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l’editoriale

La senatrice Bonfrisco, nell’ambito di un recente 
intervento nel corso dell’audizione del Ministro 
dell’Economia avanti le commissioni riunite 

Bilancio e Lavoro (verifi cabile qui: http://webtv.camera.
it/evento/7925), commentando la ormai nota sentenza n. 
70/2015 della Corte Costituzionale, ha parlato di prelievo 
ingiusto sullo “stipendio differito” (il trattamento 
pensionistico) cui si ha diritto in rapporto alla 
contribuzione versata.

Aveva ragione Jean-Jacques Rousseau, come riporta il titolo di 
questa rifl essione: non si è previsto, quando era il 
momento, che le pensioni fossero erogate 
in rapporto alla contribuzione versata; 
oggi, la senatrice Bonfrisco non ha previsto che era forse il caso di 
domandarsi se è più ingiusto il prelievo su pensioni accresciutesi in 
vigenza di sistema retributivo oppure lo stesso sistema retributivo, 
che oggi Cassa Ragionieri cerca di ricondurre sul piano della 
normalità fi nanziaria e previdenziale, soprattutto in riguardo a 
chi ancora non ha diritto alla pensione e ne fruirà – a parità di 
contribuzione versata rispetto a chi è già pensionato – in misura 
estremamente ridotta poiché calcolata col sistema contributivo.

Mentre si lavora per far capire che i sistemi pensionistici potrebbero 
diventare instabili a colpi di Cassazioni, anche la Consulta 
sancisce la restituzione di quelle trattenute volte a rimodulare 
la curva di equità in seno a quel patto intergenerazionale mai 
concretamente avviato ma del quale, di fronte a un microfono o ad 
una telecamera, in tanti invocano la tutela.
Da qui l’innegabile il rischio di un maggior debito latente per tutte 
le Casse previdenziali.

“Life is what happens to you while you 
are busy making other plans”, cantava John 
Lennon: la vita è quel che ti accade mentre sei occupato a fare altri 
progetti. Calzante davvero, ma non è fi nita qui.

Uno schema di regolamento attuativo del MEF, di prossima 
promulgazione, imporrebbe alle Casse di ridurre il peso degli 
investimenti inimmobili e in fondi immobiliari per riequilibrare 
i bilanci, oggi evidentemente ritenuti sovrappesati dal mattone 

di LUIGI PAGLIUCA Presidente
Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri

secondo la visione ministeriale: fossero tempi eccellenti per i mercati 
immobiliari sarebbe un provvedimento corroborante e conveniente, 
ma sappiamo che la realtà è tutt’altra, costituita da un gigantesco 
coacervo di immobili, di proprietà di numerosi enti, che è 
diffi cilissimo vendere sia per l’infl azione di offerta, sia per la crisi 
economica in atto, sia per l’impossibilità redditual-bancaria degli 
italiani di acquistare casa.

Una Cassa di previdenza, di fronte a questo scenario, decide 
saggiamente di resistere coi prezzi rinviando le vendite in attesa di 
tempi migliori, quando cioè potrà tornare a conseguire plusvalenze; 
ma di fronte ad un obbligo normativo come quello temuto, a 
quella Cassa non resterebbe che abbassare drasticamente i prezzi 
e registrare, invece, minusvalenze: giova rammentare che l’intento 
della norma sarebbe quello di rendere stabilità ai bilanci degli enti 
previdenziali.

Torna alla mente quell’inciso di Lennon, che si sposa perfettamente 
con la massima di Rousseau e pure con una frase attribuita a 
Gesù: “Togli prima la trave dal tuo occhio, 
e potrai vedere la pagliuzza nell’occhio di 
tuo fratello”. Di occhi si parla: quelli con cui si può vedere, 
magari vedere più lontano, prima e più saggiamente degli altri, 
insomma l’etimologia del vocabolo previdenza.

E, visto che le citazioni sono copiose, vorrei concludere 
parafrasandone una famosissima, attribuita a Martin Luther 
King: “La mia libertà fi nisce dove inizia la 
vostra”.

Dunque, proviamo a calarla nel contesto del “principio di 
autonomia” che la Legge 335/1995 riconobbe validamente 
affermata coi decreti 509 e 335: “L’autonomia delle 
Casse termina dove inizia quella dello 
Stato”.

Rifl ettiamoci.

“È una previdenza necessaria
capire che non si può prevedere tutto”.
       [Jean-Jacques Rousseau]
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facciano da sostegno all’accesso 
al credito agevolato riservato 
ai consumatori che aspirano 
all’acquisto della prima casa 
e, magari, ai professionisti che 
vorrebbero dotarsi di un uffi cio di 
proprietà».

«Per vendere una parte del 
patrimonio immobiliare di proprietà 
delle Casse di previdenza, che 
in alcuni casi registra anche una 
bassa redditività, è necessario 
effettuare un’attenta 
analisi del mercato e delle 
condizioni economico-
fi nanziarie del contesto 
in cui si intende andare 
ad operare. I dati rilevabili in 
questo delicato momento storico 
– ha concluso il numero uno 
dei ragionieri – fanno emergere 
una preoccupante debolezza del 
mercato e incertezze sulle previsioni 
di ripresa».

Da parte del ministero 
dell’Economia c’è la disponibilità 
a trovare un’intesa che possa 
soddisfare sia l’ente controllore sia le 
Casse, quindi sui vincoli temporali 
dei 5 anni, ad esempio, sicuramente 
ci sarà maggiore predisposizione 
alla comprensione, ha sottolineato 
Mauro Marè, presidente del Mefop 
(società partecipata dal Mef) e 
ordinario di Scienza delle Finanze 
presso l’Università della Tuscia.

Alla manifestazione ha preso 
parte anche Andrea Mandelli, 
componente della commissione 
Bilancio del Senato e numero 
uno dei farmacisti italiani: 
«Ogni realtà deve avere 
la possibilità di gestire 
autonomamente il proprio 
patrimonio. Ciò che proprio 
non riusciamo ad accettare è però 
il diktat imposto sui tempi rapidi 
di dismissione, mettendo a rischio 
la patrimonializzazione di un 
ente, che deriva dai versamenti 
degli iscritti. Ecco perché è un 
provvedimento che non accettiamo 
e che contrasteremo. Oltretutto – 
ha continuato – il momento storico 
non è dei migliori. Il mercato 
immobiliare, da sempre termometro 
dell’economia e fattore di traino per 
la crescita, oggi non tira».

Elisabetta Polentini, consigliere 
nazionale sindacato Anc, ha 
sottolineato come oggi «circa 
il 90% degli immobili di 
proprietà delle Casse sia 
di natura residenziale: 
occorre tenere conto dei 
diritti di prelazione degli 
inquilini. Esiste dunque un 
aspetto sociale da non sottovalutare. 
In più, il mattone nelle casse 
previdenziali è considerato 
dagli iscritti, che sono ‘opinione 
pubblica’, quale sostenibilità futura 
della propria pensione». ■

Immobili,
più tempo alle casse
L’appello di Di Gioia, presidente della Commissione Parlamentare di controllo
sull’attività degli enti previdenziali: «No alla vendita forzata dei beni».

di Francesco Del Prete

«Giudico 
negativamente 
la vendita 

forzata dei beni immobili 
delle Casse previdenziali. 
Oggi il mercato non 
riprende: i dati che ci 
forniscono le associazioni 
di categoria sulle vendite 
del ‘mattone’ sono 
assolutamente negativi, 
quindi c’è la necessità, per 
quel riguarda la proprietà 
complessiva delle Casse, di 
tempi più lunghi».

L’apertura arriva da Lello 
Di Gioia, presidente della 
Commissione Parlamentare di 
controllo sull’attività degli enti 
previdenziali, nel corso del forum 
Il comparto immobiliare negli 
investimenti delle Casse di 
previdenza, promosso dalla Cassa 
Ragionieri a Roma: «Lo abbiamo 
già comunicato al ministero 
dell’Economia e delle Finanze, e 
credo che ci ascolteranno, perché 
è giusto che non si svenda il 
patrimonio degli enti previdenziali 
professionali». 

L’Istituto previdenziale ha 
lanciato, tramite il suo presidente 
Luigi Pagliuca, un appello ad un 
«percorso condiviso tra governo, 
enti previdenziali e mondo bancario 
per lo studio di soluzioni che 
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I RAGAZZI DEL 509
Quando il rimedio
è peggio del male
di Simone Boschi
(Consigliere d’Amministrazione della CNPR)

L’ennesima minaccia 
incombe sui conti 
delle Casse pre-

videnziali: lo schema di 
regolamento attuativo del 
Dl 98 / 2011, attualmente in 
“corsia di lancio” presso il 
MEF, che potrebbe entra-
re in vigore il 1 luglio e che 
prevede il contenimento 
degli investimenti in beni 
immobili e in fondi im-
mobiliari entro stringenti 
percentuali rispetto al 
patrimonio complessivo 
di ciascuna delle Casse. 
L’obiettivo è rendere più 
sostenibili i bilanci, ma in 
realtà è possibile l’effetto 
contrario.

Mi spiego meglio, riassumendo l’at-
tuale situazione:
• una crisi del mercato immobiliare 
che ha superato il lustro di vita;
• centinaia di migliaia di metri qua-
drati di immobili fra quanto fi nora 
offerto e quanto ancora offri-
bile al mercato da parte degli enti 
previdenziali;

• una conclamata riduzione della 
capacità di risparmio di chiunque, 
fi guriamoci la capacità di investire;
• accesso al credito ridotto ai mi-
nimi termini, per varie cause, tutte 
ugualmente concorrenti.

Questo è il contesto: sono eviden-
temente tempi in cui chi detiene li-
quidità può investire spendendo 
davvero poco: acquistare, ristruttu-
rare, riqualifi care, ricostruire, e te-
nere in pancia il mattone.
Poi, arriverà anche il momento per 
reimmettere sul mercato, far cassa 
e completare enormi speculazioni; 
oppure si attuerà la defi nitiva con-
centrazione di grandi patrimoni 
immobiliari nelle mani di immobi-
liaristi, nazionali ed esteri, che det-
teranno le regole del mercato.
Intanto, chi ha (s)venduto si troverà 
a fare i conti con un patrimonio ine-
vitabilmente depauperato da minu-
svalenze di cessione ed un bilancio 
attuariale molto impoverito: minori 
risorse, minori pensioni.
È arcinoto che le Casse abbiano un 
ricchissimo cash-fl ow, sì, ma non di-
mentichiamo che i denari in entrata 
non sono ricavi, bensì debiti.
Debiti verso i quasi due milioni di 
professionisti iscritti, che domani 
chiederanno la restituzione del capi-
tale da essi versato, più gli interessi; 
sempre che non abbiano maturato 
quote pensionistiche col vecchio 

sistema retributivo, e allora preten-
deranno ben più di una trasforma-
zione in rendita fi nanziaria del loro 
montante pensionistico individuale.

Qualunque sia il diritto ac-
quisito, esso verrà pagato 
partendo da quel montante 
che, anno dopo anno, le 
Casse accrescono grazie 
anche ai rendimenti dei 
patrimoni.
E quindi, gli stessi patrimoni, quelli 
in cui si concretizzano gli investi-
menti, sono al contempo quel de-
bito e la stessa garanzia della sua 
liquidabilità.
Cioè, essi non sono una ricchezza 
ma – semmai – un ingente deposito 
cauzionale passivo: cosa succede se 
escuto parzialmente la garanzia po-
sta a favore della generalità dei cre-
ditori? Quanto può ancora “tenere” 
un business plan che presenta poste 
attive, se esse vengono depauperate 
o distratte?

Questi patrimoni sono sintetica-
mente composti dal comparto mo-
biliare e da quello immobiliare; in 
quest’ultimo si trovano ancora nu-
merosi edifi ci risalenti all’epoca 
in cui le Casse erano enti pub-
blici ed acquistavano immobili 
del Demanio, come scuole, ca-
serme e così via: possiamo imma-
ginare quanto rendimento possa 
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oggi derivare da 
questi edifi ci e 
quanto valore 
possano espri-

mere in termini 
commerciali.

Con il D.Lgs. 
104/1996 fu avviato 

il piano di dismissione 
del patrimonio immobiliare 

degli enti previdenziali, che lo 
stesso decreto prevedeva in cinque 
anni; tuttavia, i risultati ben al di 
sotto delle aspettative indussero 
il Legislatore a costituire, con il 
D.L. 351/2001, la società veicolo 
SCIP attraverso cui cartolarizzare 
l’ingente patrimonio, con due 
successive operazioni di cui la 
prima positiva e la seconda, mirata 
a dismettere il residenziale, con 
risultati totalmente negativi.
Nel 2008 SCIP venne liquidata e 
gli immobili furono ritrasferiti agli 
istituti proprietari con il vincolo 
però di onorare le obbligazioni già 
assunte da SCIP.
Nel 2009 esistevano ancora 27mila 
unità invendute: 13 anni dopo l’av-
vio del processo dismissorio.
Tralasciando le vicende 
immediatamente successive, 
arriviamo al 2012: la disciplina 
della spending review dispose 
il conferimento del patrimonio 
Inps ad un fondo immobiliare ad 
apporto pubblico e l’anno di poi 
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venne a tal uopo istituita INVIMIT 
SGR; poi, la Legge di stabilità 2013 
defi nì le modalità di vendita del 
patrimonio immobiliare dello Stato.
Ad inizio 2015 si apprende che il 
patrimonio immobiliare dell’Inps 
sarà valorizzato da un’A.T.I. guidata 
da PRELIOS.

Dal 1996 sono quasi vent’anni di 
passaggi di mano dei contenitori di 
immobili pubblici, senza alcun con-
creto successo, neppure durante 
l’esplosivo periodo di crescita del 
mercato immobiliare.
Ora, la previsione normativa di 
smobilizzare, in tempi assegnati 
dallo schema di decreto del MEF, 
buona parte dei patrimoni immobi-
liari delle Casse previdenziali, può 
davvero abbattersi negativamente 
sugli equilibri delle Casse, sui loro 
fl ussi fi nanziari, sulle auspicate plu-
svalenze, sull’adeguatezza delle fu-
ture prestazioni pensionistiche, cioè 
proprio quelle – maturate con il si-
stema contributivo – che saranno 
già di per sé estremamente basse e 
sottodimensionate rispetto a quelle 
correnti, quelle che invece risentono 
dei prodigiosi effetti del devastante 
sistema retributivo, proveniente da 
tempi in cui si faceva previdenza 
non preoccupandosi dell’effetto bo-
omerang che avrebbe di lì a breve 
scatenato il “teorema di Anchise” 
secondo cui il peso previdenziale dei 
padri ricade sulle spalle dei fi gli.
E ciò sia perchè un intervento 
così forte sulle politiche degli 
enti previdenziali rompe la 
continuità economica già stabilità e 
programmata nei bilanci attuariali 
e quindi negli equilibri da oggi 
a trent’anni ed oltre, sia perché 
esso avverrebbe senza modalità 
“sartoriali”, le uniche forse capaci 
di almeno attenuare gli effetti 
dirompenti appena denunziati, 
poiché adeguate alla realtà di 
ciascuno dei destinatari del 
provvedimento, non intendendo 

solo le Casse bensì anche la platea 
degli acquirenti come ad esempio 
quelle famiglie che vorrebbero 
acquistare la prima casa o quei 
giovani professionisti intenzionati a 
comperarsi un piccolo uffi cio.
Penso che, soprattutto adesso, più 
di una legge, possa giovare a tutti la 
creazione di un Tavolo tecnico e fi -
nanziario, partecipato dallo Stato, 
dai gestori immobiliari, dalle ban-
che, dalle Casse.
Un Tavolo tecnico che vada oltre, 
come funzioni e obiettivi, rispetto 
a quello fra MISE e ADEPP 
recentemente attivato a seguito 
dell’approvazione dell’action plan 
for the entrepreneurship da parte 
della Commissione Europea, 
ma che potrebbe anche essere 
il medesimo, purché allargato, 
riprogrammato e potenziato nella 
composizione, nelle fi nalità e nelle 
dinamiche operative.
Credo che si possano individuare so-
luzioni costruttive e remunerative, a 
benefi cio di tutte le parti del Tavolo.

Faccio un esempio. Chi avrebbe 
coraggio ad investire nel 
social housing o, addirit-
tura, nelle infrastrutture? 
Forse, il primo dei due comparti 
è quello in cui si può intravedere 
un minimo ma tutto sommato ac-
cettabile rapporto fra costi e resa 
dell’investimento, ma, certo, non è 
granché appetibile.
Il secondo comparto, obiettiva-
mente, vede solamente lo Stato ad 
operare perché non ha appeal eco-
nomico, non dà rendimenti.
Ma allo Stato potrebbe interessare, 
sono sicuro, trovare dei partner per 
avviare un graduale processo di rin-
novamento e riqualifi cazione del 
proprio patrimonio costituito dai 
beni e servizi a disposizione del 
cittadino.
E allora, mi chiedo: se lo Stato 
non può restituire una 
remunerazione economica 

agli investitori, cosa 
potrebbe riconoscere?

Ecco l’esempio cui mi riferivo: un 
investimento in opere pubbliche con 
apporti privati si traduce, nel bi-
lancio dello Stato, in un benefi cio 
diretto (un ingente incremento pa-
trimoniale, a costo zero; ma anche 
la possibilità di dirottare altrove le 
vaste risorse fi nanziarie non più oc-
correnti per eseguire quell’investi-
mento) e indiretto (l’indotto che si 
genera, posti di lavoro che si creano, 
incremento dei consumi e del get-
tito erariale, benefi ci in termini di 
migliori servizi per i cittadini, e così 
via).
Non dimentichiamo che le Casse, 
l’ho già detto, detengono edifi ci im-
produttivi dislocati ovunque, e deb-
bono decidere se:
a) venderli al realizzo, generando ir-
reversibili minusvalenze, dannosis-
sime per i bilanci previdenziali;
b) spendere per riqualifi carli, com-
patibilmente con gli strumenti ur-
banistici e sperando poi di poterli 
mettere a reddito o ricollocare, ma 
visti gli attuali scenari di mercato 
non credo vi siano particolari pro-
pensioni in tal senso;
c) spendere per riqualifi carli in seno 
ad un disegno normativo nazionale 
per poi destinarli a pubblica utilità.

Soffermiamoci sulla terza ipotesi, 
che provocherebbe un ingente bene-
fi cio per lo Stato a valori di mercato 
(previsti dallo stesso schema di regolamento 
del MEF) e che, per le Casse appor-
tanti, sarebbe spesa viva solo per la 
riqualifi cazione, visto che gli edifi ci 
sono già nella loro dotazione a costi 
storici bassi e senza alcuna concreta 
possibilità di diversa destinazione.
A fronte di un benefi cio ricevuto, 
poniamo pari a cento in valori di 
mercato, lo Stato non potrebbe ri-
conoscere un credito di imposta, 
poniamo pari a venti, oltretutto co-
fi nanziato dal gettito Iva derivato 
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dalle opere di riqualifi cazione testè 
eseguite?
Cioè: non trarrebbe comunque gio-
vamento, sempre a costo zero, da 
un benefi cio netto pari a ottanta? 
Un benefi cio oltretutto pari a cento 
a pronti, con restituzione di venti a 
termine?
E quel credito di imposta concesso, 
non potrebbe essere, dalla Cassa 
che ne fruisce, vincolato ad essere 
utilizzato a  benefi cio delle future 
pensioni, quelle che il sistema con-
tributivo contiene entro soglie di as-
segno sociale?
Se così fosse, un assegno pen-
sionistico arricchito da un 
ridotto prelievo fi scale si 
tradurrebbe in un consi-
stente aiuto ai pensionati 
di domani, oltretutto senza an-
dare a scomodare il pro-rata, i con-
tributi di solidarietà, le perequazioni 
pensionistiche, insomma tutte quelle 
diavolerie che transitano fi n troppo 
spesso sui tavoli delle Cassazioni e 
della Consulta e che vedono ricono-
scere ad anziani professionisti i fa-
migerati “diritti acquisiti”.

Certo, se poi quella Cassa vir-
tuosa, nel mentre investe assieme 
allo Stato, smobilizza anche parte 
del proprio patrimonio (se non altro 
per reperire i mezzi fi nanziari oc-
correnti per investire nel pubblico, 

ancorché deprezzando – ma a que-
sto punto avrebbe motivo di farlo) 
e si allinea alle linee guida dello 
schema di disegno di legge pen-
sato dall’Economia, potrebbe al-
lora ottenere ulteriori premialità, 
che so, quella proporzionale ridu-
zione della ritenuta fi scale sui ren-
dimenti, denunziata alla Camera 
proprio dall’onorevole Di Gioia che 
alcuni mesi fa evidenziò la mag-
giore onerosità del sistema di tas-
sazione italiano, rispetto a quello 
europeo, gravante sulle plusvalenze, 
linfa vitale nei bilanci delle Casse 
previdenziali.
Invero, con un sistema 
a regime che conceda 
crediti di imposta a fronte 
di investimenti (ispiriamoci 
pure alla Tremonti-ter oppure 
alla Dual Income Tax) in opere 
pubbliche o social housing, 
sarebbe auspicabile che la 
tassazione sui rendimenti 
fosse del tutto azzerata.

Non scordiamo che le Associazioni, 
come la nostra Cassa, sono enti non 
commerciali (art. 14 e seguenti c.c.) per 
i quali lo stesso legislatore, da sem-
pre, auspica (secondo il principio di 
autonomia fi nanziaria delle Casse) 
la capacità di generare utili anche 
con operazioni speculative, purché 
codesti utili siano reinvestiti.

E il loro reinvestimento consente 
di conseguire l’oggetto sociale, cioè 
fare assistenza e fare previdenza a 
favore degli associati.

Tassare o comprimere i 
rendimenti signifi ca tassare 
o comprimere l’assistenza e 
la previdenza. Signifi ca tassare 
e comprimere la portata sociale 
dell’art. 38 della nostra Costituzione 
(comma 2): “I lavoratori hanno 
diritto che siano preveduti ed 
assicurati mezzi adeguati alle 
loro esigenze di vita in caso di 
infortunio, malattia, invalidità e 
vecchiaia”.
Si tratta di un esempio, ma credo 
che si possa davvero provare a lavo-
rarci assieme, magari senza preci-
pitarsi ad emanare una norma che 
non gioverebbe al Sistema Paese.

Il monito a evitare di intervenire 
con un rimedio che si rivelerà peg-
giore del male che vuol curare, 
viene da un mio famoso conterra-
neo, il sommo Dante, che nel suo 
Convivio sentenzia:
“Degna di molta riprensione è 
quella cosa che, ordinata a torre 
alcuno difetto, per sé medesima 
quello induce; sì come quelli 
che fosse mandato a partire 
una rissa e, prima che partisse 
quella, ne iniziasse un’altra.” ■
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«Sicuramente è un 
provvedimento che nel 
breve e nel medio termine 
può creare un effetto 
negativo sulle casse 
di previdenza. Questo 
perché è possibile che 
uno stock così elevato di 
patrimonio immobiliare, 
che viene messo sul 
mercato in questo 
momento, non venga 
assorbito completamente 
dallo stesso. O, peggio 
ancora, che venga 
assorbito con dei valori 
che non sono quelli che le 
casse si attendono».

C on queste parole Luca 
Petrichella, direttore di Fondi 
Fabrica Immobiliare Sgr, ha 

centrato il cuore del problema og-
getto del Forum organizzato il 22 
aprile a Roma dalla Cassa nazionale 
di previdenza dei Ragionieri, e inti-
tolato Il comparto immobiliare 
negli investimenti delle casse 
di previdenza.

Il manager, in apertura del suo in-
tervento, ha voluto fare alcune pre-
messe importanti, che sono servite 
nel corso del dibattito:
«Fabrica Immobiliare ge-
stisce fondi di investi-
mento, alcuni dei quali 
sono investiti anche al 
100% da parte degli enti 
di previdenza, nel caso speci-
fi co dei conferimenti dei loro patri-
moni immobiliari, e della gestione 
da parte nostra di parte di questo 

patrimonio. Fondi che derivano, tra 
l’altro, anche da gare pubbliche, di 
evidenza europea. Non tutti i patri-
moni vengono affi dati alle società 
di gestione per essere venduti e li-
quidati – ha specifi cato –. Alcuni di 
questi sono conferiti per essere ge-
stiti, messi a reddito, valorizzati, tra-
sformati e per generare dunque 
ulteriore valore. Non necessaria-
mente per prendere attività im-
mobiliari e metterle su un mercato 
infl azionato. Quindi, ci sono anche 
obiettivi diversi che impongono un 
distinguo».

Subito dopo aver chiarito determi-
nati aspetti, Petrichellla ha presen-
tato i risultati di un’analisi condotta 
dalla sua azienda sul “comparto im-
mobiliare negli investimenti delle Casse di 
previdenza” in relazione alle norme 
contenute nella bozza di decreto cir-
colata nelle ultime settimane.

Effetto negativo sulle casse di previdenza

Petrichella al cuore del problema:
“I valori non sono quelli attesi”
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«Abbiamo provato a fare uno stu-
dio, con i dati disponibili, che pur-
troppo sono ancora quelli fermi 
al dicembre 2013, su quali fos-
sero gli investimenti di 19 enti pre-
videnziali (Enpam, Cassa Forense, 
Inarcassa, Enasarco, Cnpadc, Inpgi, 
Cnpr, Cipag, Enpaf, Enpaia, Cassa 
Notariato, Eppi, Enpap, Enpacl, 
Fasc, Epap, Enpapi, Enpav, Enpab, 
nda). Sono stati presi in conside-
razione sia gli investimenti immo-
biliari diretti, sia gli investimenti 
immobiliari indiretti. Ebbene – 
ha detto –, il risultato che 
emerge è che la parte im-
mobiliare conta per circa 
7 miliardi su un totale 
di circa 60 di attivo in 
gestione.

Sulla base di queste informazioni 
abbiamo poi provato ad applicare 
lo schema di decreto che è circolato, 
almeno nella parte più aggiornata e 
nota, e ci siamo resi conto che nella 
parte specifi ca di patrimonio immo-
biliare diretto delle Casse, ci sono 
4 casi in cui si sfora il famoso di-
vieto del 20% indicato dal comma 
4 dell’articolo 9 dello schema di de-
creto. Inoltre, c’è anche un caso, 
che si riferisce alle società immobi-
liari, se vogliamo includere anche 
queste nella parte degli investimenti 
diretti».

I numeri, sebbene espli-
cativi, comunque non 
sono mai esaustivi fi no 
in fondo senza una cor-
retta rifl essione che li 
completi. «Attenzione, però, 
a fare un errore di sottovaluta-
zione. Anche 1 o 2 punti percen-
tuali di questi patrimoni, come 
nel caso di alcune Casse che sono 
al 21, 22, 23 o 26% dell’attivo in 
gestione [notai, periti agrari, agenti 
di commercio e giornalisti, nda], 
complessivamente – ha spie-
gato Petrichella – poi incubano 

patrimoni di diverse centinaia di mi-
lioni di euro, dunque un patrimonio 
importante, che eventualmente an-
drebbe messo sul mercato nell’arco 
di tempo previsto dal decreto. 
Insomma, pochi punti percentuali 
ma grandi patrimoni da mettere sul 
mercato».

«Diversa è, invece, la si-
tuazione se si prendono 
in considerazione investi-
menti immobiliari diretti 
– ha chiarito inoltre il manager  –, 
la cosa è un po’ più diffi cile da ge-
stire, perché molte casse di previ-
denza hanno affi dato, tramite gare 
pubbliche, i loro patrimoni a società 
di gestione del risparmio immobi-
liare. Facendo questo hanno già 
sostanzialmente contravvenuto a 
uno dei commi di questo schema 
di decreto: il quale dice che 
“Gli investimenti in Oicr al-
ternativi, compresi i fondi 
chiusi, sono contenuti 
entro il limite del 
20% delle di-
sponibilità 

complessive dell’Ente e del 25% del va-
lore dell’Oicr alternativo”. Ciò vuol dire 
che un’unica rendita non può essere 
al 100% di quelle quote».

Snocciolati i dati dello stu-
dio, ecco arrivare le prime 
determinazioni, che 
Petrichella ha presen-
tato suonando an-
che un implicito 
campanello 
d’allarme.
«Questi elementi 
forniscono uno 
spunto di rifl es-
sione ulteriore: se già il 
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mercato immobiliare, che per defi -
nizione non è un mercato ‘liquido’, 
e ora si trova in un momento in cui 
lo è ancora meno, quello secondario 
dell’eventuale cessione delle quote 
aggiuntive, quelle oltre il 25%, lo è 
ancora di meno. E questo – ha pro-
seguito – potrebbe comportare un 
ulteriore problema per gli enti che 
eventualmente dovrebbero liberarsi 
di quella parte di patrimonio che ec-
cede, così come previsto ora dalla 

bozza di decreto».

Di aspetti negativi, se la 
norma non subisse varia-
zioni in corso d’opera, ce 
ne sarebbero diversi, che 
il direttore Fondi Fabrica 
Immobiliare Sgr ha evi-
denziato puntualmente: 
«Allo stesso modo produce effetti sui 
patrimoni anche il comma 2 dell’ar-
ticolo 9 del decreto, che recita: “Gli 
Enti non investono più del 5% delle loro 
disponibilità complessive in strumenti fi -
nanziari emessi da uno stesso soggetto e 
non più del 10% in strumenti fi nanziari 
emessi da soggetti appartenenti a un unico 
gruppo (limite derogabile per i fondi re-
tail)”. Quindi anche le società di 
gestione devono essere diversifi -
cate, secondo questo testo norma-
tivo. Però, a parte pochissimi casi, la 
maggioranza delle Casse hanno in-
vestimenti superiori al 5%».

«Un’ultima valutazione che ab-
biamo fatto con il nostro stu-
dio sui dati 2013 – ha aggiunto 
Petrichella  –, è stata sommare il 
totale delle quote dei fondi 
immobiliari con i totali 
della parte immobiliare di-
retta e di quella indiretta, 
evidenziando, nei risultati, un certo 
numero di casi che contraddicono 
i dettami previsti dall’articolo 9 del 
decreto. Altri 4 per quanto riguarda 
la somma di quote dei fondi immo-
biliari, sia quelle detenute intera-
mente sia quelle come acquisto di 
parte di quote di Oicr più grandi 
da parte di enti previdenziali, in 
questo caso abbiamo preso in con-
siderazione in modo forse meno 
‘prudente’, cioè col 20+20 (20 del 
diretto e 20 dell’indiretto), eviden-
ziando solo quelli che erano sopra 
al 40%, che nel caso specifi co sono 
solo tre, Enasarco, Cassa notariato 
e Fasc».

Tornando ai numeri concreti: 
«Con l’applicazione del comma 4 
dell’articolo 9 del decreto, quello 

che riguarda i limiti ai patrimoni 
immobiliari diretti, stando allo 
studio sarebbero almeno cinque 
le casse ad sforato, dovendo poi 
rientrare, con gli effetti che tutti 
conoscono», ha specifi cato l’esperto 
che ha poi rincarato la dose: 
«Ancora peggio andrebbe con il 
comma 7, lettera E [L’investimento in 
Oicr alternativi (Fia), compresi i fondi 
chiusi, è contenuto entro il limite del 20% 
delle disponibilità complessive dell’Ente e 
del 25% del valore dell’Oicr alternativo. 
Nda], non solo per la prima parte, 
ma soprattutto per la seconda, 
perché farebbe ritrovare ben 14 
casse in stato di eccedenza. E questi 
sono dati relativi al 2013 – ha 
affermato ancora –, che potrebbero 
tranquillamente aumentare 
contando gli enti previdenziali che 
nel 2014 sono diventati investitori 
di fondi immobiliari. Allo stesso 
modo, il comma 2 avrebbe effetto su 
almeno 10-11 casse, che dovrebbero 
diversifi care le società di gestione 
del risparmio».

Concludendo il suo intervento, 
Petrichella ha poi spiegato che 
«L’obiettivo di questo 
studio condotto da Fabrica 
immobiliare era quello di 
dare un quadro generale 
dell’investimento da parte 
delle Casse di previdenza, 
ricordando, senza avanzare 
proposte o suggerimenti, che come 
è stato fatto per i fondi pensioni 
preesistenti, una deroga c’è stata, 
proprio in relazione a quei commi 
relativi agli investimenti immobiliari 
indiretti, dando così l’opportunità 
– ha terminato il ragionamento 
il manager –, a chi aveva creato 
fondi preesistenti, di non doversi 
confrontare in questo momento 
con cessioni eventuali di veicoli o 
strumenti fi nanziari di investimento 
immobiliare indiretto, su un 
mercato secondario che è altamente 
in liquido». ■
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L’intervento 
dell’amministratore 
delegato di Investire 
Immobiliare Sgr, tenuto 
in occasione della tavola 
rotonda dal titolo Il 
comparto immobiliare 
negli investimenti delle 
casse di previdenza, 
organizzato il 22 aprile 
a Roma dalla Cassa 
nazionale di previdenza 
dei ragionieri.

«Il nostro settore, 
quello dei fondi 
immobiliari, ha 

avuto una grandissima 
crescita dopo l’emanazione 
della 410 del 2011, la 
famosa legge che consentì la 
cartolarizzazione degli immobili 
pubblici. E da lì – ha affermato il 
dirigente –, in realtà, c’è stato un 
notevole incremento del mercato 
dei beni immobiliari, perché il 
legislatore, ovviamente per fi nalità 
proprie, tendeva ad agevolare, 
anche dal punto di vista fi scale 
(perché la leva fi scale è sempre 
molto importante) il settore dei 
fondi immobiliari».
Poi qualcosa è cambiata, 
evidentemente. «Noi di Investire 
immobiliare gestiamo 
direttamente, forse una 
delle poche operazioni di 
successo di privatizzazione 
del patrimonio pubblico, 
peccato però che la normativa 
fi scale, dal 2004 a oggi, è cambiata 
all’incirca 4 o 5 volte. Inoltre, è 
mutata anche quella civilistica. 
Dunque abbiamo avuto una 
situazione di assoluta confusione, 
per cui dopo le operazioni Fip e 
patrimonio, benché se ne parli tutti 
gli anni, non ne sono state fatte 
altre.

Con la bozza di decreto sugli 
investimenti immobiliari delle casse 
previdenziali, sembra di essere in 

uno scenario molto simile a quello 
descritto – ha spiegato Valentino –, 
nel senso che c’è stato un processo 
delle casse che è durato anni, se 
ricordo bene il primo approccio 
della Cassa ragionieri nel valutare 
di apportare gli immobili per 
una gestione più professionale, 
risale addirittura al 2004, se non 
addirittura prima. E da lì tutte le 
altre Casse sono andate ad investire 
sia in via indiretta, in fondi non 
unici, sia con un disegno strategico 
di lungo termine come quelle delle 
sgr, perché anche noi abbiamo fatto 
degli investimenti per partecipare a 
queste gare dove tendenzialmente 
erano fondi a lunga scadenza. 
E sono operazioni fatte in piena 
trasparenza, quasi tutte gare 
europee. Però, improvvisamente, il 
legislatore sembrava non sapere che 
c’era stato tutto questo percorso». 

Un esempio per capire meglio – ha 
aggiunto l’ad di Investire Immobiliare 
– : «Nel decreto competitività c’è 
la norma che noi, come industria, 
abbiamo chiesto nel 2013, cioè a 
novembre 2014 è uscita una norma 
che prevedeva di estendere per i 
fondi datati la scadenza, perché 
era evidente che ci fosse una massa 
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Perché il nostro settore è in calo

Dario Valentino
tra fisco e scelte politiche

Di Carlo Mancino
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di immobili in vendita molto 
signifi cativa, a cui si andavano ad 
aggiungere tutti i fondi riservati 
fatti negli anni cosiddetti d’oro 
(2002-2003).

Il legislatore ci ha messo un 
anno per scrivere questa norma, 
e un mese dopo l’ha posta in 
consultazione delle Casse. È un 
qualcosa che lascia perplessi, 
soprattutto per la poca capacità di 
pianifi cazione. A mio avviso 
– ha proseguito –, quello 
che manca in questo Paese 
nel settore immobiliare 
è una pianifi cazione di 
lungo termine a livello 
industriale. Cosa che molto 
probabilmente c’è in altri settori, ma 
che nell’immobiliare faccio fatica 
a vedere, eppure sono in questo 
campo da un bel po’ di anni».

Valentino ha addirittura rincarato 
la dose, dicendo a chiare lettere 
cosa non va nella gestione politica 
di un tema molto importante: 
«Purtroppo il settore 
immobiliare viene gestito 
in maniera assolutamente 
episodica. E lo dimostra il fatto 
che il legislatore fa uscire una legge 
che la commissione di vigilanza, 
di fatto, non condivide. Tutto 
questo è quantomeno... singolare, 
eppure sarebbe bastato parlarsi 

prima. A questo andazzo tutti più 
o meno, noi operatori del settore, 
ci siamo abituati, ma è chiaro che 
non va bene. Ovviamente, ci sono 
anche aspetti positivi dell’azione 
del legislatore, purché – sottolinea 
il dirigente – il criterio guida sia 
quello scaturito da un profi cuo 
dialogo.

Trovo giusto che ci sia una 
ulteriore regolamentazione 
del settore, ma deve essere 
assolutamente condivisa e 
non arrivare dall’alto, perché non 
fa bene all’industria, perché non 
è il momento storico giusto – il 
mercato va un po’ meglio ma non è 
ancora in grado di assorbire questi 
patrimoni – e per il tipo di prodotto 
stesso, che ha bisogno di essere 
e ha bisogno di reperire fi nanza, 
sebbene non siamo più in epoca 
come il 2007, quando le banche 
fi nanziavano l’80 e anche il 90% 
dell’acquisto della casa».

Valentino ha toccato poi il 
cuore della tavola rotonda: 
Le dismissioni dei beni 
detenuti dalle Casse 
previdenziali, contenute 
nella bozza di decreto. 
«Questa norma esce nel momento 
sbagliato e rientra in una logica 
dove, a mio avviso, non c’è una 
pianifi cazione a lungo termine. 

Senza dimenticare che uno 
dei capisaldi del risanamento 
economico è comunque la 
dismissione di parte del patrimonio 
pubblico. Dunque – ha aggiunto -, 
non sarebbe interesse del governo, 
e di tutti noi contribuenti, quando 
si mette sul mercato patrimonio 
pubblico in un momento di 
diffi coltà, aggiungerne altro. Anche 
perché gli investitori non sono quelli 
di lungo termine, ma ancora quelli 
che folcloristicamente defi nirei con 
la benda sull’occhio e l’uncino».

Concludendo il discorso in 
maniera diretta: «La vendita 
di patrimonio contenuto 
nella bozza di decreto, 
di fatto signifi ca mettere 
dei limiti quantitativi 
all’investimento delle 
casse nell’immobiliare, sia 
direttamente che indirettamente, 
quindi l’investimento diretto con 
la proprietà dell’ente o in modo 
indiretto tramite strumenti derivati, 
e stante la situazione attuale – ha 
terminato Dario Valentino – vuol 
dire in qualche modo forzare alcune 
casse, non tutte, a vendere in un 
determinato periodo di tempo, che 
non si sa ancora quanto sarà, perché 
non sono uscite le norme defi nitive, 
parte del patrimonio immobiliare, 
e questo potrebbe mettere un po’ di 
pressione al mercato». ■
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L’appello di Segneghi:

Una svolta nel mercato immobiliare
«Attenzione allo svilimento del valore»

Di Davide Mattei

«La vendita prevista 
nello schema di decreto 
può rappresentare un 
evento rilevante nel 
mercato immobiliare, 
perché il patrimonio 
detenuto oggi dalle casse 
è importante, e può 
comportare l’immissione 
sul mercato di uno stock 
consistente.
Ovviamente, gli anni di 
cui si parla, in termini 
immobiliari, sono un 
tempo molto contenuto 
che potrebbe portare 
anche a uno svilimento del 
valore di vendita». 

A lanciare l’allarme 
è stato Alberto 
Segneghi, respon-

sabile Pubblic Affairs di 
Bnp Paribas Reim Sgr, du-
rante il Forum promosso il 22 aprile 
a Roma dalla Cassa nazionale di 
previdenza dei ragionieri, intitolato 
Il comparto immobiliare ne-
gli investimenti delle casse di 
previdenza.

Il dirigente ha presentato 
uno studio estremamente 
preciso sul mercato immo-
biliare italiano, fornendo dati 
utili al dibattito. A partire dalla si-
tuazione economica del nostro 
Paese. «Ormai dal 2000 siamo in 
una situazione di generica stagna-
zione. L’Italia rispetta i parametri 

di Maastricht, ma questo purtroppo 
ci porta a leggere i dati sul nostro 
debito pubblico in continua cre-
scita, sebbene in linea con quello 
di quasi tutti gli altri Stati euro-
pei. Osservando i dati a partire dal 
2007, anzi, possiamo addirittura 
dire di essere stati i ‘migliori’, per-
ché – ha affermato Segneghi – l’au-
mento è stato solo del 31%, rispetto 
ad altre nazioni. La crescita del de-
bito pubblico è dunque generale, 
se si esclude la Germania (+36%), 
che dopo aver messo in sicurezza 
le proprie banche adesso è riuscita 
a creare un livellamento del de-
bito. Francia (+64%), Regno unito 
(+111) e Spagna (+149) hanno in-
vece la curva più ampia, per una 
politica di riduzione fi scale e incen-
tivi allo sviluppo che noi ancora non 
abbiamo visto applicata».

Molto interessante è stato 
anche il confronto tra i 
rendimenti dei bond a 10 
anni dei principali Paesi 
europei. «Praticamente identici 
fi no al 2010. Poi, con la crisi la for-
chetta si è ovviamente divaricata, 
ma – ha aggiunto – il dato positivo è 
che i rendimenti sono talmente bassi 
da poter paradossalmente essere, 
nel paragone con i conferimenti 
del settore immobiliare, motivo 
della ripresa che tutti ci aspettiamo. 
Mentre consumi e infl azione sono, 
invece, e purtroppo, molto bassi».
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Ci sono anche buone notizie, ov-
viamente, nello studio di Bnp Real 
Estate. «La situazione degli 
investimenti nel mercato 
immobiliare non residen-
ziale in Italia, forse, dà se-
gnali di ripresa. Ma questa 
ripresa va spiegata e raccontata in 
maniera più puntuale e approfon-
dita – ha puntualizzato Segneghi –. 
Nel 2014 l’Italia è tornata al livello 
medio degli ultimi 10 anni e addi-
rittura superato quello degli ultimi 
5. Dati positivi, quindi, soprattutto 
nel quarto trimestre dello scorso 
anno, che ha fatto registrare quasi 
la metà del totale dei volumi scam-
biati. Occorre, però, capire in che 
tipo di transazione si investe mag-
giormente. In passato la prevalenza 
era sui singoli asset, nel 2014 ci sono 
state 96 transazioni registrate, di 
cui 27 portafogli e 69 singoli immo-
bili. Ciò vuol dire che i 27 portafogli 
equivalgono, in valori, le 69 tran-
sazioni. Ergo, le transazioni sui sin-
goli immobili sono tante e nell’80% 
dei casi non superano i 100 mi-
lioni. Quindi parliamo di piccoli 
investimenti». 

L’attenzione va focalizzata, 
inoltre, su cosa si compra. 
«In passato avevamo una preva-
lenza di uffi ci e commerciale. Al di 
là del 2012, che è stato l’annus horri-
bilis, gli uffi ci hanno sostanzialmente 
continuato a tenere come prodotto, 

anche se con una riduzione, mentre 
sono cresciuti moltissimo gli inve-
stimenti nel commerciale, che forse 
– ha specifi cato il dirigente – viene 
visto come primo settore a ripren-
dere quei consumi base dell’eco-
nomia, e forse quello che ne ha 
risentito di più delle svalutazioni, 
perché essendo prodotti valutati in 
proporzione al fatturato che pro-
ducono i relativi centri commer-
ciali, hanno trovato anche prezzi un 
po’ più interessanti. Appaiono, poi, 

per la prima volta i prodotti ‘alber-
ghiero’ e ‘industriale’, che fi no al 
2010 erano molto bassi».

Ma i rifl ettori vanno ac-
cesi anche su dove si com-
pra. «Un altro cambiamento che 
può servire alla rifl essione sulle di-
smissioni delle Casse, è dove si com-
pra. Partendo dal dato che non si 
compra più come prima della crisi, 
ovvero prevalentemente a Milano e 
Roma, che attraevano il 55% degli 
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investimenti, mentre nel 2014 si 
sono fermate al 37».
E su chi compra. «In passato, 
nel confronto tra investitori italiani 
e stranieri, la differenza era netta-
mente a favore di quelli di casa no-
stra che rappresentavano il 70% 
e oltre contro il 30. Questa ri-
presa che si intravede nel 
2013 e nel 2014, invece – 
ha proseguito l’esponente 
Bnp –, è quasi tutta 
appannaggio degli 

investitori stranieri. I quali 
comprano anche i prodotti 
delle Casse. Per investitori stra-
nieri si intendono debiti sovrani e 
Paesi extraeuropei, ma anche fran-
cesi, inglesi, americani e tedeschi».

Segneghi è entrato poi nella pro-
fondità dei dati, per indicare quali 
sono gli obiettivi principali per cui si 
punta sul mercato italiano.
«In particolar modo sono 
esplosi i centri commerciali 
(appetiti specialmente dai 
francesi), poi ancora uf-
fi ci”. Sottolineando pure il saldo 
tra investimenti e disinvestimenti 
stranieri. «Dopo la crescita regi-
strata dal 2006 al 2008, c’è stata so-
stanzialmente una stagnazione fi no 
al 2012. Per fortuna, poi, dal 2013 
al 2014 si è verfi cata una crerscita di 
1-2 miliardi».

«Per quanto riguarda i rendimenti, 
ha aggiunto il responsabile Pubblic 
Affairs di Bnp Paribas Reim Sgr, i 
prime, cioè i migliori per categoria, a 
partire dal 2014 fi nalmente hanno 
registrato una riduzione, che per 
i non addetti ai lavori signifi ca un 
aumento del valore. Un altro dato 
molto interessante è il risultato del 
confronto con lo spread dei Btp a 
10 anni, perché non era mai stato 
raggiunto un Delta così alto tra il 
rendimento degli investimenti im-
mobiliari rispetto a quello dei buoni. 
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Ovviamente è un confronto molto 
di merito, visto che i Btp oggi sono 
particolarmente bassi».

All’incontro promosso da Cnpr, 
Segneghi ha presentato anche un 
focus su Milano e Roma «che ri-
teniamo sia pertinente nell’am-
bito delle Casse». Perché «Milano 
segue tendenzialmente l’anda-
mento dell’Italia, quindi vediamo 
la prevalenza di immobili commer-
ciali, di investimenti secondari busi-
ness district in semi-centro e periferia 
dovuti all’operazione di sviluppi ter-
ziari (e i centri commerciali, noto-
riamente non si trovano nel centro 
delle città), che però devono es-
sere rigorosamente affi ttati. Oggi, 
infatti, gli investitori che 
si sono affacciati sul mer-
cato italiano comprano so-
prattutto cash cow, cioè 
prodotto a reddito con ren-
dimento garantito. E questo 
accade principalmente a Milano. 
Sono completamente assenti dalle 
categorie in analisi del nostro studio 
gli immobili parzialmente affi ttati o 
addirittura totalmente sfi tti. Questo 
è rilevante nel dibattito organizzato 
da Cnpr, perché c’è una situazione 
di vacancy abbastanza importante a 
livello generale nei patrimoni delle 
Casse».

Spostando l’obiettivo verso Roma, 
questo è il quadro che emerge. «La 
situazione è molto diversa 
nella Capitale. I dati su-
gli uffi ci sono praticamente 
inesistenti nel 2014 e le 
uniche transazioni sono 
state concluse tutte nell’ul-
timo trimestre dell’anno. 
Ma sono solo tre: il St. Regis da 
110 milioni, il centro commer-
ciale Roma Est da 205 e i Villini di 
Unicredit, che seppur oggi siano af-
fi dati ancora a Unicredit (questa 
operazione è gestita da noi di Bnp) 
sono destinati alla valorizzazione 

urbanistica come singoli immo-
bili. Voltando pagina – ha prose-
guito Segneghi – la categoria degli 
‘uffi ci’ porta un rifl esso anche nella 
parte geografi ca, perché se il centro 
città resiste, le parti periferiche regi-
strano problemi dovuti alla progres-
sione della spending review e delle 
politiche adottate. E visto che la do-
manda è fatta prevalentemente da 
investitori stranieri, è inevitabile che 
il sistema-Italia dia delle incertezze 
che in passato non dava. In partico-
lare a Roma, dove il 40% degli uf-
fi ci sono allocati da enti pubblici, 
era dunque prevedibile una fl essione 
del settore».

Per quanto riguarda, in-
vece, il mercato degli im-
mobili ad uso residenziale, 
il dirigente di Bnp Paribas ha messo 
in parallelo l’andamento dei prezzi 
con quello delle transazioni. Questo 
perché «i prezzi sono scesi ‘solo’ 
(per modo di dire) del 18% a fronte 
di un calo delle transazioni addi-
rittura del 54%. La differenza tra 
questi dati è che nel caso delle tran-
sazioni, il 2014 offre segnali di ri-
presa, e quindi in qualche modo la 
domanda sta riemergendo, mentre 
i prezzi al momento non danno al-
cun segnale di ripresa. Tutto ciò 
è spiegabile anche con la 
lettura combinata dei dati 
relativi all’erogazione dei 
mutui alle famiglie, in quanto 
nel 2011 c’è stata una sostanziale 
chiusura dei rubinetti, da parte delle 
banche che, secondo le previsioni di 
Bankitalia elaborate da Nomisma, 
nei prossimi 2-3 anni dovrebbe ve-
dere una nuova crescita. Questi dati 
– ha aggiunto ancora – spiegano 
anche la propensione degli italiani 
ad essere proprietari di casa, rispetto 
ai cittadini di altri Paesi, e a tagliare 
altre voci di spesa piuttosto che ven-
dere. Quindi la sensazione del mer-
cato è quella di essere arrivati ai 
minimi, ecco perché ripartono le 
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transazioni, ma in realtà l’offerta 
non ha raggiunto i propri minimi 
per l’indisponibilità ad accettare i 
prezzi e consolidare la perdita ri-
spetto a chi, magari, ha comprato 
con i proventi della borsa una de-
cina di anni fa».

Dopo aver presentato i risultati 
dell’analisi condotta da Bnp Paribas 
Real Estate, Segneghi è arrivato 
alle sue conclusioni. Riassunte in 
tre punti principali: «I segnali 
di ripresa economica ci 
sono, ma i mercato immo-
biliare fa fatica a seguirli. 
Sicuramente per l’assorbimento 
dello stock, su cui pesano la crisi, la 
vetustà del patrimonio immobiliare 
italiano e l’eccesso di domanda. 
Inoltre, in Italia il ciclo immobiliare, 
cioè dal momento in cui decidi di 
fare uno sviluppo, soprattutto terzia-
rio, a quando riesci a costruire e poi 
vendere, è di almeno 10 anni. Ciò 
ha reso inevitabile che sul mercato 
sia arrivata una quantità di prodotto 
rilevante, esattamente nel momento 
storico in cui mercato non c’era, ac-
cumulando un grosso stock».

Ma c’è anche un altro aspetto da 
tenere presente, stando alle pa-
role di Segneghi: «Molti im-
mobili necessitano di una 
valorizzazione, prima di 
essere immessi sul mer-
cato, perché sono di una 
generazione non compa-
tibile. Ma demolire e ricostruire, 
in Italia non è così semplice come 
magari in altri Paesi. E gli inve-
stitori sono prevalentemente stra-
nieri, per il momento con politiche 
di breve e medio periodo, per cui, 
tranne i fondi sovrani, non abbiamo 
ancora potuto vedere chi acqui-
sta con un’ottica di lungo periodo, 
come un facevano proprio le Casse 
previdenziali».
Inoltre, sul mercato pesano «l’ec-
cesso di offerta ‘concorrente’ e la 

dismissione del patrimonio pub-
blico». Così come la «liquidazione 
del mondo dei fondi immobiliari 
quotati, visto che il ciclo dei primi 
sottoscritti è ormai arrivato al ter-
mine dei regolamenti iniziali».

Segneghi ha puntato i rifl ettori an-
che sullo «stock di patrimonio im-
mobiliare immesso sul mercato dalle 
imprese ridimensionate se non fal-
lite, in questi anni di recessione, che 
rappresenta sicuramente un eccesso 
di concorrenza».
Infi ne, il responsabile Pubblic 
Affairs di Bnp Paribas Reim Sgr, 
è entrato nel cuore del problema 
che riguarda le Casse previdenziali. 
«Le dismissioni forzate, pre-
viste dalla bozza di decreto 
circolata nelle ultime set-
timane, vanno evitate per 
mantenere comunque va-
lori patrimoniali evitando 
forti sconti di portafoglio. 
Vanno evitate perché bisogna prima 
attuare una fase di valorizzazione del 
patrimonio, soprattutto se in que-
sti anni non ha potuto benefi ciare di 
un’economia forte che ha tenuto lo 
sfi tto basso. E sicuramente non vanno 
– ha proseguito – nella direzione delle 
tutele sociali e delle vendite agli in-
quilini, in special modo in un mo-
mento di tensione abitativa come 
quella che stiamo vivendo oggi».

Le vendite forzate, poi, 
«non giovano alla capacità 
di acquisto dei conduttori. 
Senza contare che se ci sarà un ob-
bligo di vendita in tempi troppo con-
tenuti, si andrà a vendere in plain 
vanilla, se c’è, i propri patrimoni an-
dando a compromettere la possi-
bilità, in momenti migliori, di fare 
operazioni di portafogli, mescolando 
il meglio e il peggio nel pacchetto. Se 
andiamo a vendere direttamente il 
bello, lo sconto sul brutto – ha con-
cluso Segneghi – rischia davvero di 
essere molto alto». ■
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«Il Consiglio di 
amministrazione 
– ha sottolineato 

Pagliuca – ha ritenuto 
opportuno accantonare 
12,2 milioni di euro per 
la spesa previdenziale 
che potrebbe conseguire 
dal contenzioso attivato 
da alcuni pensionati; 
circa 10 milioni di euro 
considerando la possibilità 
che la crisi del mercato 
immobiliare continui 
anche nell’anno 2015; 23 
milioni di euro a fronte 
dei rischi connessi alle 
diffi coltà di recupero 
dei crediti contributivi 
che la Cassa vanta 
verso numerosi iscritti, 
anche a causa della crisi 
economica».

Nel corso dei lavori è stato 
nominato il nuovo Collegio dei 
Sindaci, presieduto da Anita 
Pisarro, in rappresentanza del 
Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, e composto 
anche da Fabrizio Corbo, in 
rappresentanza del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, da  
Elvio Bonalumi, in rappresentanza 
del Ministero della Giustizia,  da 
Andrea Billi e Alberto Ceccarelli in 
rappresentanza degli iscritti. ■

Approvato il bilancio

Utile di 62,9 milioni
Il Comitato dei delegati della Cassa Ragionieri, presieduto da Luigi Pagliuca, ha 
approvato il bilancio d’esercizio dell’anno 2014, che chiude con un utile di 62,9 milioni 
di euro prima degli accantonamenti straordinari.
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Il Consiglio di 
amministrazione della 
Cassa nazionale di 
previdenza dei ragionieri 
ha individuato le società 
alle quali affidare 
la liquidità da investire in 
valori mobiliari per conto 
dell’Istituto.

Aggiudicata a cinque gestori
la gara europea per il patrimonio mobiliare

Ad aggiudicarsi la 
gara: Generali 
Investments 

Europe, Credit Suisse, 
Eurizon Capital, Allianz 
Global Investors e Banca 
Patrimonio Sella & C.

A ogni gestore verrà affi dato un 
patrimonio iniziale di 120 milioni 
che, nel corso dei tre anni di 
gestione, potrà raggiungere i 300 
milioni.

«Siamo soddisfatti del livello dei 
partecipanti a questa gara, alla 
quale hanno preso parte tredici 
concorrenti, tutti di prestigio», ha 

spiegato Luigi Pagliuca, presidente 
della Cassa Ragionieri. «Il 
Consiglio di amministrazione che 
si è insediato nel maggio scorso ha 
optato per un modello diverso di 
gestione patrimoniale rispetto al 
passato, puntando sulla possibilità 
di una più incisiva e diretta attività 
di controllo dei propri investimenti. 
Per quanto concerne i controlli 
– ha evidenziato il numero uno 
della Cnpr – ci siamo dotati 
di una funzione interna di risk 
management, e l’abbiamo separata 
da quella di consulenza. Inoltre 
stiamo organizzando un’area 
fi nanza interna che colloquierà 
quotidianamente con i gestori». ■
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Il governo non taglierà 
le pensioni.
Lo ha detto il ministro del 

Lavoro, Giuliano Poletti, alla 
Camera, dove alcuni parlamentari 
gli hanno chiesto conto delle 
proposte di intervento, in 
particolare sulle pensioni di importo 
elevato, come suggerito per esempio 
dal presidente dell’Inps, Tito Boeri.

«Per quanto concerne la riduzione 
delle pensioni superiori ai 2 mila 
euro, che è stata qui citata come 
una delle opzioni – ha detto Poletti 
– credo di poter dire in modo molto 
chiaro che il governo ha espresso 
chiaramente l’intenzione di non 
voler procedere in questa direzione, 
né all’interno della spending review 
né per quello che riguarda un 
eventuale intervento sul tema 
generale della previdenza».

Il tema è stato sollevato in 
particolare da Boeri che, attraverso 
l’«operazione trasparenza» lanciata 
dall’Inps, sta mostrando 
come la gran parte delle 
pensioni in pagamento 
benefi ci di un calcolo 
generoso (il retributivo, che non 
esiste più per chi ha cominciato a 
lavorare dopo il 1995) che porta 
a erogare assegni più alti di quelli 
che si sarebbero dati sulla base 
dei contributi versati (il metodo 
contributivo, appunto). 

Niente tagli per le pensioni
sopra 2.000 euro
Il ministro del Lavoro Poletti assicura: «Il governo non li farà
né con la spending né con interventi sulla previdenza».
Lo studio presentato da Alberto Brambilla alla Camera

Molto critico verso ipotesi di tagli 
a carico delle cosiddette pensioni 
d’oro è anche il rapporto sul sistema 
previdenziale presentato ieri alla 
Camera da Alberto Brambilla, 
presidente dell’associazione Itinerari 
previdenziali e già presidente del 
soppresso Nucleo di valutazione 
sulla spesa previdenziale del 
ministero del Lavoro.

Il rapporto Brambilla ricorda 
che il tasso di rendimento delle 
pensioni col retributivo calava 
notevolmente oltre la soglia di 44 
mila euro di reddito e che queste 
pensioni sono già state penalizzate 
con ripetuti interventi di blocco 
della indicizzazione ai prezzi e 
con l’imposizione di contributi di 
solidarietà. 

Inoltre, sottolinea il rapporto, le 
pensioni che incorporano 
in proporzione la parte 
maggiore di importo 
non corrispondente a quanto 
versato non sono le cosiddette 
pensioni d’oro ma quelle integrate 
al minimo, quelle frutto di 
prepensionamenti, erogate da 
fondi speciali e le baby pensioni 
del pubblico impiego. Basti 
pensare che ben 8,5 milioni di 
pensionati (il 52,2% del totale) 
ricevono prestazioni «totalmente o 
parzialmente a carico della fi scalità 
generale». 

Se l’ipotesi di tagli sulle pensioni 
sembra tramontare, resta in 
piedi quella di introdurre 
elementi di fl essibilità 
sull’età pensionabile. L’ha 
rilanciata, durante la presentazione 
del rapporto, il sottosegretario 
dell’Economia, Pier Paolo 
Baretta, pur se a titolo personale. 
Anche per consentire ai giovani 
di entrare al lavoro, ha spiegato, 
bisogna prevedere la 
possibilità di andare in 
pensione prima di quanto 
previsto dalla riforma 
Fornero (66 anni e 3 mesi, che 
diventeranno 66 anni e 7 mesi dal 
2016). Servono coperture è vero, ma 
anche non fare nulla costa molto, 
ha aggiunto Baretta, ricordando gli 
11,6 miliardi stanziati fi nora per gli 
esodati.

Sulla stessa linea il presidente 
della commissione Lavoro della 
Camera, Cesare Damiano 
(Pd), che con lo stesso Baretta ha 
presentato una proposta di legge per 
consentire il pensionamento prima 
di 66 anni e fi no a 62 anni con una 
penalizzazione del 2% sull’assegno 
per ogni anno di anticipo.

Fonte: Corriere della Sera
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Bilancio sistema Previdenziale 
Gli andamenti finanziari e demografici
delle pensioni e dell’assistenza
Di Davide Mattei

P rosegue per il secondo 
anno la redazione 
del Rapporto sul 

Bilancio del sistema 
previdenziale italiano, 
l’unico strumento 
disponibile in grado di 
dare una visione d’insieme 
del complesso sistema 
previdenziale del nostro 
Paese.

Fino al 2012 il Rapporto era redatto 
dal Nucleo di Valutazione della 
Spesa Previdenziale (Nuvasp), 
istituito dalla legge n. 335/1995 
(riforma Dini) e veniva trasmesso 
annualmente al Ministro del Lavoro 
e tramite questo alle Camere e agli 
organismi internazionali. Per un 
insieme di motivi nel maggio del 
2012 il Nuvasp cessa la sua attività. 
Si è creato così un vuoto non 
coperto, se non in modo parziale, 
da altre pubblicazioni.

Per colmare questo vuoto, con 
il contributo di soggetti privati 
è stata ricostruita con un lungo 
e complesso lavoro di data entry, 
la banca dati ampliata anche 
alle gestioni assistenziali e a 
quelle relative alle prestazioni 
temporanee; una volta elaborate le 
tabelle fi nali è stato redatto grazie al 
contributo volontaristico di diversi 
esperti il presente rapporto che 
nelle intenzioni dei componenti 
il CTS di Itinerari Previdenziali 
(molti dei quali già componenti o 
collaboratori del Nuvasp), viene 

messo a disposizione del Ministro 
del Lavoro, delle Istituzioni e di tutti 
i soggetti interessati ai temi della 
previdenza sociale nella versione 
italiana ed inglese.

Il 2° Rapporto: sulla base 
dei dati dei bilanci consuntivi 

forniti dagli Enti di Previdenza, 
sono illustrati gli andamenti della 
spesa pensionistica, delle entrate 
contributive e dei saldi delle 
differenti Gestioni pubbliche e 
privatizzate che compongono il 
sistema pensionistico obbligatorio 
del nostro Paese.
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Il periodo di osservazione inizia dal 
1989, poiché solo da tale anno si 
possono effettuare confronti su se-
rie storiche omogenee. L’analisi re-
trospettiva copre il periodo fi no 
al 2013, ultimo anno per il quale 
sono disponibili dati completi ri-
cavabili dai bilanci disaggregati. 
Nel Rapporto, sono descritti e 
valutati mediante appro-
priati indicatori gli anda-
menti di tutti i fondi della 
previdenza obbligatoria, sia 
quelli riguardanti le gestioni pubbli-
che, che dal gennaio 2012 secondo 
quanto previsto dal decreto Salva Italia 
sono confl uite nell’INPS che at-
tualmente agisce in qualità di ente 
unico di gestione della previdenza 

pubblica, sia i fondi facenti capo alle 
gestioni private, inerenti le Casse 
Professionali in base ai D.Lgs. n. 509 
del 1994 e n.103 del 1996. Per 
quanto riguarda l’Inps il 2013 è il 
primo anno di redazione del bilan-
cio consolidato tra tutte le gestioni.

Ai fi ni della valutazione degli anda-
menti delle diverse gestioni sono prese 
in considerazione le principali varia-
bili – numero di iscritti attivi, pensio-
nati, contribuzione media, pensione 
media – che concorrono a determi-
nare i saldi, sia nei bilanci correnti che 
nel medio lungo termine.
L’osservazione pun-
tuale dei risultati dei sin-
goli fondi è preceduta da 

un’analisi generale delle 
dinamiche della spesa 
complessiva del sistema 
pensionistico obbligatorio 
nell’arco temporale sopra 
richiamato.

In base ai risultati delle proiezioni 
relative al sistema pensionistico ob-
bligatorio, nel Rapporto vengono il-
lustrate le tendenze e l’andamento 
del rapporto spesa totale/ PIL suc-
cessivi al 2013 e in una prospettiva 
di breve e medio lungo termine an-
che con riferimento sia alla sosteni-
bilità fi nanziaria sia all’adeguatezza 
delle prestazioni.

Tra le novità del Rapporto 
vi sono l’analisi degli andamenti 
della Gestione per gli 
interventi assistenziali (GIAS) 
e della Gestione Prestazioni 
Temporanee (GPT) per le 
prestazioni di sostegno al reddito, 
fi nanziate dalla produzione e 
dalla fi scalità generale che sono 
il logico completamento delle 
analisi sulla spesa complessiva 
per il welfare previdenziale ed 
assistenziale; il calcolo dei tassi di 
sostituzione offerti dal sistema 
con proiezioni per differenti carriere 
e scenari economici, sulla base sia 
della normativa vigente sia con 
differenti indicatori economici, 
proposte con metodica di calcolo e 
rappresentazione grafi ca innovative; 
una analisi di dettaglio sulle 
diverse tipologie di prestazioni 
pensionistiche e assistenziali con la 
loro distribuzione geografi ca e un 
approfondimento sul sistema delle 
Casse Privatizzate. 

Il Rapporto è completato 
da una valutazione qualita-
tiva e quantitativa del wel-
fare complementare ed integrativo 
e da una rassegna delle principali 
modifi che e novità legislative propo-
ste nel biennio 2013/2014. ■



Sintesi e conclusioni    
Quest’ultima parte ha lo scopo di sintetizzare i punti salienti del Rapporto e di proporre alcune 
riflessioni utili per ragionare su un tema così complesso e sensibile dal punto di vista economico e 
sociale. Anzitutto alcune premesse: 

A)      Uno Stato senza un progetto di welfare 
Uno dei fatti salienti del biennio in esame (2013/2014) è certamente la manovra congiunta tra 
l’aumento della tassazione sui rendimenti dei fondi pensione e delle Casse dei Liberi Professionisti 
e la possibilità di mettere il TFR in busta paga. Perché un sistema pensionistico nel suo complesso 
funzioni in un Paese maturo, occorre che ci sia una precondizione generale e almeno due 
presupposti fondamentali. Anzitutto, come precondizione, occorre che i decisori politici abbiano un 
progetto di welfare, cioè conoscano a fondo la situazione economica, di gettito fiscale/contributivo 
e demografica attuale e futura con proiezioni almeno a 50 anni (tutti dati assolutamente disponibili). 
Poi occorrono i due presupposti: a) incentivi alla previdenza complementare senza i quali è difficile 
far partire un sistema di welfare complementare sul modello beveridgiano; b) una costante ed 
efficace comunicazione e informazione sulla situazione pensionistica di tutti ed in particolare dei 
giovani post 1996. Senza queste precondizioni l’intero sistema del welfare nazionale potrebbe 
essere a rischio.  
Per incentivi intendiamo il ripristino della tassazione agevolata sui rendimenti dei fondi pensione e 
delle Casse di primo pilastro all’11% o anche meno, nell’interesse del Paese, portando però la stessa 
sul “maturato” al momento del riscatto del montante finale come avviene, nel mondo, per tutto il 
risparmio gestito. E’ poi necessario eliminare il fenomeno della doppia tassazione sulle pensioni 
delle Casse dei Liberi Professionisti. Ci limitiamo semplicemente a registrare che la tassazione sui 
rendimenti dei fondi pensione è aumentata dall’11% al 20% mentre quella delle Casse di primo 
pilastro dal 12,5% al 26%. Infine si è consentito di mettere per tre anni, con scelta irreversibile, il 
TFR in busta paga assoggettandolo però a tassazione ordinaria anziché a quella più favorevole dei 
fondi pensione e mettendo così in pericolo 15 anni di sforzi per convincere i lavoratori ad usare il 
proprio TFR come “libretto di risparmi” per la loro pensione complementare ed anche per una serie 
di “bisogni” tipici della vita umana.  
Per informazione intendiamo un’azione del Governo che dica la verità sui futuri tassi di 
sostituzione cioè sulle pensioni future dei giovani; una busta arancione che serva per immaginare i 
redditi da pensionato che non sono così alti come parrebbe dalle proiezioni ufficiali1. Consentire di 
consumare il TFR per spese correnti anziché favorire un sano risparmio previdenziale è l’opposto 
della buona informazione, è diseducativo e politicamente miope. Crearsi un piano previdenziale è 
indispensabile per integrare la pensione pubblica ma è altrettanto indispensabile per far fronte a 
problemi di salute, della casa o a spese impreviste ma anche per sopperire a momenti di 
inoccupazione. Infatti la legge prevede che l’iscritto ad un fondo pensione possa prelevare dalla sua 
posizione complessiva (TFR contributi e rendimenti) in qualsiasi momento fino al 75% per gravi 
motivi di salute per sé e per i familiari; decorsi 8 anni di iscrizione fino al 75% per acquisto e 
ristrutturazione della casa per sé e per i figli e fino al 30% per qualsiasi altro motivo (istruzione, 
cambio mobili, auto ecc). Non solo; in caso di disoccupazione fino a 48 mesi è possibile prelevare 
fino al 50% del montante complessivo e fino al 100% se la disoccupazione è maggiore dei 48 mesi. 
Come si vede il fondo è un “libretto di risparmio” che sopperisce a molte esigenze della vita; 
inoltre le somme prelevate possono essere reinvestite ed in questo caso si recuperano le tasse 
pagate. La media dei Paesi Ocse presenta un rapporto tra patrimonio dei fondi pensione e PIL pari 
al 77%, mentre l’Italia è appena al 7%!2  

                                                          
1 Nel capitolo 10, questo punto è trattato in modo approfondito e conferma la necessità di favorire la previdenza 
complementare.
2 Per approfondimenti si veda il Capitolo 8. 
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Infine, dal punto di vista fiscale il TFR in busta paga costa molto più che tenerlo nei fondi pensione 
(soggetto a imposta sostitutiva tra il 15% e il 9% in base agli anni di iscrizione) o in azienda 
(tassazione separata).  
Il rischio è la rottura del “patto di fiducia” tra i lavoratori e lo Stato e ciò mina pesantemente il 
“patto intergenerazionale” sul quale si basa il nostro sistema pensionistico. Avevamo incentivato i 
lavoratori ad aderire ai fondi pensioni promettendo forti agevolazioni fiscali. Ora si cambiano in 
corsa le regole e i lavoratori non si fidano più perché chi li garantisce che domani anche la 
tassazione agevolata delle prestazioni finali in capitale o rendita non verrà aumentata dall’attuale 9-
15%?  

B)     Brevi precisazioni 
Spesso per descrivere e valutare il nostro sistema pensionistico e di protezione sociale si utilizzano 
argomenti non supportati da analisi; in questo senso, sui “si dice”, le seguenti precisazioni: 
1) “la spesa per la protezione sociale in Italia è bassa e inferiore alla media europea”;  non è così 
perché: a) su un totale di spesa pubblica pari per il 2013 a 827,175 miliardi, comprensiva della 
spesa per interessi, la spesa per pensioni, assistenza sociale e sanità è stata pari a 398,91 miliardi 
cioè il 48,22% dell’intera spesa; b) anche calcolando l’incidenza della spesa sociale sul PIL 
secondo la metodica Eurostat, per l’Italia tale rapporto è pari al 29,7%  rispetto alla media dei 28 
Paesi pari al 29% e quella dei 15 Paesi pari al 29,8%. Occorre notare che nel totale della spesa il 
nostro Paese dichiara zero per la casa (siamo gli unici assieme a Croazia, Bulgaria Estonia, 
Lituania, Slovenia, Serbia, Romania e Portogallo) e non riesce a contabilizzare buona parte della 
spesa sociale degli enti locali; calcolando queste due spese l’incidenza sul PIL aumenterebbe di 
circa 1,2 punti, facendoci diventare tra i “più generosi” d’Europa.  
2) “il nostro Paese spende nulla per sostenere e aiutare i cittadini ad abitare un alloggio”; non è 
corretto perché calcolando la spesa per il sostegno all’abitazione come richiede la contabilità 
europea e cioè valutando la differenza tra gli affitti a valori di mercato e quelli effettivamente pagati 
dagli inquilini, il solo importo relativo alle ex case popolari (ora Aler regionali) vale circa 0,6 punti 
di PIL che sommati agli alloggi di Comuni, ex Province, Regioni ecc (spesso ancora non 
regolarmente gestiti), supererebbe di gran lunga il punto percentuale.   
3) “si spende troppo in pensioni e poco nelle altre forme di protezione sociale quali famiglia e 
bambini, disoccupazione, esclusione sociale e casa”; non è vero. Infatti, riclassificando la spesa 
pensionistica e depurandola sia degli oneri non pensionistici relativi agli assegni familiari, alle 
maggiorazioni sulle pensioni, alle integrazioni al minimo tutte provvidenze legate al livello di 
reddito del pensionato e/o del nucleo familiare, sia degli effetti degli oltre 450 mila 
prepensionamenti caricati da noi come pensioni mentre nella maggior parte dei Paesi sono 
contabilizzati alla voce “disoccupazione” scopriamo che: a) sia il sostegno alla famiglia, sia l’aiuto 
agli anziani e indigenti singoli o nuclei familiari (voce Eurostat, esclusione sociale) sia il sussidio 
per i disoccupati, aumentano in rapporto al PIL raggiungendo abbondantemente la media europea; 
b) la voce pensione viceversa si riduce per due motivi; il primo perché scorporando dalla spesa 
pensionistica (247,86 miliardi per il 2013) la quota di trasferimenti dalla GIAS (gestione interventi 
assistenziali) che altro non è se non fiscalità generale che vale circa 33 miliardi, in rapporto al PIL 
2013 (1.618.900) la spesa si riduce dal 15,31% al 13,25% (meno 2,06 punti); il secondo perché da 
noi le pensioni sono tassate e quindi la spesa 2013 scende di circa 43 miliardi di euro sino a circa 
205 miliardi, quindi attorno al 12,6% sul PIL.   
4) “spesso si invocano aumenti per le pensioni basse”; la verità è che su 16.393.369 pensionati, 
circa 8.558.195 (cioè ben il 52,2%) percepiscono prestazioni totalmente o parzialmente a carico 
della fiscalità generale come i 3.604.744 soggetti beneficiari delle integrazioni al minimo e i 
1.038.069 beneficiari di maggiorazioni sociali; soggetti cioè che, assieme agli oltre 835.669
percettori di pensione sociale, non sono riusciti in 66 anni di vita a versare almeno 15 anni di 
contribuzione regolare e non avendo pagato i contributi non hanno neppure pagato le tasse.  
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E’ sicuramente un fatto su cui riflettere perché la loro pensione sarà modesta ma è in tutto o in parte 
pagata dalle giovani generazioni che non saranno così fortunate. 
5) “in Italia si fa poca assistenza”; la verità è che per garantire la quantità record di prestazioni 
(23.322.378 cioè una ogni 2,57 abitanti), provvedere alle prestazioni assistenziali e coprire il 
disavanzo annuale (la differenza tra contributi versati al sistema previdenziale e la spesa) deve 
intervenire la fiscalità generale per un importo pari a 89,995 miliardi di euro, (5,77 punti di PIL) 
superiore alla spesa per gli interessi sul debito; e questa spesa grava solo su quelli che le tasse le 
pagano (anche questo spiega perché la pressione fiscale è così alta). 
6) “le imposte dirette in Italia le pagano in pochi e quindi mancano anche i contributi”; dai dati 
ufficiali si ricava che 51,8 milioni di italiani pagano un’Irpef media di 923 euro a testa (solo il 
servizio sanitario costa oltre 1.800 euro a testa); il 52,81% dell’Irpef è a carico del 13,62% dei 
contribuenti e addirittura il 27,3% dell’Irpef la paga il solo 3,18% dei contribuenti; questo è il 
principale problema per il finanziamento della spesa sociale nel nostro Paese. 

Sintesi 

I. Il quadro contabile: nel 2013 la spesa pensionistica complessiva (al netto della quota GIAS 
pari a 33,292 miliardi di euro) ha raggiunto l'importo di 214.567 milioni di euro, con un 
incremento dell’1,62% rispetto al 2012 (è stato + 3,3% 2012 su 2011 e + 6,2% 2011 su 
2010). L’ammontare delle entrate contributive dalla produzione e dai trasferimenti GIAS e 
GPT per coperture figurative, sgravi e agevolazioni contributive (al netto dell’apporto dello 
Stato alle Gestioni dei Dipendenti Pubblici, fissato per il 2013 in 10.600 milioni di euro) ha 
raggiunto l'importo di 189.207 milioni di euro, in lieve flessione (-0,56%) rispetto al 2012 (+ 
1,3% per il 2012 sul 2011 e + 2,5% per il 2011 sul 2010).    

Il saldo tra entrate e uscite è negativo e il disavanzo complessivo di gestione ha raggiunto nel 
2013 i 25,360 miliardi (+ 22% sul 2012) il che conferma il trend fortemente negativo che ha 
caratterizzato il periodo 2010/13 (disavanzo 2012 di 20,741 miliardi, + 26,6% rispetto al 
2011 e disavanzo 2011 di 16,389 miliardi, + 26,3% rispetto ai 12,975 miliardi del 2010). 

Si tratta quindi di un notevole peggioramento dei conti che ci riporta ai saldi del 1995; tale 
situazione è dipesa in larga parte dall’impatto occupazionale negativo prodotto dalla crisi 
economica che ha causato una riduzione del numero dei lavoratori attivi - anche se, come 
abbiamo visto nel capitolo 3, non completamente registrato dall’INPS - con conseguente 
rallentamento delle entrate contributive; è inoltre conseguenza  dell’aumento del numero delle 
pensioni vigenti alla fine del 2013 pari a 18.215.660, (+85.160 rispetto alle 18,130.500 
pensioni di fine 20123); erano tuttavia 18.303.100 nel 2011 e 18.384.000 nel 2010. 
L’incremento della spesa pensionistica è imputabile anche all’aumento dell’importo 
nominale medio delle pensioni incrementato nel corso del 2013 più dell’inflazione come 
evidenziato nella tabella 4a. In tale contesto è da segnalare il costante calo del numero delle 
pensioni di invalidità che, dopo essere scese sotto il 10% del totale prestazioni nel biennio 
2009-2010, sono ora attestate al 6,2%.  

II. Osservazioni sul disavanzo: è utile evidenziare che in assenza dei rilevanti attivi della 
Gestione lavoratori parasubordinati (+ 6.773 milioni di euro € nel 2013; erano +6.466 nel 
2011 e + 7.083 nel 2012) e delle Gestioni delle Casse dei liberi professionisti (+3.359 milioni 
di euro nel 2013; erano + 3.090 nel 2011 e + 3.178 nel 2012) e di quelli delle gestioni 
Commercianti (380 milioni), e Lavoratori dello Spettacolo (ex ENPALS) con 320 milioni, il 

                                                          
3 Per il 2013 il Casellario centrale Pensionati evidenzia 23.322.378 prestazioni in pagamento (23.431.00 nel 2012); 
per comprendere questo totale, al numero di prestazioni indicato nelle tabelle e nei commenti (cioè 18.215.660 IVS 
e 3.915.382 assistenziali) occorre sommare 1.091.336 prestazioni, tra cui le pensioni indennitarie INAIL pari a circa 
805.788 e le pensioni integrative di una pluralità di enti di medie e piccole dimensioni (banche, consorzi di bonifica, 
ex fondi interni a enti pubblici). 
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disavanzo complessivo di sistema tra entrate e uscite sarebbe notevolmente peggiorato 
passando dai 25,360 miliardi di euro a 36,192 miliardi.   

Tabella 11.1 La dimensione del problema previdenziale in cifre 

 

Per la gestione dei parasubordinati (la cosiddetta gestione separata), anche in questo rapporto 
si ribadisce la necessità di completare la normativa sotto il profilo del requisito minimo di 5 
anni, della contribuzione e della modalità di calcolo della prestazione diretta e indiretta, per 
integrare totalmente la gestione nel sistema IVS dell’INPS. Infine, tenuto conto che gli avanzi 
della gestione sono ampiamente utilizzati per colmare i deficit di altre gestioni, sarebbe più 
che corretto applicare alle quote di surplus un interesse almeno pari ai BTP Italia per fare un 
poco più di equità nei confronti delle giovani generazioni iscritte alla gestione separata 
rispetto alle gestioni maggiormente beneficiarie del metodo retributivo.   

 
III. Spesa e fiscalità: Nel nostro sistema (non è così in altri Paesi tra cui la Germania) le 

prestazioni previdenziali, tranne quelle di natura assistenziale, sono assoggettate a tassazione 
ordinaria anche perché nella fase di contribuzione le somme versate per la copertura 
assicurativa sono deducibili dalle imposte. Pertanto, nel calcolare le uscite per prestazioni 
occorre fare attenzione perché la spesa per pensioni è al lordo del carico fiscale.  
Nel 2013 l’Irpef e le addizionali comunali e regionali hanno sottratto circa 43 miliardi di euro 
ai pensionati con pensioni a calcolo. Poiché le tasse sono una partita di giro in quanto il 
pensionato riscuote solo il netto, il vero esborso per lo Stato non è di 247,86 miliardi (vedasi 
tabella 1a) ma di circa 205 miliardi. Se poi consideriamo la spesa effettiva per pensioni al 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Costo totale delle prestazioni(1) 122 948 122 818 128 463 132 039 138 128 144 249 151 080 158 035

Totale entrate contributive(1) 104 335 109 384 116 276 120 501 129 759 132 201 139 078 148 730

Saldo -18 613 -13 434 -12 187 -11 538 -8 369 -12 048 -12 002 -9 305 

Rapporto spesa totale / PIL 11,7 11,3 11,4 11,1 11,1 11,1 11,3 11,4

N° dei lavoratori occupati(2) 20 384 000 20 591 000 20 847 000 21 210 000 21 604 000 21 913 000 22 241 000 22 404 000

N° dei pensionati(3) 16 204 000 16 244 618 16 376 994 16 384 671 16 453 933 16 345 493 16 369 382 16 561 600

N° delle pensioni(3) 21 602 473 21 800 058 21 589 000 22 035 864 22 410 701 22 650 314 22 828 365 23 147 978

N° abitanti residenti in Italia(2) 56 904 379 56 909 109 56 923 524 56 960 692 56 993 742 57 321 070 57 888 365 58 462 375

N° occupati per pensionato 1,258 1,268 1,273 1,295 1,313 1,341 1,359 1,353

N° pensioni per pensionato 1,333 1,342 1,318 1,345 1,362 1,386 1,395 1,398

Rapporto abitanti / pensioni 2,634 2,611 2,637 2,585 2,543 2,531 2,536 2,526

Importo medio annuo pensione(3) 7 189 7 436 7 874 7 888 8 073 8 357 8 633 8 985

Importo corretto pro-capite(3) 9 583 9 979 10 380 10 609 10 995 11 581 12 039 12 558

PIL(4) (valori a prezzi correnti) 1 048 766 1 091 361 1 127 091 1 191 057 1 248 648 1 295 226 1 335 354 1 391 530

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Costo totale delle prestazioni(1) 164 722 170 457 177 540 185 035 192 590 198 662 204 343 211 086 214 567

Totale entrate contributive(1) 152 440 161 404 170 524 183 011 183 280 185 656 187 954 190 345 189 207

Saldo -12 282 -9 053 -7 016 -2 024 -9 310 -13 006 -16 389 -20 741 -25 360 

Rapporto spesa totale / PIL 11,1 11,0 11,0 11,3 12,2 12,4 12,5 13,0 13,3

N° dei lavoratori occupati(2) 22 563 000 22 988 000 23 222 000 23 404 689 23 024 992 22 872 328 22 963 750 22 885 000 22 425 212

N° dei pensionati(3) 16 560 879 16 670 893 16 771 604 16 779 555 16 733 031 16 708 132 16 194 948 16 533 152 16 393 369

N° delle pensioni(3) 23 257 480 23 513 261 23 720 778 23 808 848 23 835 812 23 557 241 23 700 000 23 400 000 23 322 278

N° abitanti residenti in Italia(2) 58 751 711 59 131 287 59 619 290 60 045 068 60 340 328 60 626 442 59 394 000 59 685 227 60 782 668

N° occupati per pensionato 1,362 1,379 1,385 1,395 1,376 1,369 1,418 1,384 1,368

N° pensioni per pensionato 1,404 1,410 1,414 1,419 1,424 1,410 1,463 1,415 1,423

Rapporto abitanti / pensioni 2,526 2,515 2,513 2,522 2,531 2,574 2,506 2,551 2,57

Importo medio annuo pensione(3) 9 239 9 511 9 822 10 187 10 640 11 229 11 410 11 563 11 695

Importo corretto pro-capite(3) 12 975 13 414 13 891 14 454 15 156 15 832 15 957 16 359 16 638

PIL(4) (valori a prezzi correnti) 1 490 409 1 549 188 1 610 305 1 632 933 1 573 655 1 605 694 1 638 857 1 628 004 1 618 904

(2) Istat – “demo istat it”

(3) Inps – “Casellario Centrale dei Pensionati”

(4) Istat - SEC 2010

(1) Nucleo di valutazione della Spesa Previdenziale fino all'anno 2010 – “Gli andamenti finanziari del sistema pensionistico obbligatorio al netto GIAS"
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netto delle tasse, il rapporto spesa/PIL al netto dei 33,4 miliardi della GIAS si riduce di tre 
punti passando dal 12,8% al 10,7%, ampiamente in linea con i Paesi UE.  

 
IV. In tema fiscale, per concludere il precedente punto, vale la pena di osservare che 8.558.195 

prestazioni pensionistiche di natura assistenziale (integrazioni al minimo, maggiorazioni 
sociali, assegni e pensioni sociali, pensioni di invalidità e di guerra), in totale quasi il 52% dei 
pensionati, sono esenti dal pagamento dell’Irpef. Pertanto è plausibile stimare che circa il 50% 
dell’IRPEF totale sulle pensioni gravi sui 2.616.635 pensionati con importi medi superiori a 
28.556 euro lordi l’anno (per una analisi di dettaglio delle pensioni ripartite per importi si 
veda il capitolo 7).  

 
BOX 11.1 

A fronte delle considerazioni fin qui esposte, pare utile qualche riflessione sul tema delle cosiddette “pensioni d’oro” 
soggette a ricorrenti provvedimenti riduttivi, occorre tener conto anche della modalità di calcolo delle pensioni 
retributive che oltre la soglia di 44.000 € di reddito annuo prevedeva la riduzione del coefficiente di proporzionamento 
da 2% per anno fino a 0,9%, per redditi sopra gli 82.000 € circa (in pratica il tasso di sostituzione con 35 anni di 
anzianità contributiva passa dal normale 70% (2% x 35 anni) per redditi fino a 44.000 € a circa il 50% per redditi da 
120.000 lordi (circa 65.000 netti). Su queste pensioni sono stati attuati in questi anni interventi di solidarietà attraverso 
la loro deindicizzazione parziale o totale alle variazioni dei prezzi al consumo come pure attraverso l’applicazione 
esplicita del contributo di solidarietà oltre un certo importo. Anche se gli effetti redistributivi possono incontrare il 
consenso popolare e trovare giustificazione nel fatto che pensioni retributive elevate alle volte non hanno una 
corrispondente contribuzione, non va dimenticato che il continuo cambiamento delle regole di erogazione della 
prestazione pensionistica determina uno stato di incertezza del valore prospettico della pensione che può sia generare 
insicurezza nei pensionati, che riflettersi negativamente sui versamenti contributivi per chi è ancora al lavoro. La 
convinzione è che se con una semplice legge si possono cambiare gli importi delle pensioni, versare i contributi è 
rischioso e forse anche inutile perché la pensione minima o sociale è alla portata di tutti e anche esente da tasse. Infine, 
occorre considerare che quasi tutte le pensioni “retributive” incorporano una maggiore generosità dovuta proprio alle 
errate modalità di calcolo, comprese le pensioni assistenziali quale le integrate al minimo, i prepensionamenti, i fondi 
speciali, le baby pensioni e così via; se si vuole consentire anche alle giovani generazioni “contributive” una pensione 
decorosa occorre applicare a tutte le pensioni retributive un contributo di solidarietà con percentuali progressive e 
durata limitata a favore delle giovani generazioni e della maggiore defiscalizzazione della loro previdenza 
complementare. 

V. Le gestioni che concorrono maggiormente alla formazione del deficit 2013 sono: come 
abbiamo visto nel 2013 sono solo 3 a livello Inps le gestioni in attivo: Commercianti con 380 
milioni, i Lavoratori dello Spettacolo (ex ENPALS) con 320 milioni e i lavoratori 
parasubordinati (Gestione separata) con 6.773 milioni, oltre alle gestioni delle Casse dei 
liberi professionisti (con l’eccezione dell’Inpgi e della Cipag), che presentano un attivo di 
3.359 milioni. Viceversa le gestioni che concorrono maggiormente al disavanzo complessivo 
sono: 

a. La gestione dei dipendenti pubblici (ex Inpdap) che, al netto delle entrate corrispondenti 
alla contribuzione aggiuntiva a carico dello Stato, pari a 10,6 miliardi di euro, ha evidenziato 
nel 2013 un deficit di 26,058 miliardi in forte progressione rispetto agli anni precedenti 
(erano 14,4 nel 2009, 16,88 nel 2010, 19,85 nel 2011, 23,76 nel 2012, sempre al netto del 
contributo aggiuntivo dello Stato). 

b. La gestione ex Ferrovie dello Stato che presenta per il 2013 un pesante saldo negativo di 
4.225 milioni di euro (erano 4.150,7 milioni nel 2011 e 4.167,6 milioni nel 2012), pur 
pesando molto poco in termini di numero di iscritti e pensionati (50.533 attivi e 228.590 
pensionati per l’effetto perverso dei prepensionamenti); quindi si può dire che gli italiani 
oltre alla tariffa ordinaria pagano un “extra biglietto” pro capite di oltre 70 euro l’anno.  

c. La gestione CDCM, cioè i lavoratori agricoli autonomi, il cui disavanzo tra contributi e 
prestazioni, (al netto dell’intervento della GIAS, che ha assunto direttamente a suo carico 
l'onere delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore dal 1/1/1989 per un importo di 
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2.364 milioni di euro), ammonta a -3.116 milioni.  Nel complesso, dunque, il settore 
agricolo, per la sola parte pensionistica, pesa sulla collettività per circa 5,5 miliardi di euro 
ogni anno.  

d. La gestioni degli artigiani, che ha un saldo negativo tra contributi e prestazioni pari a 
3.619,8 milioni di euro (erano 3.203,8 nel 2012; 3.430,3 nel 2011 e 3.269 del 2010) dovuto 
prevalentemente alla diminuzione del rapporto attivi – pensionati anche a cause di talune 
regole di inquadramento. 

e. In generale tutti i cosiddetti Fondi speciali confluiti con contabilità separate nel FPLD che 
pur rappresentano circa il 2% del totale dei lavoratori iscritti al FPLD (che pesa per circa il 
60% dell’intero sistema pensionistico) sono responsabili per il 2013 di un deficit di 4.007,5 
milioni di euro.  

VI.   La spesa a carico della fiscalità generale: il nostro sistema di protezione sociale prevede che 
la parte relativa alle pensioni sia finanziata con una aliquota di scopo cioè i “contributi 
sociali”. Tuttavia poiché il totale delle prestazioni eccede le entrate contributive, possiamo 
calcolare la quota di finanziamento a carico della fiscalità generale nel modo seguente.  

  Nel 2013 il disavanzo complessivo di sistema è stato pari a 25,360 miliardi a cui occorre 
sommare la quota GIAS pari a 33,292 miliardi, la quota GIAS  relativa al sostegno alle 
entrate contributive per 12,841 miliardi e l’apporto dello Stato alla gestione dei dipendenti 
pubblici (evidenziate in tabella 1a, nota 1 e in assenza delle quali il disavanzo complessivo 
sarebbe ulteriormente aumentato), pari a 10,6 miliardi; infine occorre sommare la parte 
assistenziale (tabella 11.2) di cui si è trattato nel capitolo 3.6 per un totale di 21,738 miliardi 
(comprendendo quattordicesima e importo aggiuntivo). In totale quindi l’onere a carico della 
fiscalità generale è ammontato a 103,831 miliardi (93,231 escludendo i 10,6 MLD) cioè, 6,48 
punti di PIL (nel 2012 la quota a carico della fiscalità generale è stata di 94,1 miliardi di 
euro, considerando l’apporto dello stato di 10,500 miliardi).  A queste cifre andrebbero 
aggiunti gli importi delle spese assistenziali sostenute dagli Enti Locali che per carenze di 
contabilità nazionale sono difficilmente quantificabili. Il peso della quota assistenziale sulle 
pensioni si desume dai principali trasferimenti GIAS alle gestioni pensionistiche come ben 
evidenziato nel BOX 1 del Capitolo 3. 

VII.  Le pensioni e prestazioni assistenziali: per completare il quadro degli interventi assistenziali 
sulle pensioni occorre considerare l’importo complessivo delle vere e proprie pensioni 
assistenziali: pensioni e assegni sociali, pensioni e assegni di accompagnamento di 
invalidità civile e le pensioni di guerra (si veda Tabella 11.2). L’insieme di questi interventi 
assistenziali ha riguardato 3.915.382 soggetti, per un costo totale annuo di 20,723 miliardi. 
Sono in crescita le pensioni di invalidità civile, passate da 841.725 del 2011 alle attuali 
871.317; così pure le indennità di accompagnamento che riguardano 1.967.381 soggetti. In 
leggero calo le pensioni e gli assegni sociali (835.669) e così pure le pensioni di guerra in 
calo fisiologico a 85.381 dirette e 155.634 indirette (erano 112.700 + 210.188 nel 2009 e 
105.678 + 198.362 nel 2010).  

 Per completare l’analisi, agli interventi di cui sopra vanno aggiunte le seguenti ulteriori 
prestazioni assistenziali: a) l’importo aggiuntivo delle pensioni, 735.111 prestazioni di cui 
circa il 70% a donne previsto dalla legge finanziaria per il 2001 (legge 23/12/2000 n. 388) a 
favore di titolari di pensioni che non superano l’importo del trattamento minimo del FPLD, 
per un costo di 111,9 milioni di €; b) le pensioni con maggiorazioni sociali per livelli 
reddituali bassi; 1.038.069 prestazioni di cui oltre il 70% a donne con importi medi annui di 
1.467 euro e un costo totale di 1,52 miliardi); c) l’importo aggiuntivo, la cosiddetta 
quattordicesima istituita dalla legge n.127 del 7/8/2007 corrisposta ai titolari di pensione con 
64 anni e più il cui reddito complessivo non supera 1,5 volte il trattamento minimo del FPLD 
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per un totale di 2.266.318 prestazioni, in calo rispetto all’anno 2012 (2.463.580 prestazioni) 
con importo medio di 394 euro con beneficiari per il 77% donne e per un costo totale di 893,5 
milioni di euro; d) le integrazioni al minimo i cui beneficiari sono 3.604.744 (erano 
3.726.783 nel 2012) per un costo totale di 10,343 miliardi (erano 10,58 nel 2012). Sarebbe 
certamente utile semplificare questo elevatissimo numero di prestazioni aggiuntive.       

 L’insieme di questi trattamenti, nel 2013 ha riguardato 3.915.382 + 4.642.813 soggetti, per 
un totale di 8.558.195 beneficiari (8.762.517 per il 2011 e 8.716.181 per il 2012) cioè circa 
il 52,2% dei pensionati. La quattordicesima e l’importo aggiuntivo non si possono sommare 
come numero di prestazioni perché nella maggior parte dei casi riguardano soggetti già 
beneficiari di altre prestazioni assistenziali. Il costo totale dei trattamenti in esame per il 2013 
ammonta a 32.598,3 milioni, completamente a carico della fiscalità generale. Diverso è il 
discorso delle integrazioni al minimo che pur rappresentando un intervento assistenziale ma 
mutualistico, sono tuttavia pagati dalle singole gestioni e quindi non sono sommabili alle 
quote degli altri interventi assistenziali GIAS. Il trend di queste prestazioni è decrescente e 
conferma che le nuove pensioni che sostituiscono quelle cancellate sono più “pesanti”. 

BOX 11.2 
Impatto dell’assistenza sulla spesa pensionistica: i numeri sopra evidenziati indicano con forza la necessità di una 
diversa attribuzione degli interventi sulla base del sistema di contabilità europeo (SESPROS); infatti ancor oggi una 
parte consistente delle integrazioni al minimo e delle maggiorazioni sociali vengono imputate alla spesa per pensioni e 
non come sarebbe corretto (e come fanno molti Paesi) al sostegno alla famiglia o alla voce Eurostat “esclusione 
sociale”. Anche gli assegni familiari sono imputati alla spesa per pensioni e non al sostegno alla famiglia e così pure i 
prepensionamenti che in Germania (per esempio) sono imputati alla voce “disoccupazione e sostegno al reddito” e in 
Italia sempre a pensioni. Sarebbe forse il momento per chi fornisce dati a Eurostat di far sì che la corretta classificazione 
delle spese consenta di evitare al nostro Paese lo stigma di una bassa posizione nelle classifiche OCSE e Eurostat per gli 
interventi a sostegno della famiglia, del reddito, della esclusione sociale e della casa e la nomea di una altissima spesa 
per pensioni. E’ infatti ovvio che le integrazioni al minimo, gli assegni familiari, le maggiorazioni sociali e tutte queste 
prestazioni correlate al reddito sono erogate per sostenere la famiglia e per ridurre i tassi di povertà e di esclusione 
sociale. Gli stessi prepensionamenti altro non sono se non una forma “mascherata da pensione” di sostegno al reddito di 
cui beneficiano lavoratori in esubero e/o di difficile ricollocazione. 
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Tabella 11.2 - Numero di prestazioni assistenziali e relativo importo annuo, complessivo e medio,  
per tipo di prestazione - Trattamenti vigenti al 31 dicembre 2012 e 2013 

Tipo di prestazione 
Numero   Importo annuo 

(milioni di euro)   Importo medio annuo 
(euro) 

2012 2013   2012 2013   2012 2013 

Pensioni di invalidità civile         857.725        871.317        2.953,9        3.077,6          3.444           3.532  

Indennità di accompagnamento      1.923.896     1.967.381      11.520,9      11.274,4          5.988           5.731  

Pensioni e assegni sociali         848.716        835.669        4.779,7        4.990,0          5.632           5.971  

Pensioni di guerra         261.435        241.015        1.426,4        1.390,4          5.456           5.769  

Dirette           91.510          85.381           874,2           862,1          9.553        10.097  

Indirette         169.925    155.634           552,3           528,3          3.250           3.395  

Totale      3.891.772     3.915.382      20.680,9      20.732,4          5.314           5.295  

Altre prestazioni assistenziali      8.147.722     7.644.242      13.255,9      12.871,4          1.627           1.684  
di cui: 
Integrazioni al minimo      3.726.783     3.604.744      10.580,1      10.343,3          2.839           2.869  
Maggiorazioni sociali      1.097.626     1.038.069        1.583,4        1.522,6          1.443           1.467  
Quattordicesima      2.463.580     2.266.318           962,2           893,5              391               394  
Importo aggiuntivo         859.733        735.111             130,1           111,9                151               152  

VIII. La pensione media: dall’analisi delle tabelle allegate al Rapporto e di quelle consultabili sul 
sito web indicato, per le diverse categorie di lavoratori sono stati ricavati i valori della 
pensione media relativa alla categoria di lavoratori indicata e il rapporto tra la pensione media 
e il reddito medio. Occorre tuttavia considerare che le pensioni “retributive” Inps, spesso 
beneficiano di trasferimenti di tipo assistenziale; per esempio, la pensione media dei 
lavoratori dipendenti risente delle assistenze (pensioni assistenziali, maggiorate e integrate) e 
delle mancate o basse contribuzioni, che ne riducono gli importi; stesso discorso per le 
pensioni di coltivatori diretti e autonomi. Anche per le casse professionali le precedenti 
modalità di calcolo della prestazione risultavano assai generose. Si tenga conto che in molti 
casi l’importo medio del contributo per alcune categorie è addirittura inferiore al massimale 
deducibile di 5.164 € previsti per la previdenza complementare. Si possono tuttavia fare le 
seguenti osservazioni: a) a parità di contribuzione i lavoratori del settore pubblico e quelli dei 
fondi speciali (trasporti, telefonici, volo, FFSS beneficiano di pensioni più elevate rispetto ai 
lavoratori dipendenti del settore privato iscritti al FPLD; b) i coltivatori diretti, coloni e 
mezzadri beneficiano di pensioni superiori a quelle calcolate sulla base dei contributi versati; 
c) oltre il 50% delle pensioni di vecchiaia Inps sono integrate a carico della fiscalità generale. 
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Tabella 11.3 Gli importi medi delle pensioni per categoria di lavoratori 

 
NOTA: non vengono riportate le pensioni medie dei professionisti iscritti alla casse di cui al D. Lgs 103/96 poiché le relative 
gestioni sono di troppo recente istituzione e quindi scarsamente significative. (1) Pensione media al lordo Gias 

IX.  L’andamento del rapporto tra spesa pensionistica e PIL dovrebbe presentare nei prossimi 
anni un profilo favorevole (vedasi capitolo 9, figura 9.1) con una diminuzione del rapporto 
che dipenderà in gran parte dalla situazione economica e che tuttavia sconterà, nei primi 5 
anni, una riduzione dei risparmi previsti dalla c.d. legge Monti-Fornero in quanto 170.000 
“esodati” sono stati “salvaguardati” e probabilmente lo saranno altri 40 mila.  

 Comunque l’ormai avviato funzionamento dei due “stabilizzatori automatici della spesa 
previdenziale” (età di pensionamento correlata alla speranza di vita con equiparazione dei 
generi e adeguamento triennale e poi biennale dei “coefficienti di trasformazione” alla 
speranza di vita) è tale, salvo crolli della nostra economia con un incremento della 
disoccupazione, da garantire sia l’equilibrio che la sostenibilità finanziaria del sistema. Per il 
positivo raggiungimento dell’adeguatezza delle prestazioni si è già detto nei precedenti 
capitoli.  

X.     Rivalutazione dei montanti nel metodo contributivo: nel grafico sottostante è rappresentato il 
tasso di capitalizzazione annuo per la rivalutazione delle contribuzioni versate, dato dalla 
media quinquennale della crescita del PIL nominale.  

 Nel 2014, per la prima volta da quando è iniziato l’1/1/1996 il calcolo basato sul metodo 
contributivo, tale coefficiente è risultato negativo (- 0,17%). Il montante 2014 non è stato 
“svalutato”, ma è rimasto fisso senza alcuna rivalutazione. Occorre notare che dal 1997 al 
2010 la media a 5 anni della crescita del PIL nominale è sempre stata allineata con i 
rendimenti Rendistat (tra i migliori negli ultimi 15 anni); a partire dal 2011 quando il peso 
delle successive cadute del PIL è diventato dominante nel calcolo della media, il potere 
d’acquisto del montante, volta per volta rivalutato a tassi minori del tasso d’inflazione, si è 
ridotto, al 2014, in termini reali del 4,5%. Tuttavia per il 2015 i montanti accantonati 
beneficeranno di un tasso di capitalizzazione (media PIL dal 2010 al 2014) positivo sia in 
termini nominali + 0,571% sia reali + 0,371. Esce infatti dalla media quinquennale il pessimo 
dato del 2009 (PIL – 3,52) ed entra il – 0,40 del 2014.   

 

CATEGORIE DI LAVORATORI
Pensione Media 

2012 (migliaia di €)
Pensione Media 

2013 (migliaia di €)
Reddito Medio 2012 

(migliaia di €)
Reddito Medio 2013 

(migliaia di €)
Rapporto tra PM e 

RM 2012 %
Rapporto tra PM e 

RM 2013 %

NOTAI 71,35 75,69 84,79 101,13 84,15 74,84
GIORNALISTI 56,86 57,51 68,39 67,37 83,14 85,36
DIRIG AZIENDE EX INPDAI 49,83 49,92 160 156,56 31,14 31,89
Fondo VOLO 45,5 46,95 25,64 34,29 177,46 136,92
COMMERCIALISTI 34,43 35,37 63,29 60,94 54,40 58,04
AVVOCATI 26,16 27,89 47,01 45,49 55,65 61,31
LAVORATORI TELEFONICI 25,79 25,87 42,13 38,78 61,22 66,71
RAGIONIERI 24,42 24,12 59,58 57,03 40,99 42,29
INGEGNERI, ARCHITETTI 21,88 22,68 28,44 26,4 76,93 85,91
DIPENDENTI STATALI 23,66 23,96 58,75 39,76 36,14 54,00
EX FERROVIE dello STATO 21,23 21,47 40,93 41,75 51,23 50,61
LAVORATORI TRASPORTI 20,97 21,13 31,85 31,49 74,29 67,10
DIPENDENTI ENTI LOCALI 18,53 18,81 32,43 31,37 57,14 59,96
EX POSTE (IPOST) 17,63 17,84 27,35 28,7 64,46 62,16
LAVORATORI SPETTACOLO 15,55 15,85 14,99 15,76 103,74 100,57
GEOMETRI 14,46 14,77 21,97 20,84 65,82 70,87
DIPENDENTI PRIVATI (FPLD) 11,74 12,19 22,58 23,16 51,99 52,63
ARTIGIANI 10,69 11,06 20,65 20,72 51,77 53,38
COMMERCIANTI 9,8 10,15 20,44 20,37 47,95 49,83
CONSULENTI LAVORO 8,03 10,14 49,19 66,47 16,32 15,26
MEDICI 6,7 6,94 29,32 30,92 22,85 22,45
AGRICOLI CDCM 7,16 7,58 8,69 9,18 82,39 82,57
FARMACISTI 5,82 6,07 30,28 30,65 19,22 19,80
VETERINARI 5,25 5,88 17,16 16,92 30,59 34,75
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Figura 11.4 Medie quinquennali dei tassi di variazione del PIL nominale 

 

Infine come più volte evidenziato, continua la mancanza di informativa sulla situazione 
previdenziale e sulle prospettive pensionistiche soprattutto per i giovani; la busta azzurra (la famosa 
busta arancione svedese) come del resto le “anagrafi generali” sono ancora invisibili. L’unica 
speranza era presente nel DEF che in un piccolo box di pagina 185 prevede per il 2014 una 
“campagna di informazione e di < trasparenza sulle pensioni >” a cura del Ministero del Lavoro e 
dell’Inps. Speriamo che il presente lavoro, le riflessioni che ne scaturiranno e l’accennata campagna 
trasparenza migliorino il “deserto” informativo che salvo lo sprazzo del 2007, ha caratterizzato la 
nostra lunga storia pensionistica. 
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In questi ultimi mesi si discute, 
con vivo interesse, della 
possibile integrazione tra 

le forme esistenti di previdenza e 
sanità. Il tutto, pur nella diversità 
di vedute, verso la maturazione del 
welfare mix in materia di previdenza, 
sanità e assistenza.

Bello: ma chi paga?
La necessità di una leva 
fiscale: verso un plafond 
unico
Va da sé che, prima di integrare, 
bisogna rendere sempre più 
appetibili le forme di welfare 
integrativo esistenti, magari (come 
fatto autorevolmente notare 
dal prof. Brambilla) rivedendo 
le agevolazioni fi scali esistenti, 
verso un possibile plafond unico. 
È opinione personalissima di 
chi scrive che il problema non 
stia nei massimali di deducibilità 
(5164,57 euro per la previdenza 
complementare e 3615,20 euro 
per le forme di sanità integrative 
collettive) che non sono poi così 
bassi; si dubita che la buona parte 
dei milioni di iscritti a forme di 
welfare mix ne usufruiscano del 

tutto. Forse, allora, come detto, si 
tratta di studiare soluzioni diverse.
Il problema non riguarda solo e 
soltanto i lavoratori dipendenti, 
ma anche – e, per certi versi, 
soprattutto – i lavoratori autonomi 
(quelli veri e quelli che formalmente 
appaiono tali, ma non lo sono). Si 
ricorda come in materia di sanità 
integrativa l’Agenzia delle Entrate 
ha chiuso defi nitivamente la porta 
alla deducibilità (di 3615,20 euro) 
per gli autonomi; confermando 
– di fatto – l’asimmetria 
(incostituzionale) nel riconoscimento 
delle agevolazioni, sbilanciate, in 
questo caso, a favore dei dipendenti.

Fusione delle realtà 
esistenti o collaborazione 
tra le stesse: più la 
seconda della prima
Il Legislatore primario e 
regolamentare, più di una volta, 
ha delegato – direttamente o di 
fatto – alle forme di previdenza 
complementare e a quelle di 
sanità integrativa compiti e 
obiettivi equipollenti: si pensi, 
ad esempio, alla previsione del 
diritto all’anticipazione per spese 

sanitarie (a seguito di gravissime 
situazioni) dell’art. 11 del d.lgs. 
252/05; oppure alle LTC di alcuni 
modelli di rendite pensionistiche 
che perseguono fi nalità non troppo 
diverse dalle prestazioni di non 
autosuffi cienza per il calcolo delle 
risolse vincolate di cui ai decreti 
Turco e Sacconi.
L’unifi cazione (fusione) delle forme 
attualmente esistenti (fondi pensione 
e realtà sanitarie integrative) 
impone di superare qualche scoglio 
logico e operativo.

Unificazione? Diverse 
finalità e modalità di 
gestione

Per chiarire: la previdenza 
complementare si fonda su logiche 
di funzionamento e gestione 
molto simili ad un’assicurazione 
vita. Nei comuni fondi pensione 
a contribuzione defi nita, il 
pensionando risparmia - secondo 
logiche egoistiche - per sé e 
per i suoi cari e fa affi damento 
per le prestazioni sul risultato 
di gestione dei suoi contributi; 
la sanità integrativa, per come 
la conosciamo, funziona su 

Previdenza complementare,
sanità integrativa:

è possibile una sinergia?
Alessandro Bugli
(www.giornatanazionaledellaprevidenza.it)
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logiche non troppo dissimili da 
un’assicurazione danni, attraverso 
la mutualizzazione dei rischi tra 
soggetti più o meno esposti al 
rischio e persegue – in determinati 
casi, diversamente dall’assicurazione 
privata – anche logiche di 
solidarietà.

In sintesi, unifi cando le due forme 
di welfare, ci troveremo al cospetto 
di un soggetto unitario chiamato 
a funzioni tra loro molto diverse: 
capitalizzazione e mutualizzazione. 
Se l’assicurazione ci insegna 
qualcosa, per analogia, i soggetti 
dovrebbero essere quindi distinti 
o, se non altro, gestire i contributi 
in maniera totalmente separata in 
ragione delle prestazioni da rendere.

Unificazione?
La possibile perdita 
della mutualizzazione 
dei rischi nella sanità 
integrativa. Persa questa, 
che ne sarebbe dei rischi 
“cattivi”?

Ove, poi, invece, si volesse 
fondare la sanità integrativa su 
logiche di risparmio tipiche della 
previdenza complementare: chi, 
nel medio termine, potrebbe 
aiutare i lavoratori meno fortunati, i 
portatori di cattivi profi li di rischio e 
i pensionati?

Allora: la via 
(apparentemente) più 
semplice del collegamento 
negoziale
La via più semplice, allora, 
forse, potrebbe essere quella del 
collegamento negoziale tra adesione 
alla forma di previdenza e forma 
sanitaria integrativa, e viceversa. Il 
tutto senza stravolgere l’esistente e 
marcando le differenze esistenti tra 
previdenza e sanità.

E forse una possibile 
soluzione al complesso 
problema della deducibilità 
per gli autonomi
Interessante sarebbe, da ultimo, 
comprendere – dal punto di vista 
civilistico e tributario – se un 
fondo pensione possa obbligare 
i propri iscritti ad aderire ad 
una forma sanitaria integrativa 
(al pari di quanto accade in 
determinati casi per le coperture 

assicurative) e permettere di 
portare in deduzione (nel limite 
di 5164,57 euro) anche la quota 
di contributo da destinare alla 
forma sanitaria integrativa. Si 
concederebbe, così, anche ai 
lavoratori autonomi di poter fruire 
del benefi cio della deducibilità 
oggi non riconosciutagli dai 
decreti Turco e Sacconi, se non 
per l’adesione ai fondi Bindi ex 
art. 9 del d.lgs. 502/1992 (sempre 
che ne esistano). ■
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La disoccupazione fa più paura del terrorismo

Il lavoro? Preoccupa di 
più le femmine che i maschi, tra 
gli studenti delle scuole secondarie 
italiane. Secondo l’Osservatorio 
della Link Campus University 
‘Generazione Proteo’, che ha 
intervistato 10mila giovani tra i 
17 e i 19 anni, ‘disoccupazione’ 
assieme a ‘lavoro non coerente con 
i propri studi’ preoccupano infatti 
il 36,4 % delle ragazze e il 35,5% 
dei ragazzi. Anche la paura ‘di non 
realizzare i propri sogni’ coinvolge 
in primo luogo le donne (26%, il 
23,5% per gli uomini), mentre ‘una 
retribuzione insuffi ciente per vivere’ 
è soprattutto al centro dei timori 
dei maschi (14,3% contro l’11,8%). 
Complessivamente i 3/4 delle 
preoccupazioni dei giovani fi gli della 
crisi economica riguardano temi 
legati al lavoro e al futuro guadagno, 
e addirittura la disoccupazione 
(23,4%) da sola fa più paura della 
malattia (8,7%), della solitudine 
(6,5%), del terrorismo (2,5%) e della 
morte (4,2%) messi assieme. 
E se tra i sogni professionali 
– secondo l’estratto sul lavoro 

dell’Osservatorio – prevale 
soprattutto nelle ragazze la libera 
professione (medico, avvocato…), 
è alta tra i maschi la quota di chi 
vuol diventare imprenditore (20%, 
contro il 9,2% delle femmine).

I risultati, nell’ambito dell’indagine 
realizzata dall’Osservatorio 
Generazione Proteo, si riferiscono 
ad un campione di circa 10.000 
unità casualmente selezionate tra 
i giovani italiani nella fascia di età 
tra i 17 e i 19 anni, frequentanti gli 
ultimi anni delle scuole secondarie 
di secondo grado e residenti in 
alcune regioni opportunamente 
individuate in modo da garantire 
una rappresentatività geografi ca 
(Nord, Centro e Sud).
Le regioni in questione sono: 
Lombardia, Veneto, Lazio, 
Campania, Puglia, Sicilia. Per la 
rilevazione, effettuata nel periodo 
gennaio-febbraio 2015, è stato 
utilizzato un questionario semi-
strutturato ad alternative fi sse 
predeterminate ed auto compilabile 
in modalità anonima. 

L’Osservatorio Generazione 
Proteo, istituito presso Link Lab, 
il Laboratorio di Ricerca Socio 
Economica della Link Campus 
University, rappresenta il primo 
Osservatorio sull’universo giovanile 
che mette in comunicazione 
Scuola e Università. Al Comitato 
Scientifi co dell’Osservatorio infatti 
aderiscono Dirigenti Scolastici e 
Docenti degli Istituti Secondari di 
Secondo Grado.

L’Università degli Studi Link 
Campus University di Roma è 
caratterizzata da un’impronta 
naturalmente internazionale e 
abbina alla conoscenza teorica 
le discipline che introducono al 
saper fare. Per questo motivo la 
maggioranza degli studenti trova 
un’occupazione, in Italia e all’estero, 
nei primi tre mesi successivi 
al conseguimento del titolo. Il 
modello didattico è fi nalizzato 
alla formazione di professionisti e 
manager per il mondo che cambia, 
capaci di progettare e governare i 
processi innovativi. ■

Il rapporto “Generazione Proteo” 
della Link Campus University
Di Caterina Giorgio
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L’Italia non è
un Paese per
professionisti

È questa la sintesi 
della ricerca
Il riconoscimento 
dei titoli italiani 
conseguiti 
all’estero-2014 
pubblicata dal Centro 
studi del Consiglio 
nazionale degli 
ingegneri.

“A fronte della 
promozione – si 
legge – da parte 

dell’Ue di politiche tese 
ad agevolarla, i fl ussi di 
professionisti in entrata 
in Italia si rivelano 
estremamente ridotti 
e caratterizzati, per la 
maggioranza (77,5%), da 
cittadini italiani di rientro. 
Si tratta di laureati italiani che 
chiedono il riconoscimento del titolo 
professionale conseguito all’estero, 
dove le procedure di abilitazione 
sono meno complesse. In questo 
modo, i timori di una eccessiva 
presenza di professionisti stranieri 
sembrano ormai defi nitivamente 
svaniti”.

“Nell’anno passato – si legge 
ancora – il numero degli 
italiani che hanno ottenuto 
il riconoscimento è stato 
di appena 458 unità, 
un centinaio in meno rispetto 

al 2013. Se poi si tiene conto 
che in due casi su tre si tratta 
di cittadini italiani, laureatisi in 
Giurisprudenza in Italia, che 
chiedono il riconoscimento del titolo 
abilitante in Spagna, i fl ussi in 
entrata sono praticamente 
irrilevanti: 48 ingegneri, 
20 biologi, 12 assistenti 
sociali e a seguire le altre 
professioni”.

“Lo scarso numero di richieste 
di riconoscimento dei titoli 
professionali conseguiti all’estero 
– commenta Luigi Ronsivalle, 
presidente del Centro studi Cni – 
non sorprende. L’Italia, infatti, 
in questo periodo esporta 
professionisti più di quanto 
ne importi. Sarebbe forse più 
corretto parlare di emigrazione dei 
professionisti italiani, soprattutto 
ingegneri, che non trovano nel 
nostro Paese condizioni di lavoro 
soddisfacenti. La condizione 
professionale in Italia non 
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è infatti rosea a causa di 
remunerazioni troppo 
basse, tassazione eccessiva, 
burocrazia esasperata”.

“L’amara considerazione che viene 
da fare – prosegue Ronsivalle – è 
che, al di là del superamento dei 
vincoli imposti dalla legislazione vi-
gente sul riconoscimento dei titoli, 
la modesta affl uenza di profes-
sionisti stranieri in Italia si può 
spiegare con la scarsa at-
trattività del nostro Paese 
dal punto di vista econo-
mico e del mercato del la-
voro. Non possiamo perciò sentirci 
rasserenati dalla minore concor-
renza proveniente dagli altri Paesi”.

Escludendo gli italiani, che 
costituiscono il 77,5% dei 
professionisti cui è stato riconosciuto 
il titolo professionale, il gruppo 
più consistente è rappresentato da 
cittadini rumeni (6,3%), seguiti a 
distanza dagli albanesi (2,6%) e 
dagli spagnoli (2,4%).

Tra gli ingegneri che hanno 
ottenuto il riconoscimento del 
titolo professionale, non c’è una 
nazionalità che spicca nettamente: i 
48 ingegneri provengono da ben 22 
nazioni diverse. Tra questi, l’81,3% 
ha ottenuto il riconoscimento della 
validità del titolo per l’accesso alla 
sezione A, mentre il restante 18,1% 
è composto da ingegneri iuniores. 
Per quanto riguarda il 
genere, per la prima volta 
il numero di laureate cui 
è riconosciuto il titolo è 
superiore al corrispondente 
numero dei colleghi 
uomini: 57,2% contro il 42,8% 
dei maschi.

Questi ultimi prevalgono solo tra 
gli ingegneri (68,8%) e tra i dottori 
commercialisti (66,7%). Da 
rimarcare la consistenza 
della componente 
femminile rilevata tra gli 
ingegneri, visto che in Italia 
la quota di donne iscritte all’albo 
degli ingegneri è notevolmente 

inferiore (circa il 13%). L’età media 
dei professionisti che ottengono il 
riconoscimento dei titoli conseguiti 
all’estero è compresa tra i 36 e i 37 
anni.

In defi nitiva, i risultati della 
ricerca del Centro studi del 
Cni “mostrano come il 
nostro paese riveli ben 
altri problemi rispetto alla 
temuta eccessiva pressione 
da parte di professionisti 
stranieri”.

“In realtà, il dato che dovrebbe 
preoccupare più di tutti – avverte 
– è il grande fl usso di 
laureati in uscita causato 
dalle ridotte opportunità 
lavorative, dai salari nettamente 
inferiori rispetto a quelli degli altri 
paesi europei e dalle tipologie 
contrattuali che penalizzano i 
giovani che si affacciano sul mercato 
del lavoro”. ■

Fonte: Il Sole 24 Ore



44

APPROFONDIMENTI

Il dato emerge dall’indagine 
svolta dal Centro studi 
del Consiglio nazionale 

degli ingegneri: lo scorso anno 
sono stati 458 i decreti del ministero 
della Giustizia di riconoscimento 
dei titoli professionali ottenuti 
all’estero, in calo rispetto al 2013 
(549). Dei 458 riconoscimenti, 
che già sono pochi, il 77,5% (354) 
sono stati presentati da cittadini 
italiani che hanno ottenuto un titolo 
oltreconfi ne. Tra questi rientrano 
i famosi abogados, studenti italiani 
che si sono abilitati in Spagna 
senza aver passato l’esame di Stato 
nazionale e che, dopo la sentenza 
Ue (nelle cause C-5813 e C-59/13), 
hanno le carte in regola per 

Lo scorso anno 
dalla Commissione 
Europea è stato 

messo a punto il Piano d’azione 
europeo per le libere professioni 
che prevede l’assimilazione 
dei professionisti agli imprenditori. 
In questo rapporto la Commissione 
Ue chiarisce che i professionisti 
potranno aver accesso 
ai fi nanziamenti dell’Unione 
Europea previsti per le piccole e 
medie imprese sia attraverso 
i programmi a gestione 
diretta, sia attraverso la 
programmazione dei fondi 
strutturali delle diverse 
regioni per il periodo 
2014-2020.

Ruolo importante al raggiungi-
mento di questo risultato è stato 
svolto dall’ex Commissario Ue 

iscriversi all’Albo. E gli avvocati, 
infatti, rappresentano il grosso dei 
riconoscimenti richiesti (342), di cui 
il 92,7% presentati cittadini italiani. 
La seconda categoria professionale 
più rappresentata è quella degli 
ingegneri, con 48 riconoscimenti, di 
cui i1 41,7% presentati da italiani; 
le altre domande provengono da 
cittadini di 22 Paesi diversi, anche 
se i gruppi più numerosi sono 
costituiti da spagnoli (8) e francesi 
(7). Gli stranieri d’hoc sono 104 
e fra questi i più numerosi sono 
rumeni (29), albanesi (12) e spagnoli 
(11). Il riconoscimento è stato 
automatico nel 31,9% dei casi, per 
gli altri è stato richiesto un periodo 
di tirocinio o una prova integrativa. 
Secondo l’indagine del Centro studi 
CNI, curata da Emanuele Palumbo 
e Daria Morgillo, è necessario che 
l’Europa si attivi per omogeneizzare 
i percorsi formativi altrimenti si 
rischia solo di alimentare il «turismo 
delle qualifi che». ■

Fonte: Il Sole 24 Ore

Pochi professionisti 
dall’estero all’Italia
Il nostro paese non 
ha appeal nonostante 
l’Europa promuova
la libera circolazione.

Fondi europei,
le regioni italiane aprono 
ai liberi professionisti.
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all’Industria, Antonio Tajani, il 
quale ha lavorato in questi anni per 
far coinvolgere il più possibile i pro-
fessionisti nell’utilizzazione dei fondi 
strutturali europei.

I professionisti potranno accedere 
ai Fondi strutturali europei fi nora ri-
servati solo alle imprese, Horizon 
2020 e Cosme. Questo signifi ca che 
i professionisti, di cui l’Ue ha rico-
nosciuto le elevate potenzialità im-
prenditoriali, potranno accedere 
agli 80 miliardi di fondi Horizon 
2020 per la ricerca e l’innovazione 
e ai 2,4 miliardi di fondi Cosme 
per la competitività e la crescita 
economica.

L’iniziativa nasce dalla consape-
volezza che in Europa ope-
rano quasi 3,7 milioni di 
imprese nel settore dei ser-
vizi professionali, scientifi ci 
e tecnici, che danno occupa-
zione a 11 milioni di persone, per 
un giro d’affari di oltre 560 miliardi 
di euro. Numeri che, come si legge 

nel Piano d’azione per l’imprendi-
torialità 2020, classifi cano di diritto 
i servizi professionali come “Il motore 
di un’economia basata sulla conoscenza e 
la natura a intensità di conoscenza dei pro-
dotti e dei servizi forniti suggerisce la loro 
importanza potenziale come creatori di la-
vori nuovi e competitivi in futuro”.

In questi mesi dovrebbe 
arrivare anche il primo 
Forum europeo sulle li-
bere professioni, ad annun-
ciarlo è stata la Commissaria Ue 
all’industria, mercato interno e 
Pmi, Elzbieta Bienkowska.
A livello europeo non ci sono im-
pedimenti di carattere normativo, 
tanto è vero che in vari paesi i pro-
fessionisti già da tempo accedono ai 
fondi strutturali europei.

In Italia invece, il problema esi-
ste, come ha confermato Ludovica 
Agrò, direttore dell’Agenzia per 
la Coesione, che al giornalista 
Giuseppe Chiellino de Il sole 24 ore 
diceva: «È nostra intenzione 

approfondire le cause che 
fi nora hanno tenuto i pro-
fessionisti italiani lontani 
dai fondi europei. Se indivi-
dueremo problemi di carattere nor-
mativo interno o procedurale o di 
altro genere ci impegneremo a ri-
muoverli. Ampliare la platea 
dei potenziali benefi ciari 
dei fondi Ue signifi ca au-
mentare la capacità del 
Paese di utilizzare queste 
risorse. Nel caso dei professionisti 
il loro apporto può essere partico-
larmente utile alla causa”.

Al momento solo due regioni 
italiane si sono allineate all’indirizzo 
europeo, sono la Lombardia e 
la Toscana.
Che dire ai liberi professionisti delle 
altre regioni? Snobbati in Italia, ma 
protagonisti in Europa. ■
 

Fonte: ilfattoquotidiano.it



Al Monzino l’attività di ricerca vive anche 
grazie alla generosità dei suoi sostenitori.

Scopri tutti i modi in cui puoi sostenerci sul sito
www.cardiologicomonzino.it e naviga nell’Area Sostenitori.

Dona con un bonifico alla: 

del Centro Cardiologico Monzino:
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Il “buco” al cuore divenuto di moda
Il forame ovale pervio (PFO), di cui si è letto recentemente a seguito delle vicende di un 
noto calciatore, è un difetto cardiaco congenito che interessa il 20-25% della popolazione.
Negli ultimi 10 anni i progressi tecnologici, la migliore conoscenza dei dettagli 
anatomici e l’ampia letteratura scientifica sull’argomento hanno reso più 
frequente la diagnosi del difetto, il più delle volte secondaria ad eventi 
neurologici ma talora anche del tutto casuale. Il “buco” o PFO deriva 
da uno sviluppo incompleto, durante il periodo embrionale, del setto 
interatriale che separa, all’interno del cuore, l’atrio destro dall’atrio 
sinistro. A volte un’ischemia cerebrale transitoria (TIA) può manifestarsi 
per passaggio, attraverso il PFO, di un piccolo trombo che segue la via 
dei vasi che apportano sangue al cervello provocandone un’occlusione 
temporanea. Più recente è inoltre la correlazione, in casi isolati e 
ben selezionati di pazienti, tra  emicrania con aura scarsamente 
responsiva alla terapia e presenza di PFO.  Gli strumenti diagnostici 
a nostra disposizione sono: il doppler TransCranico, che permette 
di definire l’entità dello shunt o passaggio di bolle dall’atrio destro 
del cuore all’arteria cerebrale media; l’ecocardiogramma transesofageo o 
transtoracico con mezzo di contrasto che forniscono informazioni anatomiche 
aggiuntive quali la morfologia del PFO e la presenza o assenza di aneurisma del 
setto, oltre a confermare lo shunt intracardiaco; la RMN dell’encefalo.  Il nostro 
compito non deve essere tuttavia quello di andare alla ricerca a priori del PFO ma 
di utilizzare i mezzi diagnostici a disposizione qualora sintomi o segni ne facciano 
sospettare l’esistenza. Le informazioni infatti che si possono ottenere con le indagini 
sopra indicate, sono necessarie per decidere il trattamento migliore, che spesso 
si traduce nella correzione percutanea del difetto con l’impianto di un dispositivo 
occlusore comunemente detto “ombrellino”. Alla domanda del paziente “la chiusura 
del buco con l’ombrellino mi eviterà altri episodi di ischemia cerebrale?” posso 
rispondere con i dati di oltre 800 pazienti trattati per correzione percutanea di PFO 
al Centro Cardiologico Monzino. Il 99.8% dei pazienti non ha più sviluppato TIA a 
distanza di 12 anni. 

Dona online
o scegli la formula RID

per un sostegno continuativo, 
per far sì che le malattie 

cardiovascolari siano sempre 
meno pericolose.
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Il veicolo d’informazione della 
Cassa Nazionale di Previdenza e 
Assistenza a favore dei Ragionieri 
e Periti Commerciali aspetta in 
redazione i vostri quesiti.

 Gentile direttore,
ho ricevuto una cartella esattoriale da Equitalia in cui 
mi sono stati contestati alcuni contributi non versati 
alla Cassa.
Considerato che mi trovo in una situazione fi nanzia-
ria particolarmente diffi cile, è possibile da parte della 
Cassa richiedere l’annullamento del ruolo emesso da 
Equitalia a fronte della possibilità di regolarizzare la 
posizione contributiva con pagamento rateale diretta-
mente alla Cassa stessa?
Qualora fosse possibile, vorrei chiedere di annullare o 
comunque ridurre le sanzioni e le maggiorazioni ap-
plicate, alle quali, considerata la situazione del mo-
mento, ritengo diffi cile potervi fare fronte.

Gentile ragioniere,
una volta trasmessa la pratica ad Equitalia, la rateazione può 
essere richiesta unicamente alla concessionaria di questo servizio 
e non più alla Cassa.
Per quanto riguarda la sua richiesta di riduzione o annullo de-
gli interessi e delle maggiorazioni, le rammento che la sanzione, 
ove dovuta, indipendentemente dalle ragioni che la determinano, 
è uno degli obblighi imposti dalle disposizioni normative e rego-
lamentari vigenti, ai quali né la Struttura, né gli Amministratori 
dell’Associazione, possono in alcun modo derogare.
La sanzione è prevista dal Regolamento della previdenza, delibe-
rato dal Comitato dei delegati e approvato dal Ministero del la-
voro e delle politiche sociali e dal Ministero dell’economia e delle 
fi nanze con decreto pubblicato nella Gazzetta uffi ciale.

 Gentile Direttore,
ho ricevuto in data 17 aprile 2015, una contestazione 
da parte della Cassa, circa alcuni contributi non ver-
sati per l’anno 2014 con l’invito a pagare in unica solu-
zione o con rateazione a 12 mesi. Considerato che ho 
anche qualche altro insoluto relativo ad anni pregressi, 
volevo sapere se è possibile pagare tutto il debito con  
un’unica rateazione magari in un maggior numero di 
rate considerato che devo far fronte anche alla contri-
buzione corrente.

Gentile ragioniere,
per quanto riguarda l’anno 2014 le indicazioni contenute nella 
lettera da lei citata, sono perentorie. Dovrà inoltrare alla Cassa 
una richiesta di rateazione nei termini indicati nella nota di con-
testazione, mentre per i debiti contributivi relativi ad anni pre-
cedenti il 2014 potrà ricorrere alla rateazione ordinaria previ-
sta fi no ad un massimo di 96 rate. Le ricordo comunque che, in 
entrambe le ipotesi, ogni rata non potrà essere inferiore a Euro 
150,00 mensili. Una volta accettata la rateazione da parte della 
Cassa, il piano di rateazione dovrà essere puntualmente rispet-
tato e dovrà rimanere in regola con il versamento della contri-
buzione corrente pena la decadenza dalla rateazione medesima.
I moduli da utilizzare in entrambi i casi sono reperibili sul sito 
istituzionale della Cassa – sezione modulistica – contributi –.

 Egregio Direttore,
per un disguido intervenuto mio malgrado, mi sono 
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trovata a dover pagare il primo MAV dei contributi 
minimi, con un leggero ritardo. In questo caso, la 
Cassa applicherà la sanzione piena o è prevista una 
qualche forma di riduzione?

Gentile ragioniere,
se il “leggero ritardo” è contenuto comunque entro il 90° giorno 
dalla data di scadenza del MAV e la Cassa non le ha preventi-
vamente contestato la morosità, la sanzione prevista dal Regola-
mento è automaticamente ridotta di un terzo.

 Gentile Direttore,
presa da mille problemi, ho 
dimenticato di presentare 
la domanda di indennità di 
maternità. Esiste un termine 
preciso e se sì, è assoluta-
mente perentorio o in qual-
che misura è derogabile da 
parte della Cassa?

Gentile ragioniera, 
il decreto legislativo 151/2001 pre-
vede un termine perentorio di 180 
giorni dalla data del parto, termine 
entro il quale occorre perentoriamente 
presentare la domanda di indennità. 
Passato tale termine l’indennità non può 
più essere richiesta.

 Gentile Direttore,
sono un iscritto alla Cassa dei Dot-
tori Commercialisti, nel mio studio 
collabora un tirocinante recente-
mente preiscritto alla Cassa di previ-
denza dei Ragionieri. Vorrei presen-
tare la domanda per chiedere l’ero-
gazione di una borsa di tirocinio for-
mativo in favore del mio praticante. È 
possibile? Come devo fare nel caso?

Gentile ragioniere,
l’articolo 5 del Regolamento per i trattamenti assi-
stenziali e di tutela sanitaria integrativa, prevede 
la possibilità per l’Associazione di erogare borse 
di tirocinio formativo esclusivamente agli iscritti 
alla CNPR che svolgono l’attività di dominus. 
Quest’anno, in ogni caso,  non è stato deliberato 
alcun bando per l’assegnazione delle borse di tirocinio 
formativo . ■
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43 Cecere Fabio Napoli
44 Cenedese Giuseppina Biella
45 Chimirri Giovanni Firenze
46 Chiocchini Rolando Perugia
47 Chiti Alessandro Siena
48 Ciaralli Sandra Ascoli Piceno
49 Cocci Francesco Prato
50 Colombo Maria Concetta Milano
51 Colonna Felice Udine
52 Corradini Carlo Catanzaro
53 Cucca Sabina Milano
54 De Donno Carola Lecce
55 De Giorgi Davide Lecce
56 De Mitri Paolo Mantova
57 De Rosa Giuseppe Benevento
58 De Rossi Roberto Roma
59 Di Falco Pasquale Roma
60 Di Mauro Paolo Trieste
61 Di Micco Liborio Napoli
62 Di Pancrazio Antonio Varese
63 D'oca Giuseppina Palermo
64 Donati Amedeo Roma
65 Draghi Clara Genova
66 Fabbri Carlo Livorno
67 Farnesi Brunello Lucca
68 Federico Giovanni Napoli
69 Felici Norberto Fermo
70 Ferrario Giampiero Busto Arsizio
71 Ferrazzo Domenico Antonio Reggio Calabria
72 Ficotto Roberto Venezia
73 Frangella Patrizia Tivoli
74 Gala Giovanni Napoli
75 Gattuso Armando Agrigento
76 Gentile Luigia Caserta
77 Giovannini Stefano Trento
78 Giulietti Fausto Genova
79 Gramignan Stefano Padova
80 Iannelli Enrico Vincenzo Franco Taranto
81 Ivone Massimo Pescara
82 La Fico Roberto Catania
83 Landucci Gabriele Lucca
84 Lavorca Stefano Arezzo
85 Lecchi Eleonora Linda Bergamo

86 Linty Marco Aosta
87 Longoni Paolo Marco Napoli
88 Lucchetti Luigi Roma
89 Lucentini Nazzareno Viterbo
90 Luciano Sergio Avellino
91 Lupo Carmela Vercelli
92 Magnano Cesare Savona
93 Manconi Franco Cagliari
94 Mandolesi Massimo Roma
95 Manno Francesco Palermo
96 Marcantoni Pietro Roma
97 Marelli Affaticati Alessandro Milano
98 Marelli Silvano Como
99 Mariotti Sergio Latina

100 Marrazza Damiano Brindisi
101 Martines Massimo Forlì
102 Mastropietro Sabatino Foggia
103 Mattei Marco Brescia
104 Mentasti Alfredo Brescia
105 Milani Carla Latina
106 Minelli Americo Carlo Terni
107 Minozzi Enrico Massa Carrara
108 Mocci Giorgio Sassari
109 Mondadori Aspro Reggio Emilia
110 Monteverde Nunzio Palermo
111 Monticone Roberto Asti
112 Moraglia Alberto Sanremo
113 Munafò Giuseppe Milano
114 Muri Renato Roma
115 Naghel Guido Caltagirone
116 Nardini Roberto Pistoia
117 Novelli Alessandro Chieti
118 Oliveri Giancarlo Alessandria
119 Olivieri Luciano Roma
120 Pagliuca Luigi Milano
121 Perotto Pierpaolo Milano
122 Pessolano Michele Vallo Lucania
123 Pezzani Michele Parma
124 Piccirillo Vincenzo Lucera
125 Pietrucci Marco Parma
126 Pina Giuseppe Lecco
127 Polentini Elisabetta Roma
128 Pozza Giuseppe Vicenza
129 Pozzi Nadia Milano
130 Pugliese Vito Cesare Bari
131 Ramoni Renzo Novara
132 Recchia Alberto Verona
133 Riello Lucia Padova
134 Rosignoli Guido Roma
135 Salvadori Eugenia Brescia
136 Santomauro Fedele Trani
137 Santoriello Rosa Salerno
138 Santoro Gaetano Potenza
139 Sartor Paolo Bolzano
140 Scalera Giuseppe Bari
141 Scognamiglio Luigi Napoli
142 Scolaro Giuseppe Torino
143 Secchi Fabio Monza
144 Seclì Stefano Vigevano
145 Segni Otello La Spezia
146 Sgalippa Sandro Pisa
147 Songhorian Amir Antonio Milano
148 Soverini Francesco Saverio Bologna
149 Stefani Maurizia Bassano Del Grappa
150 Straface Natale Crotone
151 Stringhini Mauro Silvestro Cremona
152 Tartaglia Donato Bari
153 Testa Alessandro Bergamo
154 Testa Giuseppe Savona
155 Tipaldi Roberto Salerno
156 Tiziani Tiziana Belluno
157 Tonelli Maria Vittoria Pesaro Urbino
158 Torre Francesco Catania
159 Ulloa Severino Annunziata Torre Annunziata
160 Valentini Gerardo Roma
161 Vatteone Luca Torino
162 Vignigni Salvatore Siracusa
163 Vigo Fabrizio Genova
164 Villa Alfonso Monza
165 Visentin Graziano Treviso
166 Vito Francesco Messina
167 Viviano Giuseppe Trapani
168 Vizziello Domenico Matera
169 Zagaria Ciro Trani

COGNOME NOME CITTA’COGNOME NOME CITTA’

ELENCO DEI DELEGATI



Una protezione nel quotidiano.

Soluzioni Assicurative per i Professionisti

Polizze Vita
Polizze Danni

Piani di Risparmio
Piani Integrativi Pensionistici

Prestiti Personali

Prévira Assicurazioni S.r.l. è iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi al n. A000315997
Società sottoposta all’attività di coordinamento e controllo del Socio Unico Prévira Invest SIM S.p.A.

Piazza San Bernardo, 106 - 00187 Roma
Tel. +39 06 4884251 - Fax +39 06 48916561

www.previrassicurazioni.it
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 sPORTELLI

 51 in provincia di Sondrio
  1 in ALESSAndriA
 13 in provincia di BErgAmo
  2 in provincia di BoLZAno
 30 in provincia di BrESciA
 31 in provincia di como
  5 in provincia di crEmonA
  2 in provincia di gEnoVA
 20 in provincia di LEcco
  2 in provincia di Lodi
  5 in provincia di mAnToVA
 32 in miLAno
  8 in provincia di miLAno
 17 in provincia
   di monZA E BriAnZA
  2 in provincia di noVArA
  1 in PArmA
  7 in provincia di PAViA
  3 in provincia di PiAcEnZA
 35 in romA
  4 in provincia di romA
  1 in Torino
  4 in provincia di TrEnTo
 16 in provincia di VArESE
  4 in provincia
   del VErBAno cuSio oSSoLA
  3 in provincia di VEronA
  1 in AoSTA

uffici di rappresentanza all’estero:
Hong Kong - SHAngHAi
(in comune con altri partner bancari)

desk all’estero:
ABu dHABi - ATEnE - BruXELLES
BudAPEST - BuEnoS AirES
cASABLAncA - cHicAgo
cHiSinAu - ciTTÀ dEL mESSico
iL cAiro - iSTAnBuL - LimA
LionE - LiSBonA - monTEVidEo
moScA - mumBAi - PArigi
PErPignAno - SAn PAoLo - SEouL
SHAngHAi - SYdnEY - TEL AViV
ToKYo - ToronTo - TuniSi
uLAAnBAATAr - VArSAViA
(presso partner diversi)

I - 23100 sondrio sO 
piazza Giuseppe Garibaldi 16
tel. +39 0342 528111
fax +39 0342 528204

www.popso.it
info@popso.it

Sci eStivo
SnowBoard

Sci di fondo
centro BeneSSere

centro fitneSS
Quota 3000 MeetinG

la terrazza
del pirovano

wine Bar
punto tourinG

I - 23100 sondrio sO 
via Delle Prese 8
tel. +39 0342 210040 - 515450
fax +39 0342 514685

www.pirovano.it
info@pirovano.it

P A S S O
D E L L O
S T E L V I O
2 7 6 0
m e t r i
3 4 5 0

I - 20122 Milano MI 
via Cino del Duca 12
tel. +39 02 58150.1
fax +39 02 58150.205

www.factorit.it
info@factorit.it

Anticipazione, Garanzia e Gestione dei Crediti Commerciali delle Imprese
filiali a  MILANO, TORINO, PADOVA, BOLOGNA, ROMA e NAPOLI, e oltre 
250 corrispondenti esteri presenti sui principali mercati internazionali. 
operativa presso gli sportelli della Banca popolare di Sondrio e delle 
banche convenzionate.

CH - 6900 Lugano 
via Giacomo Luvini 2a
tel. +41 58 8553000
fax +41 58 8553015

www.bps-suisse.ch
contact@bps-suisse.ch

LuGANO via Giacomo Luvini 2a - LuGANO via Maggio 1 - LuGANO Cassarate 
PARADISO - BASILEA Greifengasse 18 - BASILEA Münsterberg 2 - BELLINzONA 
BERNA 8 - BIASCA - CASTASEGNA - CELERINA - CHIASSO - COIRA 
DAVOS DORF - LOCARNO - MENDRISIO - PONTRESINA - POSCHIAVO 
SAMEDAN - SAN GALLO - ST. MORITz - zuRIGO

principato di Monaco: MONACO
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IL  GRUPPO BANCARIO AL CENTRO DELLE ALPIIL GRUPPO BANCARIO AL CENTRO DELLE ALPIIL GRUPPO BANCARIO AL CENTRO DELLE ALPIIL GRUPPO BANCARIO AL CENTRO DELLE ALPIIL GRUPPO BANCARIO AL CENTRO DELLE ALPIIL GRUPPO BANCARIO AL CENTRO DELLE ALPI
Dismissione patrimonio immobiliare, tempi più lunghi

Mercato fermo, Di Gioia dice no alla vendita forzata dei beni - Speciale Forum Cnpr >> DA PAGINA 6


