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Introduzione 

 

 La gestione del sistema previdenziale costituisce una delle principali sfide che il Paese 

dovrà affrontare nei prossimi anni. In estrema sintesi, il sistema previdenziale è un 

meccanismo che trasferisce risorse correntemente prodotte dalla popolazione attiva a favore 

dei soggetti che: 

⇒ hanno cessato l'attività lavorativa per ragioni di età anagrafica (pensioni di 

vecchiaia) o di età contributiva (pensioni di anzianità);  

⇒ non sono più in grado di partecipare al processo produttivo per una sopravvenuta 

incapacità lavorativa (pensioni di invalidità);  

⇒ pur non avendo mai fatto parte della forza lavorativa, sono legati da rapporti familiari 

con persone decedute che hanno fatto parte della forza lavoro (pensioni ai 

superstiti);  

⇒ sono sprovvisti di qualunque forma di reddito e non sono in grado di lavorare 

(pensioni assistenziali). 

 Il sistema è finanziato dai contributi sociali versati dai lavoratori e dai datori di lavoro 

agli enti che erogano prestazioni pensionistiche; tuttavia, lo Stato interviene attingendo alla 

fiscalità generale in quanto i contributi sociali non sono sufficienti per pagare tutte le 

prestazioni pensionistiche. 

 La correlazione tra coloro che percepiscono i trattamenti pensionistici e chi versa i 

contributi si basa sul sistema della ripartizione. In ogni periodo, il gettito contributivo 

(somma dei contributi sociali versati) è destinato al finanziamento delle prestazioni erogate 

nello stesso periodo. Ciò significa che non si ha la costituzione di riserve e fondi intitolati ai 

singoli contribuenti, ma si formano invece diritti al pagamento di una pensione di un certo 

importo o secondo una certa formula. Viene così a crearsi una relazione diretta tra 

percettori e contribuenti: è il cosiddetto “patto intergenerazionale”, in quanto una 

generazione paga la previdenza alla generazione precedente. 

 Il presente rapporto intende affrontare la questione della distribuzione territoriale 

delle prestazioni previdenziali e dei relativi contributi sociali: questa ricerca integra, infatti, i 

precedenti studi realizzati da Plancia sui grandi temi che caratterizzano la spesa pubblica e 

l’assetto istituzionale nel complesso, vale a dire Amministrazioni locali, Ministeri e debito 

pubblico. 

 

 



Il federalismo previdenziale (28 ottobre 2011) 

 3 

Il deficit previdenziale 

 

 I dati forniti dall’ISTAT per l’anno 2009 permettono di delineare un quadro 

relativamenete ai livelli di efficienza e di sostenibilità del sistema previdenziale italiano. 

L’aggregato di spesa include sia le uscite per le prestazioni previdenziali degli Enti sia le 

uscite per le prestazioni assistenziali e sanitarie. Non si dispone pertanto della sola spesa 

pensionistica per Regione: tuttavia, i dati forniti, ed evidenziati nella tabella 1, 

rappresentano una buona approssimazione della spesa pensionistica, considerando che, da 

sola, la parte riconducibile alla previdenza in senso stretto costituisce circa il 93% 

dell’aggregato in questione.  

 Nello specifico, si è deciso di tenere in considerazione solo la spesa per le prestazioni 

sociali riconducibile alle pensioni di Invalidità, di Vecchiaia e dei Superstiti (c.d. IVS), quelle 

maggiormente correlate ai contributi previdenziali versati dai lavoratori.  

 Dall’esame dei dai dati si possono individuare quattro gruppi regioni (tabella 1 e 

figura 1): 

⇒ nel primo gruppo vi sono le regioni con una bassa spesa previdenziale in rapporto 

agli occupati (fino a 10.000 euro): di questo gruppo fa parte il Trentino-Alto Adige e, 

con una interpretazione estensiva, il Veneto, regione che presenta una spesa di poco 

superiore ai 10.000 euro per occupato (per la precisione, 10.074); 

⇒ nel secondo gruppo vi sono le regioni con un livello di spesa IVS per occupato 

compreso tra 10.000 e 12.000 euro: Valle d’Aosta, Lombardia, Emilia Romagna, 

Toscana, Marche, Abruzzo e Sardegna; 

⇒ il terzo gruppo, con una spesa previdenziale variabile tra 12.000 a 13.000 euro per 

abitante, include la quasi totalità delle Regioni del Sud, oltre a Piemonte, Umbria e 

Lazio; 

⇒ l’ultima classe, che evidenzia le regioni con una elevata spesa IVS in rapporto agli 

occupati (con valori oltre i 13.000 euro), non raccoglie esclusivamente Regioni del 

Sud, ma, anzi, delle tre Regioni che formano questo gruppo, due sono del Nord 

(Friuli-Venezia Giulia e Liguria) e una appartiene al Sud (Calabria). Parte dell’effetto 

che ha fatto risultare il Friuli e la Liguria nell’ultima classe è dovuto all’incidenza che 

la popolazione anziana e specialmente quella dei percettori di pensione hanno sul 

totale della popolazione della relativa Regione. 

 

 

 

 

 



Il federalismo previdenziale (28 ottobre 2011) 

 4 

TAB 1 - Spesa per le prestazioni previdenziali IVS sul numero degli occupati per regione 
Anno 2009 

  Valori in euro 

Piemonte 12.956 

Valle d'Aosta 10.963 

Lombardia 11.583 

Trentino-Alto Adige 9.275 

Veneto 10.074 

Friuli-Venezia Giulia 13.414 

Liguria 14.924 

Emilia-Romagna 11.846 

Toscana 11.965 

Umbria 12.472 

Marche 11.203 

Lazio 12.369 

Abruzzo 11.569 

Molise 12.010 

Campania 12.503 

Puglia 12.987 

Basilicata 12.418 

Calabria 13.285 

Sicilia 12.206 

Sardegna 11.713 

Italia 12.004 

Elaborazioni su dati ISTAT 
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Figura 1 - Spesa per le prestazioni previdenziali IVS sul numero degli occupati per regione 
Anno 2009 

 

Elaborazioni su dati ISTAT 

 

 

 Nella tabella 2 (e figura 2) sono esposti i dati riguardanti la ripartizione regionale 

delle entrate per contributi sociali versati nel 2009 presso gli Enti previdenziali in rapporto al 

numero degli occupati. I risultati permettono di giungere ad un’interpretazione netta: il 

Paese risulta frazionato in due parti, con il Centro-Nord, da una parte, che manifesta 

situazioni che potrebbero essere definiti “sostenibili” e il Mezzogiorno dall’altra, con 

bassissimi livelli di contribuzione. Nel dettaglio, la Lombardia e il Lazio fanno registrare gli 

importi più elevati, con valori superiori agli 11.000 euro per occupati. Tutto il Meridione, ad 

esclusione della Campania e dell’Abruzzo, costituiscono la classe più bassa, con livelli di 

contribuzione non superiori a 7.500 euro per occupato. 
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TAB 2 - Entrate da contributi sociali per IVS sul numero degli occupati per regione 
Anno 2009 

  Valori in euro 

Piemonte 9.133 

Valle d'Aosta 8.979 

Lombardia 11.580 

Trentino-Alto Adige 9.276 

Veneto 8.888 

Friuli-Venezia Giulia 9.520 

Liguria 8.284 

Emilia-Romagna 9.366 

Toscana 8.461 

Umbria 7.471 

Marche 7.986 

Lazio 11.308 

Abruzzo 7.656 

Molise 6.924 

Campania 7.664 

Puglia 6.995 

Basilicata 7.089 

Calabria 6.749 

Sicilia 7.107 

Sardegna 7.159 

Italia 9.164 

Elaborazioni su dati ISTAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il federalismo previdenziale (28 ottobre 2011) 

 7 

Figura 2 - Entrate da contributi sociali per IVS sul numero degli occupati per regione 
Anno 2009 

 

Elaborazioni su dati ISTAT 

 

 

 Guardando alla sostenibilità della spesa previdenziale, risulta utile andare ad 

analizzare l’indice di copertura previdenziale. Tale indicatore pone in relazione i contributi 

versati con la spesa previdenziale, permettendo quindi di capire se e quanto il sistema 

previdenziale riesce ad autosostenersi (tabella 3 e figura 3). In Italia, solo due Regioni 

risultano porsi al di sopra del 100% di tale rapporto (contributi maggiori della spesa): il 

Trentino Alto Adige e la Lombardia, entrambe con un valore di circa il 102%. Leggermente 

al di sotto del 100% si trovano i risultati del Lazio (93%), del Veneto (91%), dell’Emilia 

Romagna (82%) e della Valle d’Aosta (81%). In una classe intemedia che va dal 71 all’80% 

del rapporto troviamo il Piemonte, il Friuli, le Marche e la Toscana. Le rimanenti Regioni 

sono ricomprese in una classe che arriva fino a rapporti del 70% (tabella 3 e figura 3). Le 

performance peggiori sono imputabili alla Calabria, con un indice di copertura di poco 

superiore al 50% (52%), e Puglia (55,5%).  

 In generale è tutto il Sud a distinguersi per una scarsa sostenibilità della spesa 

previdenziale: in media, l’indice di copertura è del 59,6%, a fronte di una media delle 

regioni del Nord che tocca l’87,4%. 
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TAB 3 - Indice di copertura previdenziale totale (anno 2009) 

 Valore % 

Piemonte 72,5  

Valle d'Aosta 80,5  

Lombardia 102,5  

Trentino-Alto Adige 102,0  

Veneto 91,1  

Friuli-Venezia Giulia 73,2  

Liguria 56,2  

Emilia-Romagna 81,6  

Toscana 71,7  

Umbria 61,3  

Marche 72,8  

Lazio 93,1  

Abruzzo 67,5  

Molise 59,6  

Campania 63,0  

Puglia 55,5  

Basilicata 59,0  

Calabria 52,0  

Sicilia 59,4  

Sardegna 62,2  

NORD 87,4  

CENTRO 81,1  

SUD 59,6  

ITALIA 78,2  

Elaborazioni su dati ISTAT 
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Figura 3 - Indice di copertura previdenziale totale (anno 2009) 

 

Elaborazioni su dati ISTAT 

 

 Al fine di comprendere in maniera più approfondita il tema della sostenibilità della 

spesa previdenziale italiana, si presenta la dinamica recente dell’indice di copertura 

previdenziale tra il 1999 ed il 2009 (figura 4). A livello nazionale, è interessante notare 

come il rapporto sia stato altalenante per tutto il periodo fino al 2005, tra il 74% ed il 78%. 

Dopo tale periodo il rapporto è migliorato fino al 2008 raggiungendo l’82,7%. L’anno 

successivo, il 2009, il rapporto è di nuovo peggiorato attestandosi al 78,2%. Il grafico 

consente altresì di evidenziare la dinamica del rapporto di sostenibilità della previdenza nelle 

tre grandi aree geografiche del Paese. Nord, Centro e Sud presentano un andamento molto 

simile, con un Nord che, tuttavia, nell’ultimo anno flette del 4,8% a fronte di un Sud che 

decresce del 3,8%: è forse il segno che la crisi economica ha prodotto effetti negativi 

soprattutto nelle aree più produttive e dinamiche del Paese. Tra l’altro, nel 2008, ovvero 

prima che si producessero gli effetti della crisi, il divario Nord-Sud per quanto riguarda 

l’indice di copertura previdenziale sfiorava il 29% (92,2% al Nord, 63,4% al Sud). 

 Si segnala, inoltre, che il rapporto del Veneto è costantemente al di sopra 

sia della media nazionale sia della media delle regioni del Nord, con un picco 

massimo nel 2008 (quindi, pre-crisi) del 96,1%. 
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Figura 4 - Indice di copertura previdenziale totale 1999-2009 (Valori percentuali) 
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Elaborazioni su dati ISTAT 

 

 

 La sostenibilità del sistema previdenziale per regione può essere misurata anche 

mediante il saldo tra i contributi sociali e le prestazioni erogate. Ne esce una sorta di 

“residuo” previdenziale che nel 2009 pone in terreno positivo solo Lombardia e Trentino-Alto 

Adige. Tuttavia, il Veneto ha un saldo negativo di poco meno di 400 euro per abitante, a 

fronte di un deficit medio nazionale di 1.035 euro (tabella 4). 

 Questo particolare tipo di analisi evidenzia ancor più chiaramente l’attuale situazione 

del sistema previdenziale italiano sotto il profilo territoriale. Il deficit previdenziale del Nord 

è pari a -664 euro per abitante, anche in ragione dell’effetto negativo del dato della Liguria 

(-2.726 euro per abitante). Nel regioni del Sud, invece, il “residuo” previdenziale assume 

valori ben più preoccupanti, in media -1.559 euro procapite: i territori con dati più negativi 

sono Calabria (-1.910 euro per abitante) e Puglia (-1.802). Il Centro si colloca in una 

situazione intermedia: si osserva infatti un deficit previdenziale di -971 euro procapite, che 

risente in parte dello squilibrio pensionistico dell’Umbria (residuo previdenziale pari a -2.057 

euro per cittadino). 
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TAB 4 - Il “residuo” previdenziale (anno 2009) 

  Euro procapite 

Piemonte -1.533 

Valle d'Aosta -1.026 

Lombardia 129 

Liguria -2.726 

Trentino-Alto Adige 87 

Veneto -398 

Friuli-Venezia Giulia -1.528 

Emilia-Romagna -1.013 

Toscana -1.499 

Umbria -2.057 

Marche -1.320 

Lazio -352 

Abruzzo -1.449 

Molise -1.721 

Campania -1.310 

Puglia -1.802 

Basilicata -1.686 

Calabria -1.910 

Sicilia -1.491 

Sardegna -1.631 

NORD -664 
CENTRO -971 
SUD -1.559 
ITALIA -1.035 

Elaborazioni su dati ISTAT 

 

 

Il “debito” previdenziale 

 

 Una chiave di lettura alternativa relativamente all’attuale situazione dei conti pubblici 

italiani può essere fornita dall’analisi cumulata dei deficit previdenziali. Nel periodo 1999-

2009 (anni per i quali l’ISTAT fornisce i dati in un dettaglio territoriale), il sistema 

previdenziale ha accumulato un passivo di oltre 558 miliardi di euro: è questa la cifra che si 

ottiene sommando, anno per anno, il saldo tra i contributi sociali e le prestazioni 

previdenziali erogate. Si tratta di un importo elevatissimo, poco meno di un terzo 

dell’attuale ammontare del debito pubblico italiano (circa 1.900 miliardi di euro): in altre 

parole, il deficit previdenziale accumulato nei soli ultimi undici anni è responsabile 

del 30% del debito pubblico.  

 L’analisi territoriale, tuttavia, evidenzia una situazione diversa da regione a regione. 

La Lombardia è l’unica regione a non aver accumulato un rosso nella gestione previdenziale 

degli ultimi undici anni (attivo di 3 miliardi di euro). In rapporto al Pil, il debito previdenziale 

accumulato dalla Calabria nel periodo 1999-2009 è pari al 101,6%; sugli stessi valori si 

collocano anche Liguria (98,4%), Puglia (95,4%) e Sicilia (83,6%). In generale è tutto il 
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Sud a far registrare incidenze molto elevate, in media oltre l’80% del Pil. Diversamente, il 

Nord si attesta su un debito previdenziale che, in rapporto al Pil, supera di poco il 20%. 

Ampiamente al di sotto della media del Nord (influenzata negativamente dalla Liguria), si 

colloca il Veneto, con un debito previdenziale 1999-2009 pari ad appena il 9,6% del 

Pil (tabella 5). 

 

TAB 5 - Il debito previdenziale negli ultimi 11 anni (milioni di euro) 

  
Debito

previdenziale 

1999-2009

in % 
sul PIL

2009*

 

Piemonte -54.432 44,8

Valle d'Aosta -839 20,1

Lombardia 3.000 -1,0

Liguria -42.730 98,4

Trentino-Alto Adige -1.145 3,4

Veneto -13.540 9,6

Friuli-Venezia Giulia -17.892 51,3

Emilia-Romagna -40.957 30,8

Toscana -52.796 50,8

Umbria -16.406 77,6

Marche -18.701 46,3

Lazio -11.379 6,7

Abruzzo -16.643 60,1

Molise -4.502 69,8

Campania -67.115 70,6

Puglia -65.181 95,4

Basilicata -8.100 73,8

Calabria -34.535 101,6

Sicilia -71.921 83,6

Sardegna -22.881 68,4

 

NORD -168.535 20,5
CENTRO -99.282 29,7
SUD -290.878 80,4
 

ITALIA -558.695 36,7

    

(*) nella colonna relativa al rapporto sul Pil il segno meno indica un attivo nella gestione previdenziale 
Elaborazioni su dati ISTAT 

 

 I dati regionalizzati consentono di integrare quanto esposto in precedenza 

relativamente all’incidenza del debito previdenziale sul debito pubblico complessivo. Il 

disequilibrio della gestione previdenziale nell’ultimo decennio è in qualche modo 

“responsabile” del 30% del debito nazionale: tuttavia, oltre la metà di questo debito è 

attribuibile alle regioni del Sud, mentre meno di un terzo è stato prodotto dal 

Nord. 
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Considerazioni generali 

 

 

 L’analisi presentata nel lavoro ha consentito di mettere in luce la progressiva 

erosione della capacità dell’attuale assetto previdenziale di autofinanziarsi. Tuttavia, il 

necessario riequilibrio della Previdenza non potrà prescindere da elementi di 

carattere territoriale. La presente ricerca, infatti, mette in luce una netta 

differenziazione tra il Nord ed il Sud del Paese. Nel primo caso le Regioni si 

caratterizzano per una spesa previdenziale controllata e comunque 

sostanzialmente proporzionata ai contributi versati, come mostrato dall’indice di 

copertura previdenziale. Al Sud, la situazione è diametralmente opposta.  

 

 Nello specifico, solo due regioni risulterebbero in equilibrio previdenziale, vale a dire 

Trentino Alto Adige e Lombardia. Infatti, l’indice di copertura previdenziale, calcolato come 

rapporto tra i contributi versati e la spesa previdenziale, colloca solo queste due regioni 

sopra la quota 100%, che corrisponde ad una piena copertura delle pensioni. Tuttavia, vi 

sono altre regioni che appaiono molto vicine all’equilibrio complessivo del sistema 

previdenziale, ovvero Lazio (93%), Veneto (91%, con un picco del 96,2% nel 2008), 

Emilia Romagna (82%) e Valle d’Aosta (81%). In generale è tutto il Sud ad evidenziare 

una scarsa sostenibilità della spesa previdenziale: in media, l’indice di copertura è del 

59,6%, a fronte di una media delle regioni del Nord che tocca l’87,4%. Le performance 

peggiori sono imputabili a Calabria, con un indice di copertura di poco superiore al 50% 

(52%), Puglia (55,5%) e Liguria (56,2%). Inoltre, si mette in evidenza che nel 2008, 

ovvero prima che si producessero gli effetti della crisi, il divario Nord-Sud per 

quanto riguarda l’indice di copertura previdenziale sfiorava addirittura il 29% 

(92,2% al Nord, 63,4% al Sud). 

  

 Il deficit previdenziale, dato dalla differenza tra entrate contributive e spese 

previdenziali, consente di rilevare come al Nord questo saldo sia pari a -664 euro per 

abitante, mentre nelle regioni del Sud, invece, questa sorta di “residuo” previdenziale 

assuma valori ben più preoccupanti, in media -1.559 euro procapite: i territori con dati più 

negativi sono Calabria (-1.910 euro per abitante) e Puglia (-1.802). Il Veneto ha un saldo 

negativo di poco meno di 400 euro per abitante, a fronte di un deficit medio 

nazionale di 1.035 euro. 

 

 Nel periodo 1999-2009 il sistema previdenziale italiano ha accumulato un passivo di 

oltre 558 miliardi di euro: si tratta di un importo molto elevato, pari a circa un terzo 
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dell’attuale debito pubblico nazionale. In sintesi, il deficit previdenziale accumulato nei 

soli ultimi undici anni è responsabile del 30% del debito pubblico: Tuttavia, oltre 

la metà di questo debito è attribuibile alle regioni del Sud, mentre meno di un 

terzo è stato prodotto dal Nord. 

  

 I dati svelano la forte pressione che la popolazione anziana ed il numero dei 

pensionati esercitano sui conti previdenziali di alcune regioni. Nello specifico, in Liguria e 

Umbria i problemi di sostenibilità sono imputabili primariamente alla dimensione numerica 

della popolazione anziana dei pensionati; nel caso del Mezzogiorno, invece, è il basso 

numero di occupati (ovvero di contribuenti) a generare problemi di squilibrio. 

  

 La questione delle pensioni in Italia è un nodo cruciale che non è mai stato affrontato 

con il doveroso coraggio e lungimiranza. Su questo tavolo si gioca non solo il benessere 

delle generazioni future e l’esistenza di un patto intergenerazionale, ma anche la questione 

del debito pubblico, della credibilità internazionale e della produttività che sono in stretto 

collegamento con la previdenza. Tuttavia, per individuare la via d’uscita e garantire 

una gestione della Previdenza più equilibrata, sarebbe opportuno considerare 

altresì la variabile territoriale. Non si può negare, infatti, che alcune regioni 

evidenzino un indice di beneficio relativo molto elevato: in Campania, Puglia, Calabria 

e Sicilia l’importo della pensione media supera del 50% il Pil procapite medio, mentre in 

quasi tutto il Nord il beneficio si attesta attorno al 30%. Nelle regioni del Sud, pertanto, non 

vi è una potenzialità economica in grado di produrre lavoro e contributi sufficienti per 

pagare la propria spesa previdenziale. In altre parole, la gestione della Previdenza non è 

omogenea su tutto il Paese: il Nord ha ancora i mezzi per sostenere la spesa pensionistica, 

mentre il Sud è molto carente. 
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Glossario 

 

⇒ Contributi sociali: versamenti a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori 

all’assicurazione generale e sostitutiva del regime invalidità, vecchiaia e superstiti 

(Ivs) e agli enti dell’assicurazione per infortuni sul lavoro. 

⇒ Deficit previdenziale: differenza tra le entrate contributive e le uscite per 

prestazioni sociali. 

⇒ Indice di beneficio relativo: rapporto percentuale tra l’importo medio delle 

pensioni ed il PIL pro capite della relativa Regione. 

⇒ Indice di copertura previdenziale: rapporto percentuale tra le entrate 

contributive e le spese per prestazioni sociali. 

⇒ Pensioni di invalidità, di vecchiaia e anzianità e ai superstiti (Ivs): pensioni 

corrisposte dai regimi previdenziali di base e complementare in conseguenza 

dell'attività lavorativa svolta dalla persona protetta al raggiungimento di determinati 

limiti di età anagrafica, di anzianità contributiva e in presenza di una ridotta capacità 

di lavoro (pensioni dirette di invalidità, vecchiaia e anzianità). In caso di morte della 

persona in attività lavorativa o già in pensione tali prestazioni possono essere 

corrisposte ai superstiti (pensioni indirette). 

⇒ Pensione di invalidità civile: pensione erogata ai cittadini con redditi insufficienti e 

con una riduzione della capacità di lavoro o di svolgimento delle normali funzioni 

quotidiane superiore al 73 per cento. 

⇒ Pensione ai superstiti : trattamento pensionistico erogato ai superstiti di 

pensionato o di assicurato in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione 

richiesti. 

⇒ Pensione di vecchiaia: trattamento pensionistico corrisposto ai lavoratori che 

abbiano raggiunto l’età stabilita dalla legge nella gestione di riferimento e che 

abbiano i requisiti contributivi minimi. 

⇒ Prestazioni sociali (Sistema europeo dei conti, Sec 95): trasferimenti correnti, in 

denaro o in natura, corrisposti alle famiglie al fine di coprire alle stesse gli oneri 

derivanti dal verificarsi di determinati eventi (malattia, vecchiaia, morte, 

disoccupazione, assegni familiari, infortuni sul lavoro eccetera). Le prestazioni sociali 

comprendono i trasferimenti correnti e forfettari dei sistemi privati di assicurazione 

sociale con o senza costituzione di riserve, i trasferimenti correnti da amministrazioni 

pubbliche e istituzioni senza scopo di lucro, al servizio delle famiglie non subordinati 

al pagamenti di contributi (assistenza). 

⇒ Tasso di pensionamento: rapporto percentuale tra il numero di pensioni e la 

popolazione della relativa Regione. 
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