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In Emilia Romagna l’andamento delle pensioni vigenti per categoria risulta essere il 
seguente:

• nel 2010 il  numero complessivo delle pensioni  è  pari 1.533.016;
• rispetto al 2009 il numero complessivo è diminuito di ben 6.480 unità, erano 

1.539.496;
• per il 2011 il numero complessivo delle pensioni previsto è di 1.553.468.

Il totale delle pensioni pari a 1.533.468,  è così suddiviso:

- numero pensioni di vecchiaia   911.451, con un importo medio mensile pari a 998,03 euro 
(le sole pensioni di  anzianità sono 407.656, con un importo medio mensile di 1.428 euro; 
mentre le pensioni di vecchiaia sono 485.766, con un importo medio mensile di 624,78 euro);

- numero pensioni di invalidità     104.317  con un importo medio  mensile  pari a 615,83 euro
- numero pensioni superstite        313.994  con un importo medio mensile pari a 528,20 euro
- numero pensioni/assegni sociali      32.450  con  un importo medio mensile pari a 375,85 euro
- numero pensioni invalidi civili    171.256  con un importo medio mensile pari a 420,88 euro

Per l’anno in corso l’importo medio mensile delle pensioni in essere è pari a 798,21 €.

Nel 2010 l’importo medio era pari a 776,98 euro con un incremento mensile medio di 22 euro: 
nemmeno 1 euro al giorno.

Il  numero delle  pensioni  per prepensionamenti,  a  tutto  il  2011,  sono 18.029,  per  un 
importo mensile medio di 1.330,72 euro; le stesse pensioni  erano 20.109 nel 2007.

n.b.: i dati forniti dall’Inps si riferiscono sempre al numero delle prestazioni pensionistiche e  
non al numero delle persone in pensione

Numero vigente delle pensioni  suddivise  per uomini e donne:  

• nel  2011 il  numero  complessivo  delle  pensioni  riferite  ai  maschi  è  pari  a  617.883 unità 
(40,29%); mentre le pensioni riferite alle femmine è pari 915.585 (59,71%), per un totale di 
1.533.468 pensioni.

Da notare la significativa differenza dell’importo medio mensile della pensione che per gli 
uomini  è pari a 1.089,92 euro; mentre per le donne  l’importo medio è di gran lungo inferiore 
pari  601,34 euro, con una differenza consistente in meno di 489 euro al mese (-45%).

Le nuove  pensioni  liquidate riferite all’anno 2010 sono state: 35.814 per gli uomini, con un 
importo medio mensile di 932,05 euro; le pensioni liquidate alle donne sono state 48.607, per 
un totale di 84.421 pensioni liquidate. 

L’importo medio mensile delle pensioni liquidate alle donne è anche in questo caso di molto 
inferiore essendo pari a 622 euro, con una differenza di 310 euro in meno al mese  rispetto agli 
uomini (-33%).
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Sulle  84.421  pensioni  liquidate  nel  corso  del  2010  è  interessante  vedere  l’andamento  per 
gestione delle  principali  categorie e  l’importo mensile  medio della  pensione,  che evidenzia 
profonde differenze.

• Fondo pensione lavoratori dipendenti (esclusa la gestione separata): numero pensioni 
26.522, con importo medio mensile di 1.058,81 euro

• Coltivatori  diretti,  coloni  e  mezzadri:  numero  pensioni  4.985,  con  importo  medio 
mensile di 650,61 euro

• Artigiani: numero pensioni 9.436, con importo medio mensile  di 956,58 euro
• Commercianti: numero pensioni 7.251, con importo medio mensile  di 851 euro
• Trasporti: numero pensioni 236, con importo medio mensile di 1.562,35 euro
• Telefonici numero pensioni  146, con  importo medio mensile di 1.620,48 euro
• Lettrici numero pensioni 188, con importo medio mensile 1.756,87 euro
• Dirigenti d’azienda numero pensioni 558, con importo medio mensile di 3.770,21 euro
• Assegni sociali  numero pensioni 1.057, con un importo medio mensile 363,23 euro
• Invalidi civili  numero pensioni 30.708, con un importo medio mensile di 426,02 euro.

 

Per  quanto  riguarda  il  numero  delle  pensioni  corrisposte  agli  invalidi  civili (171.256  dato 
complessivo anno 2011) la suddivisione per minorazione civile è la seguente:

• numero pensioni ciechi 13.906  con un importo medio mensile di 384,26 euro
• numero pensioni sordomuti 3.225 con un importo medio mensile di 239,36 euro
• numero pensioni invalidità totale 137.499 con un importo medio mensile di 447,30
• numero invalidi parziali 16.628 con un importo medio mensile di 268,21.

Nel 2011 l’importo medio mensile per  le 171.256 pensioni di invalidità civile, corrisposte alle 
persone invalidi nella nostra regione, è di euro 420,88. Nel 2010 l’importo medio è stato di  
417,88. L’aumento  rispetto al 2010 è  stato  appena di tre euro al mese.

Per quanto riguarda gli  invalidi civili si riporta un dato, sempre riferito alla nostra regione sulla 
situazione delle domande presentate all’Inps al 31 dicembre 2010, dove risulta il notevole ritardo 
nell’accoglimento  delle  domande stesse:  soggetti  richiedenti  81.141 per 158.848 prestazioni 
richieste; prestazioni liquidate 12.574!

L’andamento delle pensioni,  negli ultimi 10 anni (2001-2011), ha registrato alcuni fenomeni 
molto significativi:

• lavoratori dipendenti  -113.051 (-13%)
• coltivatori diretti, ecc. -22.019 (-11%)
• artigiani +55.354 (+42,7%)
• commercianti +38.238 (+37,5%)
• telefonici +1.338 (+32,6%)
• dirigenti d’azienda +3.508 (+51,4%)
• invalidi civili +53081 (+44,9%)
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Dall’analisi sulle classi d’importo risulta  che le pensioni corrisposte a uomini sono  617.883 
pari al 40,29% del totale (1.533.468), con importo medio mensile di 1.098,92; le donne sono 
915.585 pari al 59,71% delle pensioni con importo medio di 601,34 euro al mese.

Il numero delle pensioni   con un importo inferiore a 500 euro al mese sono nel loro complesso  
662.736 pari al 43,21% del totale delle pensioni erogate.

Il numero delle pensioni con importo fino a 750,00 euro al mese sono 962.127, pari al 62,73% 
del totale.

Le pensioni comprese tra 750,000 e 1.000 euro sono 186.730, pari al 12,2% del totale.

Le pensioni  fino a mille euro al mese  sono  1.148.757 pari al 74,91% del totale delle pensioni 
erogate.  
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