
A NORDEST I PENSIONATI PIU’ RICCHI 

ABITANO A TRIESTE, SEGUONO QUELLI DI 

VENEZIA E DI GORIZIA 

A Nordest i pensionati del settore privato più ricchi abitano a Trieste, a 

Venezia e a Gorizia. Nella provincia giuliana, l’assegno medio (*) è pari a 

1.236 euro, in laguna a 1.200 euro, mentre nel goriziano ammonta a 

1.142 euro. Si tratta di province, fa notare la CGIA, che in passato sono 

state caratterizzate dalla presenza di grandi imprese. Infatti, l’importo 

pensionistico medio percepito, evidenzia la CGIA, nel settore privato è 

correlato sia ai contributi previdenziali pagati durante l’attività lavorativa 

sia alle retribuzioni percepite a fine carriera che nelle grandi imprese sono 

sempre state mediamente più elevate rispetto a quelle versate/percepite 

dai lavoratori occupati nelle piccole realtà produttive. Tra le 13 province 

nordestine solo a Rovigo l’importo medio è inferiore ai 1.000 euro 

(precisamente pari a 942 euro). 

 

“Viviamo in un Paese in cui la vita media si è allungata molto negli ultimi 

decenni – segnala il segretario della CGIA Giuseppe Bortolussi – Si tratta, 

ovviamente, di una buona notizia per tutti, anche se non bisogna 

dimenticare che comporta dei risvolti economici purtroppo negativi. Nei 

prossimi decenni assisteremo, infatti, ad un aumento della spesa 

pensionistica, sanitaria, assistenziale e farmaceutica. Se, anche nel 

Nordest, non riusciremo ad ampliare la base occupazionale, difficilmente 

il sistema nel suo complesso troverà un equilibrio finanziario duraturo”.  

 

Tornando ai numeri della ricerca, in termini assoluti è Verona a registrare 

il più alto numero di pensioni del settore privato presenti a Nordest: al 1° 



gennaio 2014 la provincia veronese ne contava 160.656; seguono quelle 

di Vicenza con 154.197 e di Treviso con 154.034. 

Tra il 2002 e il 2012, conclude l’analisi della CGIA, il numero totale delle 

pensioni è aumentato del 14,6% a Vicenza, del 9,9% a Padova e del 7,8% a 

Venezia. A Trieste, invece, si è registrata la contrazione più marcata: -

8,9%  

(*) importo medio mensile in pagamento della pensione, al lordo delle eventuali trattenute fiscali 

FOCUS: pensioni di anzianità e di vecchiaia del settore privato in essere nel 

2014 (**) 

Analisi per residenza del titolare 

Rank per importo 
medio mensile lordo 

Numero di 
pensioni 

Importo medio 
mensile lordo  

per pensione (***) 

Trieste 45.786 1.236 

Venezia 139.801 1.200 

Gorizia 26.230 1.142 

Pordenone 57.407 1.081 

Vicenza 154.197 1.079 

Padova 152.167 1.075 

Treviso 154.034 1.061 

Verona 160.656 1.059 

Trento 88.783 1.047 

Udine 102.910 1.042 

Bolzano 84.526 1.014 

Belluno 41.915 1.012 

Rovigo 50.979 942 

   
Friuli-Venezia Giulia 232.333 1.101 

Veneto 853.749 1.080 

Trentino-Alto-Adige 173.309 1.031 

   
TRIVENETO 1.259.391 1.077 

   
ITALIA 9.468.277 1.080 

 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati INPS 



 

(**) Pensioni che hanno ottenuto il rinnovo del mandato di pagamento al 1° gennaio 2014 e la relativa 

perequazione dell’importo della pensione; i dati rappresentano quindi lo stock ad inizio anno. Si fa qui 

riferimento solamente alla gestione privata INPS che comprende: lavoratori dipendenti (escluso pubblico 

impiego), lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani, commercianti), i fondi 

sostitutivi (ex dipendenti ferrovie stato, volo, dazieri), fondi integrativi (gas, esattoriali, minatori), gestione 

separata parasubordinati e altre gestioni (clero, lavori non retribuiti da responsabilità familiari, facoltative). 

Per pensioni di anzianità/vecchiaia si intendono le pensioni spettanti a coloro che possiedono i requisiti 

contributivi, anagrafici, o minimi previsti dalla legge.  

(***) Importo medio mensile in pagamento della pensione, al lordo delle eventuali trattenute fiscali. 

 

 

Complesso delle pensioni ed evoluzione in 10 anni 

Numero di pensioni e variazione 

TERRITORIO  
(RANK PER VAR.  
NR. PENSIONI 2012/2002) 

Numero Pensioni 

2002 2012 
Var. ass.  

2012-2002 
Var. % 

2012/2002 

VICENZA 290.311 332.834 +42.523 +14,6 

PADOVA 303.092 333.151 +30.059 +9,9 

VENEZIA 293.084 315.980 +22.896 +7,8 

TREVISO 291.754 311.841 +20.087 +6,9 

TRENTO 193.256 206.320 +13.064 +6,8 

BOLZANO 165.748 172.889 +7.141 +4,3 

PORDENONE 117.315 120.633 +3.318 +2,8 

UDINE 235.556 238.753 +3.197 +1,4 

ROVIGO 109.104 108.886 -218 -0,2 

VERONA 316.974 313.381 -3.593 -1,1 

GORIZIA 65.859 64.956 -903 -1,4 

BELLUNO 96.037 92.376 -3.661 -3,8 

TRIESTE 125.029 113.890 -11.139 -8,9 

     
VENETO 1.700.356 1.808.449 +108.093 +6,4 

TRENTINO ALTO ADIGE 359.004 379.209 +20.205 +5,6 

FRIULI VENEZIA GIULIA 543.759 538.232 -5.527 -1,0 

     
TRIVENETO 2.603.119 2.725.890 +122.771 +4,7 

     
ITALIA 22.113.463 23.078.851 +965.388 +4,4 

     
MEZZOGIORNO 6.806.973 7.314.436 +507.463 +7,5 

CENTRO 4.531.431 4.721.479 +190.048 +4,2 

NORD EST 4.514.362 4.631.956 +117.594 +2,6 

NORD OVEST 6.260.697 6.410.980 +150.283 +2,4 

          



 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat e Inps 

(*) Sono esclusi i casi non ripartibili e i pensionati residenti all’estero. 

 

Mestre 17 luglio 2014 


