
La situazione del sistema 

pensionistico in Friuli Venezia Giulia



Le prestazioni pensionistiche nella Regione 

Friuli Venezia Giulia: il quadro

�Circa  500.000 pensioni ( su 1.223.000 abitanti)

�Un importo di circa  6 miliardi di euro

�Il 15% circa delle pensioni sono della Gestione 

pubblica

�Le pensioni assistenziali (pensioni sociali, 

assegni sociali, le prestazioni di invalidità civile) 

corrispondono al 12% circa del totale, incidono 

sul costo complessivo solo per il 5%



La situazione in Italia

�17.720.454 pensioni ( di cui 3.837.802 

pensioni assistenziali e 13.882.652 pensioni 

previdenziali) a fronte di una popolazione di 

�60.795.612 di abitanti

�Le pensioni pubbliche sono il 4,6%

QUINDI….. 



Il raffronto tra la situazione in Friuli Venezia 

Giulia e in Italia

�Rispetto alla popolazione residente, l’incidenza 

delle pensioni previdenziali  in Friuli Venezia 

Giulia è di circa il 40,8% a fronte del 29,1 % circa 

in Italia

�Le pensioni assistenziali rappresentano circa il 

12% del totale, mentre l’andamento nazionale 

si assesta al 21%

�Le pensioni pubbliche sono circa il 15% a fronte 

del 4,6% nel contesto nazionale 



Le ragioni delle differenze 

�La popolazione residente in FVG è 

mediamente più anziana;

�Le pensioni assistenziali hanno un’incidenza 

minore sul totale rispetto all’andamento 

nazionale;

�Le pensioni pubbliche sono in termini assoluti  

più incidenti sul dato globale per circa 10,6 

punti percentuali 



Le connotazioni del pensionato in Friuli 

Venezia Giulia

� Ha un’età media di 75, 9 anni, più alta del dato 

nel Nord Italia ( 75,3 anni) e rispetto al dato 

nazionale ( 75,5 anni);

� Percepisce una pensione media mensile di 

928, 82 euro, a fronte di un importo medio nel 

Nord di 1.029, 03 euro e di 950, 82 euro su 

base nazionale, perché… 



L’incidenza delle pensioni in Convenzione 

internazionale 

Il dato fortemente caratteristico della Regione 

Friuli Venezia Giulia è rappresentato dalle 

pensioni in Convenzione Internazionale ( circa 

l’11% del totale),  con importi contenuti, in 

quanto la pensione italiana costituisce solo una 

parte del trattamento complessivo.

Il numero di queste pensioni è in calo, specie per i 

paesi dell’area balcanica.  



La liquidazione delle prestazioni 

pensionistiche 

i due elementi caratterizzanti:

1) l’aumento delle liquidazioni nel 2015 ( + 24%) 

nel 2015, per effetto di un simultaneo 

raggiungimento dei requisiti anagrafici e 

contributivi per molti lavoratori bloccati dalle 

restrizioni delle riforme succedutesi;

2) L’aumento dell’importo medio mensile, frutto 

dell’incremento del montante contributivo.



Le caratteristiche di genere: le pensioni degli 

uomini e delle donne

• La distribuzione delle pensioni :

• Pensioni di vecchiaia :

   gli uomini vi accedono per l’88%

   le donne che le percepiscono sono il 53%

• Pensioni ai superstiti:

   percettori uomini il 7%

   percettori donne il 42%  



Le caratteristiche di genere: le pensioni degli 

uomini e delle donne

�Le donne maturano, e hanno maturato, 

un’anzianità contributiva inferiore, per 

l’incidenza del tempo dedicato alla cura della 

famiglia, a scapito della capacità reddituale

�Gli importi medi ne risentono, la maggior 

parte delle pensioni vengono erogate alle 

donne, ( 58% circa) ma gli importi sono 

mediamente la metà rispetto agli uomini 



Le province del FVG : percentuale delle 

pensioni e degli importi

Provincia Percentuale pensioni sul 

totale

Percentuale importi totali 

sul totale

Udine 44% 42%

Gorizia 12% 12%

Trieste 21% 22%

Pordenone 24% 24%



La distribuzione per gestioni

• Lavoratori dipendenti: 64%, maggioranza per 

importo e numerosità, elevate aliquote 

contributive, 

• Lavoratori autonomi: 32%

• Gestione separata: 3 % di recente istituzione 

(1996),ridotta numerosità, ridotta anzianità 

contributiva, ridotti importi.



Pensioni integrate al minimo

Le pensioni di natura previdenziale, che 

presenterebbero un importo inferiore al 

«minimo vitale», necessitano di una quota di 

natura assistenziale spettante soltanto a redditi 

sotto un certo limite.

In Regione FVG sono 77.266, per il 60% relative 

a pensioni di vecchiaia, 11% a pensioni di 

invalidità, 28% a pensioni ai superstiti 



Le pensioni integrate al minimo 

• La maggioranza di integrazioni va a beneficio 

delle donne( 87%) 

• Le pensioni che presentano una percentuale 

maggiore di integrazione sono quelle di 

invalidità



Le pensioni della gestione pubblica : il 

quadro

�Sono il 2,7% del totale nazionale, a fronte di 

una popolazione residente che corrisponde al 

2% di quella italiana

�Come nella gestione privata, a fronte di un 

decremento continuo negli anni 2012 e 2013, 

nel 2014 e 2015 si assiste a una ripresa delle 

liquidazioni per effetto del raggiungimento dei 

requisiti, nel frattempo innalzati, da parte di 

numerosi dipendenti pubblici



Le pensioni della gestione pubblica per 

genere

�Il quadro non differisce molto da quello della 

gestione privata:

�Più trattamenti ai superstiti per le donne 

rispetto agli uomini;

�Più pensioni di vecchiaia e anzianità per gli 

uomini che per le donne



Le prestazioni assistenziali 

Liquidate a fronte di un bisogno, e 

indipendentemente dal versamento di 

contribuzione, sono in larga misura indirizzate 

agli invalidi civili.

L’andamento temporale evidenzia una crescita a 

partire dal 2012, in linea con quanto avviene a 

livello nazionale 



Pensioni ed assegni sociali

• Erogate a chi ha un’età superiore a 65 anni e 

redditi inferiori a limiti stabiliti dalle norme, 

hanno un andamento altalenante, 

condizionato dalla situazione economica e 

dall’inasprimento dei requisiti di accesso.

• I due fattori condizionanti, combinandosi 

variamente, generano l’irregolarità 

dell’andamento.



La popolazione pensionata : caratteristiche

• Le caratteristiche della popolazione pensionata si desumono 

dal Casellario centrale dei pensionati, che ne contiene tutti i 

dati

• Le caratteristiche vengono desunte riferendosi a tutti coloro 

che ricevono una prestazione periodica e continuativa in 

denaro, erogata da amministrazioni pubbliche o imprese al 

raggiungimento di una determinata età, e in presenza di un 

numero minimo di versamenti contributivi. Dette 

prestazioni possono essere  erogate anticipatamente a 

seguito della riduzione della capacità lavorativa  o della 

morte del contribuente, o per benemerenze particolari.



La popolazione pensionata: caratteristiche

• Ogni soggetto può essere beneficiario di una o 

più prestazioni

• Il numero delle prestazioni è sempre superiore 

    a quello dei pensionati



Rapporto popolazione pensionati e reddito 

medio mensile

Provincia Rapporto pensionati 

popolazione

Reddito medio mensile

Gorizia 31% 1.483

Trieste 32% 1.595

Pordenone 27% 1.339

Udine 30% 1.357



Le classi di importo

�Il 33% dei pensionati percepisce prestazioni al 

di sotto di 1.000 euro;

�Il 44% tra 1.000 e 2.000

�Il 23% supera i 2.000 euro.



Le attività previste dal Consiglio di indirizzo e 

vigilanza

• Assicurare la correntezza dei trattamenti della 

Gestione pubblica e la sistemazione del conto 

assicurativo

• L’adozione di iniziative per risolvere i dubbi 

interpretativi per i lavoratori salvaguardati

• La revisione della normativa di totalizzazione e 

ricongiunzione

• La gestione completa del conto assicurativo attraverso 

una migliore integrazione delle banche dati relative a 

vari sottosistemi


