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L’INPS con un flusso finanziario di circa 800 miliardi di euro tra entrate e uscite, è il secondo
bilancio italiano dopo quello dello Stato. Con l’attribuzione delle funzioni di INPDAP e ENPALS
è uno dei più rilevanti Enti di previdenza in ambito europeo.
Dimensione dell’attività istituzionale:
 19,5 milioni di lavoratori assicurati del settore privato
 3,5 milioni di lavoratori assicurati del settore pubblico e dello sport e spettacolo
 1,3 milioni di imprese
 15,8 milioni di pensionati
 4,9 milioni di beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito.
Impatto sul sistema socio-economico:
 Oltre il 97% degli assicurati sul totale occupati
 Il 95,7% del totale dei pensionati
 Circa il 16% di PIL per la spesa pensionistica
 Circa il 3% del PIL per la spesa non pensionistica (prestazioni a sostegno della
famiglia, del reddito, dell’occupazione e delle imprese).
La pluralità dei soggetti con cui l’INPS entra in contatto fa dell’Istituto un centro di
documentazione ed un osservatorio privilegiato che consente di cogliere le trasformazioni del
mercato del lavoro e più in generale del contesto sociale ed economico nazionale. L’Istituto mette a
disposizione delle Autorità governative nazionali ed europee, del Parlamento e del Sistema
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Statistico Nazionale questo patrimonio informativo che costituisce un importante supporto per le
scelte di politica economica.
In questo senso e con l’ottica di contribuire all’arricchimento e alla valorizzazione di un patrimonio
informativo facilmente accessibile via web, l’INPS ha recentemente aderito al Sistema Informativo
sulle Professioni impegnandosi a realizzare un database statistico per i lavoratori dipendenti ed i
collaboratori iscritti alla gestione separata (art. 2, co.26, L.335/1995, c.d. parasubordinati).
L’informazione che l’INPS renderà disponibile per il Sistema informativo sulle Professioni è il
salario medio di ingresso nell’ultimo triennio disponibile, per ogni categoria professionale1. Verrà
inoltre realizzato un nuovo Osservatorio statistico su retribuzione-reddito di ingresso dei lavoratori
che consentirà la navigazione multimediale sui dati di retribuzione-reddito medio di ingresso per
categoria professionale2, classe di età, sesso e ripartizione territoriale di lavoro nell’ultimo triennio
disponibile.
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Classificazione ISTAT CP2011 a 5 digit (circa 800 unità professionali).
Classificazione ISTAT CP2011 a 3 digit (129 classi professionali).

