionistica precedentemente implementato, 
risultano in contrasto con le Raccomandazioni della Commissione per il semestre 2019 (e 
confermate per il semestre 2020). Infatti, le predette Raccomandazioni evidenziano per 
converso la necessità di interventi di segno opposto per la riduzione della spesa pensionistica 
mediamente la completa implementazione del precedente processo di riforma. Tale aspetto 
assume nel contesto attuale ancora maggiore rilevo in quanto, oltre alla transizione 
demografica in atto e ai relativi riflessi sulla sostenibilità del sistema pensionistico e delle 
finanze pubbliche, i predetti interventi

99
 insistono su un quadro macroeconomico che 

registrerebbe una perdita significativa del livello del prodotto interno lordo con conseguente 
acquisizione, comunque strutturale, di una altrettanto significativa maggiore incidenza della 
spesa corrente in rapporto al PIL

100
 (unitamente a una rilevante minore fonte di 

finanziamento) rispetto alla scorsa programmazione finanziaria. 
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 Negli anni 2019/2020 e in particolare nel 2020 (anno di regime dopo l’incremento di 5 mesi del requisito per il 

pensionamento di vecchiaia nel 2019 per l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita) sono stati registrati e si 
registrano complessivi accessi al pensionamento a livelli molto elevati e massimi degli ultimi 20 anni e a livelli superiori a quelli 
precedenti la riforma pensionistica del 2011, con ampia incidenza del pensionamento anticipato, significativamente superiore 
al pensionamento di vecchiaia. 
100

 A titolo di esempio, al 2022 per quanto concerne la spesa per prestazioni sociali in denaro, la previsione per Nota di 

aggiornamento DEF 2020 evidenzia un livello di spesa nominale inferiore alla previsione contenuta nella Nota tecnico-
illustrativa alla legge di bilancio 2020-2022, per effetto della minore indicizzazione ai prezzi delle prestazioni, tuttavia 
l’incidenza della spesa in rapporto al PIL risulta essere superiore di circa 1 punto di PIL rispetto alla scorsa programmazione 
finanziaria. 
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B – Gli andamenti della spesa sanitaria pubblica   

B.1 - I risultati di Contabilità nazionale del 2019 

Nel 2019 la spesa sanitaria è risultata pari a 115.448 milioni
101

, con un tasso di incremento 
dell’1,4 per cento rispetto al 2018

102
. Con riferimento alle singole componenti di spesa, si 

evidenzia quanto segue. 

Redditi da lavoro dipendente.  

La spesa è pari a 36.852 milioni, in aumento del 3,1 per cento rispetto al 2018. Tale 
aumento è principalmente dovuto agli oneri per il rinnovo contrattuale della dirigenza 
sanitaria medica e non medica per il triennio 2016-2018 essendo il relativo contratto stato 
sottoscritto a fine 2019. Sul 2019, oltre all’onere di competenza ricadono anche i costi degli 
arretrati previsti per gli anni 2016, 2017 e 2018. L’andamento della spesa è comunque 
influenzato dai perduranti effetti positivi derivanti dagli strumenti di governance del settore 
sanitario introdotti dagli Accordi Stato-Regioni intervenuti in materia, incentrati 
principalmente sui seguenti fattori: 

- le politiche di gestione delle assunzioni messe in atto autonomamente dalle regioni 
sulla base dei fabbisogni; 

- gli automatismi introdotti dalla legislazione vigente in materia di rideterminazione 
dei fondi per i contratti integrativi in relazione al personale dipendente cessato. 

Consumi intermedi.  

La spesa è pari a 34.886 milioni, in crescita rispetto al 2018 dello 0,3 per cento. Il 
contenuto incremento complessivo dell'aggregato è determinato dal contenimento della 
dinamica di crescita a seguito dell’incasso delle risorse del pay-back sugli sfondamenti dei 
tetti per l’acquisto dei prodotti farmaceutici

103
 verificatesi dal 2013 al 2017 oggetto di 

specifici interventi legislativi e di conseguenti regolazioni contabili atteso l’ampio periodo di 
riferimento. L’andamento della spesa per acquisto di beni e servizi beneficia comunque degli 
effetti prodotti dalle disposizioni vigenti, fra le quali: 

 

                                                
101 Tale quantificazione è quella riportata nel Conto economico consolidato della sanità relativo alle Amministrazioni pubbliche 

nell’ambito dei Conti nazionali. Essa rappresenta la spesa sanitaria corrente sostenuta nel settore sanitario dalle 
Amministrazioni pubbliche fra le quali, oltre agli Enti Sanitari Locali (ESL) devono considerarsi anche lo Stato, gli Enti locali e 
altri enti minori (Croce rossa italiana, Lega italiana per la lotta contro i tumori, ecc.) in relazione alle prestazioni sanitarie da 
questi erogate. Negli ESL sono ricomprese quattro specifiche tipologie di enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN): le Aziende 
Sanitarie Locali (ASL), gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, le Aziende ospedaliere e 
le Aziende ospedaliere universitarie. La stima di Contabilità nazionale per il 2019 tiene conto dei dati del Conto Economico 

(CE) degli ESL relativi al IV trimestre 2019. Le stime per le annualità precedenti fanno, invece, riferimento ai valori di consuntivo. 
102 Il tasso di crescita è inferiore a quello previsto nella Nota di aggiornamento del DEF 2019, pari al 2,7 per cento, per due 
ordini di motivi. Il primo concerne lo slittamento al 2020 degli oneri relativi al rinnovo contrattuale 2016-2018 per la dirigenza 
professionale, tecnico e amministrativa nonché quelli concernenti il rinnovo delle convenzioni per il 2018 con riferimento 
all’assistenza medico-generica e alle prestazioni dei professionisti della medicina ambulatoriale interna sempre per il triennio 
2016-2018. Il secondo motivo di tale minore crescita è imputabile all’incasso del pay-back relativo ai prodotti farmaceutici per 
il periodo 2013-2017, solo parzialmente considerato nelle quantificazioni della Nota di aggiornamento del DEF 2019 per i 
contenziosi con le aziende farmaceutiche ancora in via di definizione a settembre 2019 e oggetto di specifico intervento 
normativo e di conseguenti regolazioni contabili. 
103 Fra i prodotti farmaceutici sono ricompresi i farmaci acquistati dagli ESL per essere impiegati all’interno delle strutture 
ospedaliere o per essere erogati attraverso il canale della distribuzione diretta. Su tale spesa incide fortemente l’acquisto di 

farmaci innovativi ad alto costo, tra i quali quelli oncologici e quelli per la cura dell’epatite C. 
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 lo sviluppo dei processi di centralizzazione degli acquisti anche tramite l’utilizzo degli 
strumenti messi a disposizione da CONSIP e dai soggetti aggregatori operanti a livello 
regionale; 

 la previsione legislativa di messa a disposizione in favore delle regioni, da parte 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dei prezzi di riferimento di un insieme 
di beni e servizi, quale strumento di programmazione e controllo della spesa; 

 la fissazione, in ciascuna regione, di un tetto alla spesa per l’acquisto di dispositivi medici, 

pari al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard104
.. 

Prestazioni sociali in natura corrispondenti a beni e servizi prodotti da produttori market La 
spesa è pari a 40.584 milioni, in aumento rispetto al 2018 (+1,4%). Con riferimento alle 
principali componenti dell’aggregato, si registra quanto segue: 

 la spesa per l’assistenza farmaceutica convenzionata è pari a 7.559 milioni, in decrescita 
dello 0,2 per cento rispetto al 2018. Tale risultato conferma la tendenza in riduzione 
registrata negli ultimi anni, a seguito delle misure di contenimento previste dalla 
legislazione vigente ivi compresa la fissazione di un tetto di spesa

105
 e l’attivazione del 

meccanismo automatico del pay-back in caso di superamento del medesimo tetto; 

 la spesa per l’assistenza medico-generica è pari a 6.696 milioni, inferiore al valore del 
2018 (-1,8%), in relazione allo slittamento al 2020 degli oneri relativi al rinnovo delle 
convenzioni per il 2018 con riferimento al triennio 2016-2018 e alla presenza sull’anno 
2018 degli arretrati relativi agli anni 2016 e 2017; 

 la spesa per le altre prestazioni sociali in natura (ospedaliere, specialistiche, riabilitative, 
integrative e altra assistenza) acquistate da operatori privati accreditati è pari a 26.329 
milioni, in aumento del 2,7 per cento rispetto all’anno precedente. La dinamica di tale 
componente di spesa è soggetta, tra gli altri fattori:  

 all’effetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente sugli importi e sui 
volumi di acquisto di prestazioni per l’assistenza specialistica e ospedaliera

106
 e in 

particolare per l’alta complessità; 

 alla progressiva attuazione delle reti di assistenza territoriale in corso di 
implementazione in diverse regioni. 

Altre componenti di spesa 

La spesa è pari a 3.126 milioni, con un decremento del 5,4 per cento rispetto al 
2018

107
.. 

 

                                                
104 Tale tetto, originariamente introdotto dall’articolo 17, comma 2 del decreto legge 98/2011, è stato fissato al 4,4 per cento 

dall’articolo 1, comma 131, lettera b) della legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2013). 
105 A decorrere dal 2017, il tetto per la spesa farmaceutica convenzionata è pari al 7,96 per cento del finanziamento cui 

concorre ordinariamente lo Stato (articolo 1, comma 399 della legge 232/2016). 
106 Articolo 15, comma 14 del decreto legge 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012, come integrato 

dall’articolo 1, comma 574 della legge 208/2015. La spesa relativa all’assistenza specialistica è influenzata anche dallo 
slittamento al 2020 degli oneri connessi al rinnovo delle convenzioni relative al 2018 dei professionisti della medicina 

ambulatoriale interna e dalla presenza sull’anno 2018 degli arretrati 2016 e 2017. 
107 Per questa componente di spesa si registra una diminuzione nella quantificazione che passa da quasi 6 miliardi della Nota 

di aggiornamento del DEF 2019 a poco più di 3 miliardi attuali, attribuibile fondamentalmente alle modifiche adottate dall’Istat 
nell’ambito della Contabilità nazionale. Conseguentemente, anche il Conto economico consolidato della sanità registra una 
contrazione nel livello di spesa annuo complessivo. 
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     Spesa sanitaria 2016-2019 

 2016 2017 2018 2019 

Spesa sanitaria 110.977 112.185 113.869 115.448 

In % del PIL 6,5% 6,5% 6,4% 6,5% 

Tasso di variazione in %  1,1% 1,5% 1,4% 
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B.2 - Le previsioni 

macroeconomico elaborato per il periodo di riferimento
108

. In particolare, esse 
scontano i costi derivanti dal rinnovo degli oneri retributivi del personale dipendente e di 
quello convenzionato

109
 con il SSN nonché gli straordinari e urgenti impegni economici 

necessari per fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del virus COVID-19. 

Previsioni per l’anno 2020 

La spesa sanitaria del 2020 è prevista pari a 120.864 milioni, con un tasso di crescita 
del 4,7 per cento rispetto all’anno precedente. Nel dettaglio, la previsione evidenzia: 

 per i redditi da lavoro dipendente, un livello di spesa pari a 38.626 milioni. Tale 
quantificazione include gli oneri, comprensivi di arretrati, derivanti dalla mancata 
sottoscrizione, nell’anno 2019, dei contratti della dirigenza non sanitaria per la tornata 
2016-2018

110
. Il valore previsionale comprende anche le maggiori spese dovute al 

reclutamento e al lavoro straordinario del personale dipendente per garantire 
l’assistenza sanitaria in ragione delle esigenze connesse con la diffusione del virus 
COVID-19

111
; 

 per i consumi intermedi, un livello di spesa pari a 36.971 milioni. La previsione riflette 
un incremento della spesa superiore a quello del 2019 (+6% contro +0,3%, 
rispettivamente). Tale aumento dipende soprattutto dalla componente farmaceutica, 
per la quale si stima una crescita del 9,8 per cento rispetto alla variazione negativa 
osservata nel 2019 (-1,4%). Un tasso di crescita così consistente è imputabile al 
contenimento della spesa per i prodotti farmaceutici registrato nel 2019 per l’incasso 
del pay-back dopo la risoluzione dei contenziosi amministrativi con le aziende 
farmaceutiche relativamente al quinquennio 2013-2017. L’andamento della 
componente farmaceutica è comunque calmierato dalla vigenza del tetto del 6,89 per 
cento della spesa farmaceutica per acquisti diretti

112
. Le altre componenti dei consumi 

intermedi includono i maggiori oneri in ragione delle esigenze straordinarie del COVID-
19

113
; 

 per le prestazioni sociali in natura corrispondenti a beni e servizi prodotti da produttori 
market, un livello di spesa pari a 42.103 milioni. Con riferimento alle singole componenti 
dell’aggregato: 

 per l’assistenza farmaceutica convenzionata è prevista una spesa pari a 7.491 
milioni. La sostanziale invarianza di tale componente di costo, rispetto al livello 
registrato negli anni precedenti, è imputabile alle misure di contenimento 
disciplinate dalla normativa vigente tra le quali il rispetto del tetto del 7,96 per cento 
previsto per la spesa farmaceutica convenzionata

114
; 

                                                
108 Le previsioni assumono come anno base i valori di spesa relativi al 2019 riportati nel Conto economico consolidato della 

Sanità delle Amministrazioni pubbliche nell’ambito dei Conti nazionali, pubblicati dall’Istat ad aprile 2020. 
109 Si tratta del personale che garantisce l’assistenza medico-generica e l’assistenza specialistica ambulatoriale interna. 
110 Relativamente a tale triennio, gli unici contratti ancora in attesa di sottoscrizione risultano essere quelli della dirigenza 

professionale, tecnica e amministrativa visto che per il personale del comparto il rinnovo è avvenuto nel 2018, mentre per la 
dirigenza sanitaria il contratto è stato sottoscritto a fine 2019 (articolo 1, commi 679 e 682 della legge 205/2017). 
111 In particolare, si citano gli articoli 1, 2-bis e 2-ter del decreto legge 18/2020, già considerati in occasione del DEF 2020, 

nonché gli articoli 1 e 2 del decreto legge 34/2020 e l’articolo 29 del decreto legge 104/2020. 
112 Articolo 1, comma 398 della legge 232/2016. 
113 La previsione sconta, in particolare, gli oneri previsti dall’articolo 1 del decreto legge 34/2020. Diversamente dal DEF 2020 

non sono stati considerati i costi connessi con il trasferimento di risorse dalla Protezione civile alle regioni per l’acquisto di 
materiali sanitari.  
114 Articolo 1, comma 399 della legge 232/2016. 
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 per l’assistenza medico-generica da convenzione è prevista una spesa pari a 7.485 
milioni, superiore in misura consistente a quella osservata l’anno prima. Tale 
aumento è attribuibile principalmente a due ordini di motivi. Il primo riguarda 
l’imputazione al 2020 degli oneri relativi al mancato rinnovo, nell’anno 2019, delle 
convenzioni per il solo 2018 relativamente al triennio 2016-2018

115
. Il secondo 

concerne la maggiore spesa sostenuta per garantire l’attività di assistenza ordinaria 
legata all’emergenza epidemiologica del COVID-19

116
;; 

 per le altre prestazioni sociali in natura (ospedaliere, specialistiche, riabilitative, 
integrative ed altra assistenza) è prevista una spesa pari a 27.127 milioni. 
L’andamento di questo aggregato risente in misura consistente dei maggiori oneri 
per l’acquisto dagli operatori privati di prestazioni di natura sanitaria per 
fronteggiare le esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19

117
. La 

previsione sconta, inoltre, tutte le restanti misure previste dalla vigente normativa
118

; 

 per le altre componenti di spesa, un livello di spesa pari a 3.164 milioni. 

Previsioni per gli anni 2021-2023 

Nel triennio 2021-2023, la spesa sanitaria è prevista crescere ad un tasso medio annuo 
dello 0,5 per cento; nel medesimo arco temporale il PIL nominale crescerebbe in media del 
4,2 per cento. Conseguentemente, il rapporto fra la spesa sanitaria e PIL, dopo l’incremento 
registrato nel 2020 (+7,3%), collegato in larga parte agli interventi connessi all’emergenza 
sanitaria, decresce attestandosi, alla fine dell’arco temporale considerato, ad un livello pari 
al 6,6 per cento. La previsione riflette anche: 

 la dinamica dei diversi aggregati di spesa coerente con gli andamenti medi registrati 
negli ultimi anni; 

 gli interventi di contenimento della spesa sanitaria già programmati a legislazione 
vigente; 

 la normativa relativa agli oneri retributivi per il personale dipendente e convenzionato 
con il SSN

119
. 

  

                                                
115 Articolo 1, comma 683 della legge 205/2017. 
116 In particolare, si citano l’articolo 4-bis del decreto legge 18/2020 e l’articolo 1 del decreto legge 34/2020. 
117 In particolare, si citano gli articoli 2-sexies e 3 del decreto legge 18/200, l’articolo 1 del decreto legge 34/2020 nonché 

l’articolo 29 del decreto legge 104/2020. 
118 A tal proposito si cita l’articolo 15, comma 14 del decreto legge 95/2012 nonché gli oneri per il mancato rinnovo delle 

convenzioni dei professionisti della medicina ambulatoriale interna per il solo 2018 relativamente al triennio 2016-2018 
(articolo 1, comma 683 della legge 205/2017). 
119 In particolare, si cita l’articolo 1, commi 436 e seguenti della legge 145/2018 relativamente al rinnovo dei contratti e delle 

convenzioni del personale del SSN per il triennio 2019-2021. 
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Previsioni della spesa sanitaria 2020-2023 

 2020 2021 2022 2023 

Spesa sanitaria 120.864 121.952 122.020 122.515 

In % di PIL 7,3% 7,0% 6,7% 6,6% 

Tasso di variazione in % 4,7% 0,9% 0,1% 0,4% 

 

 



LE TENDENZE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DEL SISTEMA PENSIONISTICO E SOCIO-SANITARIO – NOTA DI AGGIORNAMENTO 2020 

77 

C – Previsioni di medio-lungo periodo della spesa pubblica per pensioni, 
sanità, LTC, scuola ed ammortizzatori sociali incluse nella Nota di 
Aggiornamento al DEF 2020, coerenti con le ipotesi sottostanti il round 
di previsioni EPC-WGA 2021. 

C.1 - Premessa  

Le previsioni di medio-lungo periodo della spesa pubblica per pensioni
120

, sanità, Long 
Term Care (LTC), ammortizzatori sociali e scuola, funzionali all’analisi della sostenibilità di 
medio-lungo periodo delle finanze pubbliche, sono elaborate in coerenza con le indicazioni 
metodologiche definite a livello europeo in ambito EPC-WGA (Economic Policy Committee 
- Working Group on Ageing). Le suddette previsioni recepiscono i dati di Contabilità 

Nazionale fino al 2019 e, per il quadriennio successivo, le previsioni di spesa inglobate nel 
quadro di finanza pubblica a legislazione vigente.  

Nel breve periodo, le ipotesi di scenario sono coerenti con il quadro macroeconomico 
tendenziale elaborato per la NADEF 2020 (quadro trasmesso il 22 settembre 2020). Nel 
medio-lungo periodo recepiscono gli scenari di previsione definiti in ambito EPC-WGA per 
il round di previsione 2021. Le ipotesi di medio-lungo periodo sono state opportunamente 
raccordate con le ipotesi risultanti dagli scenari di breve periodo. 

Nel seguito, si riportano: 

 i valori di previsione della spesa pubblica per pensioni, sanità, LTC, ammortizzatori 
sociali e scuola in rapporto al PIL (tabella 2); 

 alcune indicazioni di sintesi relative alle principali variabili macroeconomiche e 
demografiche (tabella 3). 

 Previsioni effettuate sulla base delle ipotesi di scenario di medio-lungo periodo del 
round EPC WGA 2021 

 

C.2 – Previsioni effettuate sulla base delle ipotesi di scenario di medio-lungo periodo 
del round EPC-WGA 2021 

C.2.1 – Ipotesi di scenario 

Le previsioni della tabella 2 recepiscono le ipotesi demografiche e macroeconomiche 
sottostanti allo scenario “baseline” definito e concordato in ambito EPC-WGA ai fini della 
predisposizione delle previsioni relative alle componenti di spesa pubblica age-related 
dell’esercizio previsionale 2021, fatta eccezione per: i) il recepimento dei dati di contabilità 
nazionale aggiornati fino al 2019 e ii) gli aggiustamenti necessari per raccordare i dati del 
quadro macroeconomico di breve periodo con i valori strutturali di medio-lungo periodo 
definiti nello scenario EPC-WGA baseline 2021.  

                                                
120

 Le previsioni sono elaborate nel presupposto che, come già ipotizzato nei documenti di finanza pubblica, l’istituto 

dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE di mercato) sia qualificato e classificato in Contabilità nazionale 
quale prestito e non come trasferimento monetario diretto alle famiglie e, allo stesso modo, che quanto disposto dall’articolo 
23 del D.L. n. 4/2019 in materia di accesso al credito per anticipo del TFS dei dipendenti pubblici sia qualificato e classificato 
in Contabilità nazionale quale prestito e non comporti una riclassificazione come anticipo di trasferimento monetario diretto 
a famiglie anche a seguito di quanto previsto dall’articolo 24 del medesimo decreto-legge.  
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Le ipotesi demografiche adottate sono quelle relative alla previsione centrale Eurostat, 
con base 2019. Tale scenario prevede, per l’Italia: i) un flusso netto di immigrati di circa 213 
mila unità medie annue, con un profilo crescente fino al 2025 e decrescente 
successivamente; ii) un livello della speranza di vita al 2070 pari a 87 anni per gli uomini e a 
90,9 anni per le donne; iii) un tasso di fecondità totale al 2070 pari a 1,52.  

Per quanto riguarda le variabili macroeconomiche: i) per il biennio 2018-2019, sono 
stati recepiti i dati di contabilità nazionale, ii) per il quadriennio 2020-2023, sono state 
adottate ipotesi di crescita, sia a prezzi costanti che a prezzi correnti, del quadro 
macroeconomico tendenziale di breve periodo definito per la NADEF 2020; iii) per il periodo 
successivo, sono state recepite le ipotesi strutturali dello scenario EPC-WGA baseline 2021  

Le differenze occupazionali evidenziate nel 2023, nel confronto fra lo scenario EPC-
WGA baseline e lo scenario macroeconomico di breve periodo della NADEF 2020, sono state 
progressivamente azzerate. In particolare, sia i tassi di attività che i tassi di disoccupazione 
sono stati gradualmente riallineati nell’arco di un decennio. Per quanto riguarda la dinamica 
della produttività, le ipotesi dello scenario EPC-WGA baseline sono state sostanzialmente 
confermate a partire dal 2024. A partire dal 2026, il deflatore del PIL e il tasso di inflazione 
sono assunti pari al 2%, valore raggiunto linearmente dall’1,0% del 2023. 

Le dinamiche strutturali delle variabili del quadro macroeconomico, come desunte 
dalle ipotesi concordate in ambito EPC-WGA (scenario EPC-WGA baseline 2021), prevedono 
un tasso di variazione medio annuo della produttività reale crescente fino al 2045, dove si 
attesta su un valore attorno all’1,7%, per poi scendere a circa 1,5% alla fine del periodo di 
previsione. Sul fronte occupazionale, il tasso di occupazione nella fascia di età [15-64] è 
previsto crescere dal 59,1% del 2019 al 64,9% del 2070. L’interazione delle suddette ipotesi 
con le dinamiche demografiche determina un tasso di crescita del PIL reale che si attesta, 
nel periodo 2024-2070, attorno all’ 1,2% medio annuo. 

C.2.2 – Aggiornamento normativo 

Le previsioni riportate nella tabella 2 sono aggiornate sulla base del quadro normativo 
vigente In particolare: 

 Per quanto riguarda la spesa pensionistica, le proiezioni tengono conto degli interventi 
normativi contenuti nella legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018)

121
 e del complesso 

degli effetti delle disposizioni del Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito in 
Legge 26/2019 tra cui quelli derivanti dall’introduzione del nuovo canale di 
pensionamento anticipato “Quota 100” che, per coloro che maturano i requisiti nel 
periodo 2019-2021, in presenza del requisito congiunto di un’età anagrafica non 
inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, consente di 
accedere ai trattamenti pensionistici anche cumulando i periodi assicurativi non 
coincidenti presenti in due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma e amministrate 
dall’INPS

122
. Le proiezioni della spesa pensionistica inglobano, per il canale del 

pensionamento anticipato indipendente da requisiti anagrafici e per i cosiddetti 

                                                
121

 La legge di Bilancio n. 145/2018 al comma 256 ha istituito il “Fondo per la revisione del sistema pensionistico anticipato e 

per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani” la cui dotazione a regime è di 7000 milioni l’anno a partire dal 2024. I 
maggiori oneri che conseguono dalle disposizioni in ambito previdenziale del D.L. n. 4/2019 hanno trovato copertura mediante 
il sostanziale azzeramento della dotazione dell’autorizzazione di spesa in esame fino al 2023. Negli anni seguenti, residuano 
a normativa vigente nella predetta autorizzazione di spesa delle somme crescenti fino a raggiungere un livello di 3,8 miliardi 
annui dal 2028. In questa sede tali stanziamenti residui non ancora normativamente definiti non sono attribuiti a interventi 
strutturali specifici in ambito pensionistico. 
122

 La norma prevede un regime delle decorrenze (finestre mobili) differenziato di tre mesi per i lavoratori privati e di sei mesi 

per i lavoratori pubblici.  
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lavoratori precoci la disapplicazione degli adeguamenti alla speranza di vita per il 
periodo

123
 2019-2026. Le previsioni scontano inoltre, le misure adottate con la Legge di 

Bilancio 2020
124

 e gli effetti del Decreto Direttoriale che ha fissato l’aggiornamento 
biennale dei requisiti di accesso al pensionamento in funzione delle variazioni della 
speranza di vita con decorrenza dal 2021

125
 senza prevedere variazioni. In conformità a 

quanto previsto dalla normativa vigente, le previsioni inglobano anche la recente 
revisione biennale dei coefficienti di trasformazione in funzione della variazione delle 
probabilità di morte disposta con il decreto ministeriale dell’1 giugno 2020 (pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n.147 dell’11 giugno 2020), avente anche essa decorrenza dal 
2021. 

 Per quanto concerne la spesa sanitaria, la previsione sconta, con riferimento alla tornata 
2016-2018, lo slittamento al 2020 degli oneri per il mancato rinnovo delle convenzioni 
per l’assistenza medico-generica e per i professionisti della medicina ambulatoriale 
relativamente al solo 2018 nonché degli oneri per la mancata sottoscrizione dei contratti 
dei dirigenti del ruolo professionale, tecnico e amministrativo per l’intero triennio. Dal 
2021, la previsione include anche gli oneri per il rinnovo dei contratti e delle convenzioni 
per la tornata 2019-2021. Dal 2022, infine, vengono imputati i costi previsti per 
l’anticipazione contrattuale del triennio 2022-2024. Relativamente al biennio 2020-
2021, la previsione riflette anche la maggiore spesa necessaria per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus COVID-19 così come 
disposto dal Decreto Legge n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020, dal Decreto Legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
77/2020, e dal Decreto Legge n. 104/2020.  

 Ammortizzatori sociali: la previsione tiene conto del progressivo esplicarsi degli effetti di 
potenziamento delle tutele in materia di ammortizzatori sociali previsti dai decreti 
legislativi attuativi della legge n. 183/2014 (in particolare i decreti legislativi n. 22/2015 
e n. 148/2015).  

La previsione include anche gli interventi di cui al Decreto Legge n. 18/2020 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, al Decreto Legge n. 34/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, e al Decreto Legge n. 104/2020 a 
tutela dei lavoratori per fronteggiare l’impatto della crisi epidemiologica Covid-19, con 
il rifinanziamento per il 2020 degli ammortizzatori sociali tra cui la Cassa Integrazione 
ordinaria, straordinaria e in deroga

126
.  

 Sistema scolastico: la previsione tiene conto, in particolare, degli oneri per il rinnovo dei 
contratti per il triennio 2019-2021, ai sensi della Legge di Bilancio del 2019, nonché 

                                                
123

 Nel corso di questo intervallo temporale, la norma consente di accedere al pensionamento anticipato indipendentemente 

dall’età anagrafica avendo maturato un’anzianità contributiva non inferiore a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 
mesi per le donne. Per i lavoratori precoci l’accesso ai trattamenti pensionistici è possibile una volta maturata un’anzianità 
contributiva di almeno 41 anni. In tutti i casi, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico si perfeziona trascorsi tre 
mesi dalla maturazione dei predetti requisiti. 
124

 Le disposizioni contenute nella Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) prevedono una parziale e contenuta revisione 

in senso espansivo del sistema di indicizzazione e la proroga dell’accesso al pensionamento anticipato per le lavoratrici che, 
nel 2019, maturano 35 anni di contributi e 58 anni di età, se lavoratrici dipendenti, e 59 anni di età, se lavoratrici autonome. 
Sono previste anche misure specifiche di agevolazione al pensionamento per particolari settori (in particolare editoria). Rispetto 
alle valutazioni contenute nella NADEF 2019, che già avevano rivisto al ribasso gli oneri relativi alle misure per il pensionamento 
anticipato di cui agli articoli 14 e 15 del Decreto Legge n. 4/2019 convertito con Legge n.26/2019, la Legge n. 160/2019 
prevede ulteriori minori oneri programmati pari a 0,3 miliardi nel 2020, 0,9 miliardi nel 2021 e 0,5 miliardi nel 2022, già 
scontati in sede di Nota-tecnico illustrativa alla Legge di Bilancio 2020-2022. 
125

 Il Decreto direttoriale del 5 novembre 2019 (GU n.267 del 14 novembre 2019) per l’adeguamento dei requisiti di accesso 

al pensionamento in funzione della speranza di vita avente decorrenza dal 2021 non stabilisce ulteriori incrementi rispetto al 
provvedimento con decorrenza 2019.  
126

 Cfr. la sezione A del documento. 
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della stima relativa all’indennità di vacanza contrattuale degli anni 2022 e 2023 (primo 
e secondo anno del triennio 2022-2024). Relativamente agli anni 2020-2021, la 
previsione riflette anche la maggiore spesa per il personale necessaria per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus COVID-19 così come indicato 
nel Decreto Legge n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, nel 
Decreto Legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, e al 
Decreto Legge n. 104/2020. 

C.2.3 – I risultati delle previsioni 

Di seguito si riporta una sintetica descrizione degli andamenti previsti delle singole 
componenti di spesa in rapporto al PIL. 

Spesa pensionistica. A partire dal 2013, in presenza di un andamento di crescita più 
favorevole e della graduale prosecuzione del processo di innalzamento dei requisiti minimi 
di accesso al pensionamento, il rapporto fra spesa pensionistica e PIL decresce per circa un 
quinquennio fino a raggiungere il 15,2% nel 2018. Nel triennio 2019-2021, il rapporto tra 
spesa pensionistica e PIL risente principalmente della brusca contrazione dei livelli di PIL 
dovuti all’impatto dell’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia dallo scorso febbraio e 
dell’applicazione delle misure in ambito previdenziale contenute nel Decreto Legge 4/2019 
convertite con L. 26/2019 (c.d. Quota 100), le quali, favorendo il pensionamento anticipato, 
determinano un incremento del numero di pensioni in rapporto al numero di occupati. 
Pertanto, il rapporto tra spesa pensionistica e PIL aumenta bruscamente nel 2020, 
raggiungendo un livello pari al 17,1% per poi scendere fino al 2025 fino al valore del 16% 
(comunque circa 0,8 punti percentuali di PIL al di sopra del dato del 2018), in conseguenza 
della prevista ripresa del PIL. In seguito, il rapporto tra spesa pensionistica e PIL ricomincia 
ad aumentare raggiungendo il picco del 17,2% del PIL nel 2036. Nella fase finale del periodo 
di previsione, il rapporto spesa/PIL si riduce rapidamente attestandosi al 13,9% nel 2060 e 
al 13,5%, nel 2070. 

Sanità. Secondo l’approccio consolidato, la previsione è stata effettuata sulla base 
della metodologia del reference scenario la quale recepisce, oltre agli effetti derivanti 
dall’invecchiamento demografico, anche gli effetti indotti da ulteriori fattori esplicativi in 
grado di incidere significativamente sulla dinamica della spesa sanitaria. Riguardo a questi 
ultimi, il reference scenario prevede, in particolare: 

 per la componente acute della spesa sanitaria: i) l’applicazione “parziale” della 
metodologia del dynamic equilibrium, secondo cui gli incrementi di speranza di vita si 
traducono in anni vissuti in buona salute in misura pari al 50% (anziché 100% come 
nel caso dell’applicazione “integrale”); ii) la dinamica del costo unitario (unit cost) 
“agganciata” al PIL pro capite; iii) l’elasticità del costo unitario rispetto al PIL pro capite 
superiore all’unità (si riduce linearmente nel periodo di previsione passando dall’1,1 
iniziale ad 1 nel 2070); 

 per la componente LTC della spesa sanitaria: i) l’applicazione “parziale” della 
metodologia del dynamic equilibrium, come per la componente acute della spesa 
sanitaria; ii) la dinamica del costo unitario “agganciata” alla produttività; iii) l’elasticità 
del costo unitario alla produttività superiore all’unità (si riduce linearmente nel periodo 
di previsione passando dall’1,1 iniziale ad 1 nel 2070). 

La metodologia del reference scenario è applicata a partire dal 2024. Per il periodo 
precedente, i valori sono coerenti con la previsione della spesa sanitaria sottostante il quadro 
di finanza pubblica a legislazione vigente della NADEF 2020.  
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Dopo una fase iniziale di riduzione per effetto delle misure di contenimento della 
dinamica della spesa, la previsione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL presenta un profilo 
crescente a partire dal 2023 e si attesta attorno all’8% nel 2060 e al 7,9% nel 2070. 

Componenti socio-assistenziali della spesa pubblica per LTC. La componente socio-
assistenziale della spesa pubblica per LTC è composta per circa 4/5 dalle indennità di 
accompagnamento e per circa 1/5 dalle prestazioni socio-assistenziali erogate a livello 
locale

127
. Riguardo a quest’ultima componente, la previsione del rapporto spesa/PIL è stata 

effettuata in accordo con le ipotesi sottostanti il reference scenario, così come definito nel 
punto precedente per la componente sanitaria della spesa per LTC. 

Relativamente alle indennità di accompagnamento (cash benefits), in considerazione 
della specificità della prestazione, costituita da importi monetari erogati a favore del 
beneficiario e non dall’acquisto di beni e servizi, l’importo delle prestazioni è stato 
strutturalmente “agganciato” alla dinamica del PIL pro capite a partire dal 2023. In linea 
con le indicazioni metodologiche concordate in ambito EPC-WGA per la predisposizione del 
round di previsioni 2021, l’elasticità del costo unitario rispetto al PIL pro capite passa da 1,1 
ad 1 nell’intero periodo di previsione. 

Dopo una fase iniziale di sostanziale stabilità, la componente socio-assistenziale della 
spesa per LTC presenta un profilo crescente in termini di PIL, che si protrae per l’intero 
periodo di previsione, attestandosi all’1,6% nel 2070. 

Ammortizzatori sociali. La previsione della spesa per ammortizzatori sociali in rapporto 
al PIL passa dallo 0,7% del 2010, allo 0,9% del 2015 e si attesta allo 0,7% nel 2019. Nel 
2020, a seguito degli oneri relativi agli interventi di cui al Decreto Legge n. 18/2020 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, al Decreto Legge n. 34/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, e al Decreto Legge n. 104/2020, atti 
a fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza sanitaria, la previsione, 
in coerenza con le stime contenute nei relativi provvedimenti citati, raggiunge il 2,2% del 
PIL per attestarsi l’anno successivo all’1,1%. Negli anni a seguire, la spesa per 
ammortizzatori sociali in rapporto al PIL scende gradualmente per attestarsi su un valore di 
circa 0,6% a partire dalla seconda metà del periodo di previsione. 

Scuola. La previsione della spesa per istruzione in rapporto al PIL è coerente con 
l’aggregato di spesa definito in ambito EPC-WGA

128
. Il rapporto spesa/PIL presenta un 

andamento gradualmente decrescente che si protrae per oltre un decennio. A partire dal 
2022, tale riduzione è essenzialmente trainata dal calo degli studenti indotto dalle 
dinamiche demografiche. Negli anni successivi e fino alla fine del periodo di previsione la 
spesa in rapporto al PIL rimane sostanzialmente costante attestandosi nel 2070 ad un valore 
pari al 3%. 

 

  

                                                
127

 Per maggiori dettagli, cfr. Ministero dell’economia e delle finanze-RGS (2020), Rapporto n. 21, capitolo 4. 
128

 La definizione di spesa per istruzione concordata in ambito EPC-WGA comprende i livelli di istruzione ISCED da 1 a 8 

secondo la classificazione ISCED 2011 (da 1 a 6 secondo la classificazione ISCED 1997), escludendo la scuola dell’infanzia (pre-
primary), che corrisponde al livello ISCED 0, e la formazione permanente (Cfr. European Commission, Special Report n°1/2006). 
L’aggregato di spesa è costruito sui dati di fonte UNESCO/OECD/EUROSTAT (UOE). La previsione recepisce i dati UOE 
aggiornati all’anno finanziario 2017. Inoltre, in linea con le indicazioni metodologiche concordate in ambito EPC-WGA per la 
predisposizione del round di previsioni 2021, la spesa per il 2018 è stata stimata applicando al valore medio della spesa UOE 
degli anni 2016-2017 la variazione 2018/2017 della spesa per istruzione derivante dai dati COFOG. 
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2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

Tasso di crescita della 

produttiv ità (x ULA)
2,6 0,1 0,6 0,6 0,6 1,3 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5

Tasso di crescita del PIL reale 1,7 0,8 -9,0 1,2 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3

Tasso di partecipazione maschile 

(20-64)
78,4 79,5 78,5 79,7 80,3 81,0 81,5 81,8 81,6 81,4 81,4 81,6 81,9

Tasso di partecipazione 

femminile (20-64)
54,6 57,8 59,3 62,3 64,2 65,5 66,3 66,7 66,9 67,0 67,1 67,1 67,3

Tasso di partecipazione totale 

(20-64)
66,3 68,6 68,9 71,1 72,3 73,4 74,1 74,5 74,5 74,5 74,5 74,6 74,9

Tasso di disoccupazione 8,4 11,9 9,5 9,2 8,8 8,2 7,7 7,1 6,7 6,6 6,5 6,5 6,5

Popolazione con 65 e 

oltre/totale popolazione
20,4 21,7 23,1 24,7 27,0 29,7 32,0 33,3 33,7 33,6 33,4 33,2 33,3

Indice di dipendenza degli 

anziani (65 e oltre/[20-64])
33,6 36,4 39,2 42,3 47,4 54,0 60,8 65,2 66,5 66,3 65,6 65,0 65,5

(1) Per il quadriennio 2020-2023, sono state adottate ipotesi di crescita in linea con le indicazioni del quadro macroeconomico

tendenziale del 22/09/2020 sottostante alla Nota di aggiornamento al DEF 2020. 

Ta b. 3: EPC-WGA - sc e na rio  ba se l ine  EPC-WGA 2021 (va lori  pe rce ntua l i )
(1)

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

Pensioni(2)(3) 14,7 15,6 17,1 16,0 16,7 17,2 17,1 16,8 15,8 14,7 13,9 13,6 13,5

Sanità(2)(4)(5) 7,0 6,6 7,3 6,7 6,9 7,2 7,5 7,7 7,9 8,0 8,0 8,0 7,9

- di  cui componente LTC 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

LTC - comp. socio-assistenziale(2)(4) 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,6

Scuola(6) 3,9 3,6 3,8 3,4 3,1 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0

Ammortizzatori sociali(2)(7) 0,7 0,9 2,2 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Totale(8) 27,4 27,8 31,6 27,9 28,6 29,2 29,5 29,5 28,8 27,9 27,2 26,8 26,6

Ta b. 2 : pre vi s ione  de l la  spe sa  pubbl ic a
(1)

 pe r pe ns ion i , sa n i tà , LTC, scuola  e d a mmortiz z a tori  soc ia l i  in  

pe rce ntua le  de l  PIL  - sc e na rio  ba se l ine  EPC-WGA 2021 

(5) Per il 2010 i dati non scontano la diversa contabilizzazione degli interessi passiv i, interamente esclusi dall'aggregato di spesa sanitaria per un

importo annuo compreso fra i 250-300 milioni.

(6) L'aggregato comprende i livelli di istruzione ISCED 1-8 secondo la classificazione OECD (ISCED 2011 level). Non comprende la spesa per

istruzione degli adulti (formazione permanente) e la scuola dell'infanzia (pre-primary). L’aggregato di spesa è costruito sui dati di fonte

UNESCO/OECD/EUROSTAT (UOE). La previsione recepisce i dati UOE aggiornati all’anno finanziario 2017. Relativamente al biennio 2020-2021,

la previsione riflette la maggiore spesa per il personale, necessaria per fronteggiare l’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del v irus

COVID 19  (DL n. 18/2020, DL n. 34/2020 e DL n. 104/2020).

(7) La previsione della spesa per altre prestazioni sociali in denaro per l'anno 2020 e successiv i tiene anche conto delle misure introdotte con la

legge di Bilancio 2020-2022, legge n. 160/2019, e i relativ i provvedimenti attuativ i, con particolare riferimento al DL n. 3/2020, nonchè degli

interventi adottati (DL n. 18/2020, DL n. 34/2020 e DL n. 104/2020) a tutela dei lavoratori e famiglie per fronteggiare le conseguenze

economiche derivanti  dall'emergenza epidemiologica.

(8) Gli arrotondamenti alla prima cifra decimale possono determinare incongruenze con i valori presentati in tabella.

(1) Per il quadriennio 2020-2023, sono state adottate ipotesi di crescita in linea con le indicazioni del quadro macroeconomico tendenziale del

22/09/2020 sottostante alla Nota di aggiornamento al DEF 2020. Per il periodo successivo si adotta lo scenario che EPC-WGA ha predisposto

per le prev isioni di spesa age-related del round 2021.

(2) F ino al 2019, la spesa per prestazioni sociali è riferita ai dati di Contabilità Nazionale. Per il periodo 2020-2023, i valori di prev isione sono in

linea con quelli sottostanti alla prev isione del quadro di finanza pubblica.

(3) La legge di Bilancio n.145/2018 al comma 256 ha istituito il “Fondo per la rev isione del sistema pensionistico anticipato e per incentivare

l’assunzione di lavoratori giovani” la cui dotazione a regime è di 7000 milioni l’anno a partire dal 2024. I maggiori oneri che conseguono dalle

disposizioni in ambito previdenziale del D.L. n.4/2019 hanno trovato copertura mediante il sostanziale azzeramento della dotazione

dell’autorizzazione di spesa in esame fino al 2023. Negli anni seguenti, residuano a normativa v igente nella predetta autorizzazione di spesa

delle somme crescenti fino a raggiungere un livello di circa 3,8 miliardi annui dal 2028. In questa sede tali stanziamenti residui non ancora

normativamente definiti non sono attribuiti a interventi strutturali specifici in ambito pensionistico.

(4) A partire dal 2015, il dato della spesa sanitaria tiene conto della rev isione delle serie storiche dei conti nazionali, basate sul SEC 2010. Tale

rev isione è avvenuta in coordinamento con Eurostat e con gran parte dei paesi UE. Relativamente al biennio 2020-2021, la previsione riflette la

maggiore spesa necessaria per fronteggiare l’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del v irus COVID 19 (DL n. 18/2020, DL n. 34/2020 

e DL n. 104/2020). A partire dal 2024, la prev isione è effettuata con la metodologia del reference scenario.
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Per informazioni e approfondimenti contattare: 

 Luciana Patrizi – Ispettore Generale Capo per la Spesa Sociale – luciana.patrizi@mef.gov.it 
 Ispettorato Generale per la Spesa Sociale – igespes.rgs@mef.gov.it 
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