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RELAZIONE E RAPPORTO ANNUALE INPS 2020 
 
Alla presenza tra gli altri del Vicepresidente della Camera dei Deputati Andrea Mandelli, 
del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando e della Ministra per le 
Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonelli, presso la Sala della Regina della Camera dei 
Deputati, il Presidente dell’Inps Pasquale Tridico ha illustrato la relazione annuale sulle 
attività dell’istituto nel 2020 insieme al Rapporto annuale Inps. 
Tra i vari temi trattati riguardanti l’anno di piena emergenza Covid, quello della spesa 
pensionistica ci vede direttamente interessati. 
Al 31 dicembre 2020 il quadro generale dei pensionati è rappresentato da un numero pari 
a 16.015.042 di soggetti (16.035.165 nel 2019)  per un importo complessivo di 307,209 
miliardi di euro (300,907 nel 2019). Sono esclusi da questi dati le pensioni erogate dagli 
organi costituzionali dello Stato (Parlamento, Presidenza della Repubblica, ecc…) e gli 
assegni al nucleo familiare. Dal dato complessivo dei pensionati occorre evidenziare che i 
pensionati Inps sono 15.489.119 (il 97% del totale), mentre il restante 3% beneficia di 
rendite Inail, pensioni di guerra, di casse professionali, fondi pensione ed enti minori. 
Le prestazioni previdenziali rappresentano l’81% del totale (16.846.422) e quelle 
assistenziali il 19% (3.982.678), tra queste il 30,9% riguardano le pensioni di 
anzianità/anticipate, il 24,5% le pensioni di vecchiaia ed il 20,5% le pensioni ai 
superstiti, il 15,3% prestazioni agli invalidi civili, il 5% per invalidità previdenziale ed il 
3,9% per pensioni/assegni sociali.  
L’ultimo dato riguarda il rapporto tra numero di pensionati e numero di occupati calcolato 
dall’Istat. Rapporto che si colloca a 1,5 lavoratori per pensionato dovuto soprattutto 
all’età della popolazione italiana che è la più alta d’Europa ed un tasso di occupazione che 
è invece tra i più bassi e che risente, per l’anno 2020, del calo occupazionale dovuto alla 
pandemia. 
Tutti i dati contenuti nel rapporto confermano la sostenibilità del sistema pensionistico 
italiano a ripartizione che non necessita a nostro parere di nessuna revisione. 
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