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l’editoriale

Qualsiasi progetto previdenziale 
è fi nalizzato alla promessa 
pensionistica.

Essa si basa sulla restituzione di un montante 
fi nanziario, trasformato in rendita mensile.
Il montante fi nanziario si arricchisce tanto più, 
quanto più è virtuoso l’ente previdenziale. La 
virtuosità deriva soprattutto dalla bontà degli 
investimenti eseguiti durante la vita dell’ente, che 
debbono generare rendimenti capaci di alimentare 
quel montante.

Gli investimenti di un ente si dividono in due 
grandi famiglie: patrimonio mobiliare e patrimonio 
immobiliare.

Cassa Ragionieri ha messo in sicurezza 
il comparto mobiliare concludendo la 
gara europea, aggiudicata a cinque 
gestori dai quali attende i migliori ritorni 
in termini di rendimenti secondo l’ALM 
stabilito.
Il Consiglio di amministrazione ha inteso scegliere 
un diverso modello di gestione patrimoniale rispetto 
al passato, quando Cassa Ragionieri concentrava gli 
investimenti mobiliari in una Sicav.
Lo ha fatto allo scopo di puntare su una più incisiva 
e diretta attività di controllo degli investimenti, 

di LUIGI PAGLIUCA Presidente
Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri

cosa non consentita all’azionista di una Sicav. 
Allo stesso tempo, ci siamo dotati di una 
funzione interna di risk management, 
che abbiamo separato da quella di consulenza, e 
stiamo organizzando un’area fi nanza interna, che 
colloquierà quotidianamente con i gestori.

Contestualmente, la Cassa ha attuato 
una progettualità volta a riqualifi care 
e rinnovare il comparto immobiliare 
nell’ottica di recuperare, anche in tale ambito, 
rendimenti che nel tempo hanno registrato forti 
fl essioni sia per la progressiva vetustà tipica del 
mattone, sia per i mutati scenari di mercato che 
non consentono più di trarre profi tto dalle locazioni 
abitative, sia per la diffusa diffi coltà a vendere (in 
realtà: diffi coltà dell’acquirente ad investire e/o a 
trovare una banca che lo aiuti ad investire).

Il patrimonio mobiliare e quello immobiliare non 
sono compensativi: il rendimento è da ricercarsi in 
entrambi i settori, contestualmente.
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Cassa Ragionieri affida a cinque gestori europei il suo patrimonio

Pagliuca: passo importante nella direzione della trasparenza
Avanti nel percorso di rinnovamento

di Caterina Giorgio

Il presidente della Cassa 
Ragionieri, Luigi Pagliuca, ha 
dichiarato: «La nostra Cassa 

è orgogliosa di aver lanciato que-
sto bando che ci ha permesso di se-
lezionare i cinque migliori gestori 
presenti sul mercato. È un passo 
importante che si inne-
sta nel percorso di traspa-
renza che stiamo facendo. 
Come Cassa siamo gli unici ad 
avere un vero e proprio sistema in-
tegrato. Cinque società per la ge-
stione mobiliare, dei tecnici esterni 
selezionati dagli ordini professionali 
di Roma come componenti nella 

nostra Commissione per la dismis-
sione immobile e stiamo facendo un 
apposito percorso per creare la tra-
sparenza su tutti i nostri atti da con-
dividere con i nostri delegati».

I cinque gestori sono: Allianz 
Global Investors, Generali 
Investments Europe, 
Credit Suisse, Banca 
Patrimoni Sella & C., 
Eurizon Capital. 

Lello Di Gioia, presidente della 
Commissione parlamentare di 
controllo degli enti previdenziali: 

«Fino ad oggi non c'è stata 
nessuna cassa che ab-
bia fatto un bando euro-
peo per poter affi dare a dei 
concessionari le proprie 
proprietà. Ovviamente c'è un di-
spositivo approvato dal Ministero 
dell'Economia che va verso la tra-
sparenza anche se questo decreto 
non è comunque obbligatorio per le 
Casse. Per cui, il fatto che la Cassa 
Ragionieri abbia deciso di fare que-
sto tipo di iniziative, lo ritengo es-
senziale e mi auguro che nel futuro 
anche le altre Casse procedano nella 
stessa direzione».

La firma con Allianz Global Investors, Banca Patrimoni Sella & C.,
Credit Suisse, Eurizon Capital e Generali Investments Europe,
è avvenuta durante la tavola rotonda che si è svolta presso la sede dell’ente 
previdenziale a Roma



Da sinistra: Alessandro Solina, Andrea Favaloro, Francesco Benvenuti, Luigi Pagliuca, Lello Di Gioia, Anna Guglielmetti, Alberto D’Avenia, Federico Sella
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L’auspicio di Pagliuca è che questa 
tipologia di mandato, molto ampia 
ed estremamente diversifi cata, possa 
dare a tutti i gestori l'opportunità di 
esprimere al meglio le loro compe-
tenze e professionalità.  

«Abbiamo scelto di af-
fi dare cinque mandati 
identici e sicuramente ci 
saranno confronti sui ri-
sultati conseguiti che de-
vono essere valutati, da 
parte nostra e da parte dei 
gestori stessi, in modo vir-
tuoso, ovvero come proposito di 
far sempre bene. Anzi di fare an-
cora meglio.
Perché la "competizione" che si 
verrà a creare, e che in un certo 
senso abbiamo cercato, precisa 
Pagliuca, non deve essere vista 
come "il peggiore va a casa" ma come 
"il migliore fi ssa il risultato da raggiun-
gere e superare". Abbiamo parlato 
di rendimento, che è un obiettivo 
importante, ma un passag-
gio obbligato dobbiamo 
farlo sui controlli e sul ri-
schio, che è implicito in 
ogni mandato di gestione, 
e che verrà monitorato in-
ternamente alla Cnpr. 
Dobbiamo tenere presente, e i ge-
stori lo sanno meglio di noi, che 
stiamo parlando della gestione dei 
contributi previdenziali, quindi 
la prudenza è un fattore distin-
tivo e non si può prescindere dalla 

valutazione dell'adeguatezza dei ri-
schi assunti che la Cassa misurerà 
giornalmente».

«È estremamente positiva 
la strada tracciata dalla 
Cassa ragionieri, speriamo 
sia d'esempio anche ad altri Istituti 
di previdenza», ha detto Lello Di 
Gioia (Misto), presidente della 
Commissione bicamerale di con-
trollo sull'attività degli Enti gestori 
di forme obbligatorie di previdenza 
e assistenza sociale, nel corso della 
tavola rotonda dal titolo Gli inve-
stimenti mobiliari della Cassa 
ragionieri affi dati a cinque ge-
stori, organizzata a Roma, presso 
la sede centrale dell'Ente previden-
ziale dei professionisti, presieduto da 
Luigi Pagliuca. La procedura scelta 
dai ragionieri, ossia una gara euro-
pea al termine della quale sono stati 
scelti cinque gestori a cui affi dare la 
liquidità di 1,5 miliardi di euro com-
plessivamente (di cui 600 milioni 
di euro immediatamente) e suc-
cessivamente da investire in valori 
mobiliari per conto dell'Istituto, rap-
presenta, secondo Di Gioia, «una 
garanzia per gli iscritti», utile an-
che a creare una competizione posi-
tiva. Perché «nel momento in 
cui si indicono delle gare, e 
nel caso specifi co gare eu-
ropee, c’è più concorrenza. 
Quindi, il migliore, o i migliori, pos-
sono ottenere la gestione dei beni di 
un Ente», ha concluso. 

E adesso? «Abbiamo appena fi r-
mato i contratti e già guardiamo al 
prossimo obbiettivo da raggiungere 
– dice Pagliuca -. Confrontandoci in 
questi giorni con la pluralità di ge-
stori, ci siamo resi conto che il pros-
simo passo che stiamo valutando 
di compiere è la selezione di una 
banca depositaria unica, allo scopo 
di avere l'accentramento di tutte le 
risorse della Cnpr, in gestione e di-
rette, e allo stesso tempo avere un 
soggetto terzo certifi catore dei dati 
di valorizzazione del patrimonio. 

Come ben sappiamo è previsto per 
queste settimane l'emanazione del 
Decreto del Ministero Economia e 
Finanza, ex articolo 14, comma 3 
del decreto-legge n. 98 del 2011, re-
cante disposizioni in materia di in-
vestimento delle risorse fi nanziarie 
degli enti previdenziali, dei confl itti 
di interesse e di depositario, che detta 
norme nelle materie che in questi ul-
timi mesi noi abbiamo internamente 
rivisto e riorganizzato.
Noi siamo pronti e ben di-
sposti ad adeguarci e poter 
seguire il faro che i mini-
steri vigilanti e la COVIP, 
oserei dire fi nalmente, 
hanno acceso su tali aspetti. 
Dato il lavoro svolto fi nora dalla 
Cnpr per migliorare la gestione del 
patrimonio mobiliare, saremo ancora 
più contenti se l'emanazione della 
norma ci troverà, per molti aspetti, 
già conformi». ■
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I rischi impliciti nella ge-
stione di un Ente previ-
deziale, quale è la Cnpr, 

sono molteplici e di varia 
natura.

Possiamo identifi care i maggiori in:
❙ rischio demografi co-biome-
trico: rappresentato dall’invec-
chiamento della popolazione degli 
iscritti e dall’insorgenza di malattie; 
❙ rischio operativo: può essere 
rappresentato da errate segnalazioni 
o da errati calcoli di liquidazione 
delle posizioni;
❙ rischio ambientale: defi nito 
come un cambiamento o peggiora-
mento delle condizioni economiche, 
sociali e lavorative; 
❙ rischio economico: rappresen-
tato dalle variazioni del livello del 
PIL, dell’infl azione, del mercato del 
lavoro;

di Roberta Garofolo
[Risk Management Cnpr]

❙ rischio politico: rappresentato 
da un cambiamento delle condi-
zioni per l’accesso alle prestazioni 
previdenzali;
❙ rischio fi nanziario: che insiste 
principalmente nella gestione del 
portafoglio mobiliare.

La mappatura e la gestione di tali ri-
schi avviene in diversi momenti ed 
è di competenza di più unità opera-
tive all’interno dell’Ente.
Ad esempio la stesura del Bilancio 
Tecnico per lo sviluppo dell’an-
damento degli attivi e dei passivi 
sul lungo periodo e per la verifi ca 
della sostenibilità della Cassa, im-
plica ad esempio, l’utilizzo di ipo-
tesi di mortalità, di andamento del 
Pil e dell’infl azione, dei redditi da 
lavoro, quindi di fatto vengono mo-
nitorati e misurati molti dei rischi 
sopra menzionati, quali il rischio 

demografi co-biometrico, il rischio 
ambientale, il rischio economico.

I rischi che insistono invece 
sulla gestione del patrimo-
nio, quindi più propriamente quelli 
fi nanziari, di cui sicuramente il ri-
schio maggiore si concretizza nel 
non riuscire a raggiungere il ren-
dimento obiettivo implicito nel 
Bilancio Tecnico e necessario alla 
sostenibilità della Cnpr, possono es-
sere più nello specifi co dettagliati in:
❙ rischio di mercato: il valore 
di uno strumento fi nanziario va-
ria a causa di movimenti di una o 
più delle seguenti variabili: prezzo, 
tasso di interesse, tasso di cambio, 
volatilità;
❙ rischio liquidità: può essere defi -
nito come la possibilità di dover far 
fronte a perdite, in termini di prezzo 
di smobilizzo di attività, risultanti 

La gestione di un Ente previdenziale 
comporta rischi di varia natura:
ecco come li contrasta la Cassa ragionieri

Il Risk Management della Cnpr

Da sinistra: Fausto Giulietti, Fedele Santomauro e Giuseppe Scolaro Una fase della tavola rotonda
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adottato. Il suddetto decreto do-
vrebbe prevedere inoltre che le po-
litiche e procedure di monitoraggio, 
gestione e controllo del rischio, siano 
congruenti e separate rispetto alle 
attività di investimento. La Cnpr, 
al momento dell’insediamento del 
nuovo CdA, aveva già avviato la rior-
ganizzazione del modello gestionale 
per il patrimonio, anticipando adirit-
tura nei tempi i disposti e la ratio del 
decreto, ed ha istituito al suo interno 
la Funzione Risk Management, 
avendo estrema cura di renderla se-
parata dall’Area Finanza.
In particolare la Funzione 
di Risk Management 
(FRM) ha lo scopo di map-
pare ed effettuare in modo 
permanente il monitorag-
gio dei rischi, la verifi ca dei 
risultati sia in termini di ri-
schiosità, redditività e so-
stenibilità della gestione 
diretta del patrimonio e 
della quota parte affi data 
ai Gestori.

Il modello di mappatura implemen-
tato dalla FRM si basa sull’iden-
tifi cazione e classifi cazione dei 
fattori di rischio sulla base della 
loro natura. Il modello è di tipo 
quali-quantitativo e si basa su una 
valutazione quantitativa dei rischi, 
cercando di assegnare, ove possibile, 
un valore quantitativo e un indica-
tore di monitoraggio anche a fattori 
qualitativi.

Solo a fi ni esemplifi cativi: uno dei 
parametri per il monitoraggio del ri-
schio di mercato è il VaR (Value at 
Risk) calcolato sul portafoglio del 
singolo gestore e per l’intero por-
tafoglio della Cnpr, tale indicatore 
viene di volta in volta confrontato 
con il valore calcolato rispetto al 
portafoglio modello (Asset Allocation 
Strategica) assegnato ai gestori e a 
quello della Cassa, il rischio di tasso 
viene monitorato anche attraverso 

la suddivisione del portafoglio obbli-
gazionario per duration (durata me-
dia fi nanziaria), il rischio valutario 
attraverso il monitoraggio dell’espo-
sizione verso le valute diverse 
dall’euro dei vari gestori e del patri-
monio nel complesso.

La Funzione Risk Management è 
strutturata attraverso procedure e 
strumenti tecnici professionalmente 
idonei allo svolgimento delle fun-
zioni assegnate. Gli indicatori 
monitorati vengono ag-
giornati quotidianamente 
e calcolati sui dati di porta-
foglio che saranno inviati a 
fi ne giornata dai gestori e 
sulla quota parte gestita in-
ternamente alla Cnpr.

I controlli sono collegati ad un si-
stema di allerta automatico che pro-
duce una serie di comunicazioni 
automatiche i cui destinatari e con-
tenuti variano a seconda dell’en-
tità e dell’intensità del parametro 
violato.
Il monitoraggio prevede, oltre al 
controllo giornaliero, report set-
timanali e mensili, destinati sia 
alle strutture e vertici  interni 
(Presidente, Vice presidente e 
Direttore Generale) sia ai compo-
nenti del Comitato Investimenti 
Mobiliari, con contenuti e analisi di 
dettaglio differenziate: i primi sono 
solo quantitativi e molto snelli, i se-
condi più corposi e dettagliati sia in 
termini di contenuti quantitativi che 
di analisi qualitative.

Cnpr ha implementato 
inoltre un processo di 
coordinamento tra l’Area 
Finanza e la Funzione Risk 
Management per le nuove 
operazioni di investimento al fi ne di 
mappare preventivamente i fattori 
di rischio e poter effettuare una 
completa analisi di sensitività del 
nuovo investimento. ■

dalla necessità di liquidare tempesti-
vamente le posizioni stesse, causate 
da fabbisogni fi nanziari imprevisti;
❙ rischio tasso di interesse: ri-
schio che si manifesta come varia-
zioni del valore di uno strumento 
fi nanziario sensibile ai tassi di inte-
resse a seguito di una modifi ca della 
struttura per scadenza dei tassi di 
interesse;
❙ rischio credito/emittente: ri-
schio che la controparte di un’ope-
razione non adempia, entro i 
termini stabiliti, ai propri obblighi 
contrattuali;
❙ rischio valuta: rischio legato ad 
una variazione del rapporto di cam-
bio tra due valute, che incide sul 
valore di un bene espresso in una 
valuta estera;
❙ rischio concentrazione: rischio 
di perdita causata da un’esposizione 
prevalente del portafoglio in un 
numero limitato di settori/aree 
geografi che/asset.

Il monitoraggio e la gestione di 
tali rischi è indirettamente oggetto 
dell’emanando decreto del MEF, ex 
articolo 14, comma 3 del decreto-
legge n. 98 del 2011, recante dispo-
sizioni in materia di investimento 
delle risorse fi nanziarie degli enti 
previdenziali, dei confl itti di inte-
resse e di depositario, già posto in 
consultazione lo scorso dicembre. 
Sostanzialmente il decreto detterà 
regole di gestione del patrimonio 
prevalentemente qualitative, se-
condo le quali l’Ente deve operare
“secondo il principio della sana 
e prudente gestione e perseguendo 
l’interesse collettivo degli 
iscritti e dei benefi ciari della 
prestazione pensionistica.”. 

Inoltre, dispone che gli Enti si do-
tino di una struttura interna organiz-
zativa, professionale e tecnica e delle 
politiche e procedure per il monito-
raggio e la gestione del rischio che 
siano adeguate al modello gestionale 
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La gestione 
darà ottimi 
frutti
Investimenti diversificati 
su differenti mercati, 
sarà una gestione
di tipo attivo.

Intervista a Michele Boccia,
Head of Italian Institutional
at Eurizon Capital SGR

di Davide Mattei

Michele Boccia, quali sono le 
attività principali del gruppo 
Eurizon Capital?
«Eurizon Capital gestisce (insieme 
alle sue controllate) oltre 250 mi-
liardi di Euro e rappresenta 
una tra le maggiori società 
di gestione del risparmio in 
Italia, sia per quanto riguarda la 
clientela retail che quella istituzio-
nale. Offriamo una gamma di pro-
dotti ampia e diversifi cata, grazie a 
competenze altamente qualifi cate e 
specializzate. L’attività di gestione si 
compone di oltre 180 professionisti 
in Europa e copre i principali mer-
cati internazionali sia obbligazionari 
che azionari. 
Negli ultimi anni, Eurizon Capital 
ha ampliato signifi cativamente il 
presidio a livello internazionale. 
Oltre alle attività di gestione svolte 
a Milano e in Lussemburgo, la so-
cietà è presente nell’Est Europa, 
con un HUB controllato dalla lus-
semburghese Eurizon Capital SA 
e nel mercato cinese attraverso la 
partecipazione in Penghua Fund 

Management, uno dei maggiori as-
set manager del Paese».

La vostra società è presente 
sin dall’inizio nel mondo della 
gestione della clientela istitu-
zionale. Quali sono le motiva-
zioni di tale radicamento in un 
settore così specifi co dell’in-
dustria del risparmio gestito?
«Con un patrimonio gestito di quasi 
10 miliardi di Euro per oltre 100 
clienti, Eurizon Capital SGR è lea-
der italiano sul mondo della clien-
tela istituzionale italiana ed in 
particolare sul comparto della pre-
videnza. Possiamo affermare con 
orgoglio che, dal 1998, la nostra so-
cietà ha accompagnato lo sviluppo 
del mercato previdenziale italiano. 
Il nostro obiettivo è sempre 
stato quello di coadiuvare i 
clienti previdenziali nel ri-
spetto del patto di breve/
medio/lungo periodo con i 
propri aderenti.
Anche per questo, oltre alla ge-
stione fi nanziaria, abbiamo puntato 

Chi è il Responsabile 
Istituzionali Eurizon Capital Sgr

Conseguito il Master in Business 
Administration presso la Columbia 
University - NY, Michele Boccia ha 
iniziato l’attività professionale alla 
Continental Bank a Chicago e, dal 
1987, presso l’uffi  cio di rappresen-
tanza di Roma. Ha successivamente 
collaborato con Cofi lp Sim, prima di 
essere assunto nel 1995 nel gruppo 
Deutsche Bank, inizialmente quale re-
sponsabile della gestione della teso-
reria integrata e dal 1999 delle attività 
di asset management istituzionale.

Dal 2007 è in Eurizon Capital con la 
responsabilità dello sviluppo della 
clientela istituzionale italiana.

Eurizon Capital SGR gestisce masse 
per 255.4 mld euro di cui per clientela 
istituzionale italiana (extra captive); 
quasi 10 mld euro per 157 mandati, 
di cui circa 8 mld euro per fondi pen-
sione e casse di previdenza (cui si ag-
giungono i fondi pensione captive, 
pari a circa 2,4 mld).
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sin dall’inizio sul servizio con ele-
vati standard di eccellenza e fl es-
sibilità, sia dal punto di vista della 
reportistica che del supporto, anche 
informativo.

Eurizon Capital può con-
tare sulla presenza di strut-
ture dedicate alla clientela 
istituzionale composte da ge-
stori dedicati, relationship mana-
ger specializzati, client service e risk 
management, oltre alla possibilità di 
attingere per determinate asset class 
alle best expertise della SGR».

Come giudica il processo di 
selezione dei gestori?
«La Cassa Ragionieri ha 
scelto di seguire una pro-
cedura estremamente tra-
sparente e oggettiva per la 
selezione dei gestori a cui 
affi dare il proprio patrimo-
nio. La valutazione è stata effet-
tuata su diversi elementi, quali la 
solidità della struttura del gestore, le 
sue dimensioni, la presenza sul mer-
cato istituzionale, l’ampiezza dei 
mercati gestionalmente coperti e le 
performance storiche realizzate. A 

questo riguardo, siamo particolar-
mente soddisfatti della valutazione 
positiva su Eurizon Capital da parte 
della Cassa». 

Come si caratterizza la ge-
stione del mandato bilanciato 
per la Cassa Ragionieri?
«È un mandato molto di-
versifi cato che consente 
l’investimento in diversi 
mercati sia obbligazionari 
che azionari. La diversifi ca-
zione è sicuramente un elemento 
importante per ottenere un risul-
tato di medio periodo in linea con le 
aspettative previdenziali degli ade-
renti alla Cassa.

Il mandato sarà caratteriz-
zato da una gestione di tipo 
attivo: il valore aggiunto richiesto 
ad Eurizon Capital è sia nell’attività 
di asset allocation, tra le diverse pos-
sibilità di investimento previste nel 
mandato (azionario globale a obbli-
gazionario governativo, corporate e 
paesi emergenti), sia nella gestione di 
ogni singola componente.
Eurizon Capital presenta 
al riguardo competenze 

specifi che ed un track-
record consistente rico-
nosciuto nel mercato da 
anni».

Quali sono le criticità 
maggiori presenti ad oggi sul 
mercato?
«La sfi da per ogni 
gestore è di interpretare 
correttamente le 
dinamiche di mercato per 
potere effettuare scelte di 
investimento che diano 
valore aggiunto al cliente.
Al momento, vedo tre tipi di criticità 
principali che potrebbero avere con-
seguenze importanti sull’andamento 
dei mercati fi nanziari: considerazioni 
legate all’effettiva ripresa dell’econo-
mia globale, soprattutto con riguardo 
all’eurozona e all’Italia in particolare, 
con effetti principalmente sui mer-
cati azionari; uno scenario di tassi di 
interesse estremamente basso, che 
rende diffi cilmente remunerativo l’in-
vestimento obbligazionario; conside-
razioni di carattere geo-politico (es. 
Grecia, Medio Oriente), con conse-
guente aumento della volatilità dei 
mercati». ■

Eurizon Capital è nata nel 2008 ma le sue radici 
arrivano al 1984, alla nascita del Risparmio Gestito in 
Italia di cui è da sempre una protagonista di primo piano, 
attraverso le Società che nel tempo si sono trasformate e 
unite per dare vita all’odierna Eurizon Capital.

L’appartenenza a un grande gruppo come Intesa 
Sanpaolo e lo sviluppo di professionalità specializzate 
nella gestione del risparmio fanno di Eurizon Capital SGR 
un operatore solido, capace di rispondere alle esigenze di 
clienti sia retail che istituzionali.

La qualità della gestione è la sintesi di competenza e 
talento dei team che operano sui mercati e dei rigorosi 
processi di investimento, supportati da una struttura di 
risk management di comprovata esperienza.

Eurizon Capital off re una gamma di prodotti 
diversifi cata per mercato, stile e profi lo di rischio/
rendimento.

La continua spinta all’innovazione ha portato alla 
creazione di una joint venture con Banca IMI: Epsilon 
SGR, specializzata nella gestione quantitativa e nello 
structured asset management.

La crescita sui mercati esteri è sviluppata attraverso la 
lussemburghese Eurizon Capital S.A. cui fanno capo un 
HUB nell’Est Europa e una branch a Hong Kong.
Eurizon Capital ha infi ne una partecipazione in Penghua 
Fund Management, società cinese di asset management, 
e nella spagnola Allfunds Bank S.A., piattaforma 
distributiva multimanager.

EURIZON CAPITAL, GIOVANE MA CON GRANDI TRADIZIONI



La gestione attiva
multi-asset

D a novembre 2014
è entrato in vigore
il nuovo DM 166/2014

che ha introdotto una 
nuova disciplina degli 
investimenti per i fondi 
pensione in sostituzione 
dello “storico” decreto 
703/1996. Analoghe modifi che 
sono attese dal decreto che 
dovrebbe intervenire a breve sulla 
disciplina delle casse di previdenza, 
che pertanto consideriamo in modo 
unitario ai fi ni del presente articolo. 

Incentrato sui principi 
della sana e prudente ge-
stione, il DM 166 rende i limiti 
quantitativi caratteristici del pre-
cedente decreto sempre meno 
vincolanti, allargando l’universo po-
tenzialmente investibile e creando 
nuove opportunità per l’asset alloca-
tion strategica.
In termini di universo investibile 
sarà dunque possibile un amplia-
mento dei limiti di investimento (per 
esempio la possibilità di accedere 
ai fondi chiusi o alternativi, stru-
menti fi nanziari non negoziati in 
mercati regolamentati, commodi-
ties, titoli relativi a paesi emergenti e 
non-OCSE, esposizione valutaria al 
netto delle coperture e l’utilizzo dei 
fondi non armonizzati).
Ciò consente di di-
versifi care e de-corre-
lare più effi cacemente il 

portafoglio degli investitori 
istituzionali.

Un approccio incentrato su limiti 
quantitativi come quello previsto dal 
precedente DM 703/1996 non sem-
pre è servito, in passato, ad assicu-
rare l’effi cienza della gestione o una 
diminuzione dei rischi; in una situa-
zione di stress dei mercati alcuni li-
miti si sono rivelati inadeguati a 
superare certe criticità in una fase di 
sofferenza che ha colpito in maniera 
particolare i titoli sovrani.

Questo nuovo contesto po-
trà quindi ulteriormente fa-
vorire i modelli di gestione 

caratterizzati da ampia libertà di 
scelta tra asset class (o multi-asset), che 
utilizzano normalmente molteplici e 
indipendenti fonti di rendimento che 
comprendono strategie di alpha e 
strategie di beta appartenenti ad una 
varietà di asset class.

Al fi ne di massimizzare i 
premi al rischio di mercato 
delle diverse asset class, gli 
investitori dovrebbero di-
stribuire i propri fondi tra 
molteplici panieri. Nel corso 
del tempo le diverse asset class rea-
lizzano performance che possono 
variare anche in modo sostanziale, 
come evidenziato in fi g. 1.

Figura 1  - Variabilità dei ritorni delle asset class dal 2000 al 2014 (in percentuale)

 
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri; fonte: Datastream, presentazione: Allianz Global Investors capital market analysis, Benchmarks: Germany: MSCI 

Germany TR; USA: MSCI USA TR; emerging markets equities: MSCI EM TR; European equities: MSCI Europe; developed markets government bonds: JPM Global Govt. Bond 

Index TR; emerging markets bonds: JPM EMBI Global Composite TR; corporate bonds: BofA ML  Broad Corp. Index TR; real estate: Real Estate Price Index Germany Bulwien; 

commodities (ex precious metals): S&P GSCI Non. Precious Metals TR; gold: €/troy ounce, tutti indici convertiti in euro (TR = Total Return Index, NAV = Net Asset Value), dati 

al 05/01/2015  

di Alberto D’Avenia
[Head of Business Development Southern Europe
Allianz Global Investors]

Il nuovo quadro 
regolamentare 

per gli enti 
previdenziali Un modello in linea

con le opportunità
di diversificazione offerte
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Figura 2  - Rotazione settoriale
Contributo alla performance dei settori inclusi nell’indice MSCI World (in percentuale)

Figura 3  - Anomalie legate all’ “eff etto stile”

Performance degli stili Value e Growth dal 1975 (in percentuale)

 

Fonte: datastream; Allianz Global Investors Capital markets & Thematic research; dati ad aprile 2015 – I rendimenti passati non sono indicative di 

quelli futuri 

 

Fonte: datastream; Allianz Global Investors Capital markets & Thematic research; dati ad aprile 2015 – I rendimenti passati non sono indicative di 

quelli futuri 
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varie asset class responsabili della se-
lezione dei titoli sottostanti. 
Questo, ad esempio, l’approccio per-
seguito da AllianzGI, che ha ab-
bandonato l’idea della gestione del 
portafoglio diversifi cato in mano 
a un solo gestore, preferendo un 
processo di investimento struttu-
rato secondo il quale il gestore 
del mandato è responsa-
bile di monitorare e ge-
stire il rischio complessivo 

Il miglior esempio si è concretiz-
zato nel 2008, al culmine della crisi 
dei mercati fi nanziari. Quell’anno i 
prezzi dei titoli governativi dei paesi 
industrializzati sono saliti in media 
di circa il 18% e l’oro dell’8%, men-
tre le azioni hanno ceduto il 40%, il 
loro anno peggiore dalla crisi econo-
mica del 1931. La ripresa del mer-
cato del 2009 ha, di contro, favorito 
alcune asset class, con le azioni dei 
mercati emergenti che hanno age-
volmente superato gli altri investi-
menti grazie a un rialzo del 73%.

Tuttavia, la mera diversi-
fi cazione non è suffi ciente, 
e in particolar modo non deve re-
stare statica. La gestione attiva 
è in grado di abbinare in 
modo fl essibile la diversifi -
cazione delle riallocazioni 
strategiche e tattiche. 

La diversifi cazione può essere intesa 
quindi come la prima e più semplice 
forma di gestione del rischio. Per 
adottare una asset allocation 
ancora più attiva, possono 
essere messe in atto varie 
soluzioni di gestione del ri-
schio al fi ne di mitigarlo, e 
può essere migliorata la capacità di 
selezione dei singoli titoli affi dan-
dola a specialisti.
A tal proposito, i progressi nei pro-
cessi di investimento multi asset degli 
ultimi 15 anni sono stati enormi. 
L’asset allocation tipica di 20 anni fa 
era in buona sostanza caratterizzata 
dalla scelta tra componente obbli-
gazionaria ed azionaria, in mano ad 
un unico gestore responsabile delle 
scelte di allocazione tra le varie classi 
di attivo e della selezione dei titoli, in 
ossequio soprattutto a un principio di 
diversifi cazione che chiaramente si è 
rivelato insuffi ciente specie nei mo-
menti di crisi dei mercati, spesso ca-
ratterizzate da un impennata della 
correlazione tra le varie classi di at-
tivo, con conseguente limite ai 

benefi ci producibili dalla diversifi ca-
zione di portafoglio (si guardi ancora 
ai rendimenti delle diverse classi di 
attivo nel 2008 nella fi gura 1).

Questo principio è oggi in molti casi 
superato da un approccio multi-asset 
inteso soprattutto come una coope-
razione tra responsabile dell’asset al-
location strategica e tattica (ovvero le 
percentuali da allocare alle singole 
classi di attivo) e gli esperti delle 
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IL PROFILO SOCIETARIO DI 
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS 

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS 
è un investment manager diversifi -
cato e attivo, con una solida capo-
gruppo e una radicata cultura della 
gestione del rischio. Con 24 uffi  ci in 
18 paesi, Allianz Global Investors 
fornisce soluzioni di investimento 
e ricerca a livello globale, e servizi 
di consulenza a livello locale. La 
società ha in gestione oltre 454 mi-
liardi di euro di AUM* per investitori 
retail, famiglie ed istituzioni a livello 
mondiale, e oltre 500 professionisti 
degli investimenti.
In Allianz Global Investors adot-
tiamo una fi losofi a che si basa su 
due parole: UNDERSTAND. ACT. 
Questa frase descrive il modo in cui 
osserviamo la realtà e come ci com-
portiamo. Il nostro obiettivo è di-
stinguerci come partner di fi ducia 
per i nostri clienti, grazie alla capa-
cità di ascoltarli con attenzione per 
comprenderne i bisogni e le sfi de, 
per poi agire con decisione ed of-
frire le soluzioni in grado di soddi-
sfare le loro esigenze.
Allianz Global Investors off re una 
vasto numero di gestioni multi as-
set (per complessivi 127 miliardi di 
Euro di AuM), che sono adeguati 
alle esigenze dei suoi clienti quindi 
caratterizzate da grande diff eren-
ziazione. L’approccio predomi-
nante è il DMAP (Allianz Dynamic 
Multi Asset Plus). Questo processo 
di gestione comprende una gamma 
molto ampia di classi di attivo.
Le gestioni multi-asset di Allianz 
Global Investors integrano 
l’aspetto dinamico, allocando 
l’esposizione al rischio nel tempo e 
incorporando simultaneamente il 
budget di rischio del singolo man-
dato o cliente, che viene gestito in 
modo continuo. La selezione dei ti-
toli per perseguire le opportunità di 
alpha viene affi  data a specialisti ob-
bligazionari e azionari. Il processo è 
coordinato e guidato dal gestore di 
portafoglio multi-asset.

del portafoglio, mentre gli 
esperti delle varie asset class 
sono responsabili della ge-
stione delle percentuali di 
esposizione alle specifi che 
classi di attività loro affi -
date. Ciò permette di sfruttare ap-
pieno le capacità degli specialisti, 
investendo all’interno della singola 
asset class in funzione delle specifi cità 
della stessa.

Per fare un esempio, il mercato 
azionario (rappresentato dall’in-
dice MSCI World), presenta chiare 
opportunità di diversifi cazione 
all’interno dei diversi settori che 
lo compongono (fi g. 2), così come 
in funzione degli stili di investi-
mento (ad esempio titoli value vs ti-
toli growth) e della dimensione della 
società (titoli small- e mid-cap vs large), 
(fi g. 3).

Questo approccio si tra-
duce, a nostro avviso, in 
un chiaro valore aggiunto 
per l’investitore istituzio-
nale, specialmente alla luce delle 
modifi che regolamentari di cui ab-
biamo detto,  che rendono il sup-
porto di specialisti per ciascuna 
classe di investimento particolar-
mente coerente con gli elementi di 
diversifi cazione introdotti dalla re-
golamentazione. Ciò assume par-
ticolare rilevanza nei casi in cui il 
mandato del gestore sia quello di ot-
tenere ritorni in qualsiasi contesto di 
mercato (secondo un approccio ge-
stionale “Absolute return”).

L’Absolute return è una di-
mensione della strategia 
multi-asset, normalmente 
polarizzato su due estremi.
Un approccio che punta ad estrarre 
i premi al rischio offerti dai mercati 
fi nanziari su un orizzonte temporale 
di lungo periodo.
L’esposizione agli attivi rischiosi è 
costituita da un benchmark pre-defi -
nito, che può essere dinamico ap-
plicando tecniche di risk management 
innovative. In tal caso, il budget di 
rischio dell’investitore e la sua pro-
pensione al rischio determineranno 
il grado di esposizione agli attivi ri-
schiosi. All’altro estremo, il processo 
di investimento punta alla defi ni-
zione del valore degli attivi rischiosi e 
alla loro selezione secondo un princi-
pio “bottom-up”.
Questo approccio è difensivo e si 
fonda su un processo d’investimento 
fortemente basato su “high convic-
tion”, ovvero forti convinzioni come 
principio chiave della selezione delle 
attività su cui investire. È tipica-
mente scollegato da un benchmark, 
e non individua in quest’ultimo un 
elemento ispiratore di decisioni di 
investimento.

In conclusione riteniamo che, per 
quanto detto sin qui, l’investi-
mento multi-asset sia par-
ticolarmente in linea con 
le novità regolamentari, e 
quello che meglio consente di svi-
lupparne appieno il potenziale in 
termini di rendimento atteso e ge-
stione del rischio per l’investitore. ■



G enerali
Investments Europe 
S.p.A. SGR (GIE è la so-

cietà di gestione del risparmio di ri-
ferimento del Gruppo Generali con 
oltre 370 miliardi di euro di attivi in-
vestiti (dato al 31.12.2014), che com-
prendono sia risorse fi nanziarie del 
Gruppo Generali che di clienti terzi.

La società è di gran lunga 
il maggior gestore in Italia 
con masse in continua cre-
scita e si classifi ca tra i prin-
cipali operatori in Europa. 
In un’industria dell’asset management 
alle prese con processi di consolida-
mento e razionalizzazione, GIE si 
muove in contro tendenza e punta a 
crescere su nuovi mercati, con nuovi 
prodotti e attirando nuovi talenti.

Nel prossimo triennio GIE 
si è data un rilevante obiet-
tivo di crescita che mira a rad-
doppiare le masse in gestione per 
conto di clienti terzi rafforzando ul-
teriormente il suo posizionamento in 
Europa. Le soddisfazioni in questa di-
rezione stanno già arrivando, infatti, 
da inizio anno, gli obiettivi di rac-
colta sono stati ampiamente superati 
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La formula per sostenere lo sviluppo 

Le nuove sfide di
Generali Investments
Puntare su crescita e posizionamento di rilievo in Europa 

con l’assegnazione di 5 mandati di 
gestione e l’acquisizione di 13 nuovi 
clienti. 

Inoltre, il team della società, compo-
sto da oltre 390 professionisti, si è raf-
forzato con l’arrivo di specialisti con 
profi lo internazionale e competenze 
in varie classi di attivo, gestione del 
rischio, sviluppo prodotti e vendita. 
Infi ne, con riferimento ai mercati in 
cui GIE opera, la forte leader-
ship in Italia rappresenta un 
buon biglietto da visita e un 
dato qualitativo rilevante, 
dando la solidità necessaria per so-
stenere la crescita sia nei Paesi dove 
la società opera storicamente, ovvero 
Italia, Francia e Germania, sia in 
nuovi mercati nei quali GIE è auto-
rizzata ad operare.

Il mandato attribuito 
dalla Cassa Nazionale di 
Previdenza dei Ragionieri 
è motivo di grande soddi-
sfazione in quanto testimonia che 
GIE ha competenze comprovate 
nella gestione di portafogli multi-as-
set, e che la disciplina del processo 
di investimento e gestione del ri-
schio della società sono fattori rico-
nosciuti dai clienti.

Espandere la presenza 
su nuovi mercati 

mantendendo il Cliente
al centro dell’attenzione

GIE ha recentemente rafforzato la 
propria struttura commerciale con 
un team dedicato a nuovi mercati 
come Benelux, Austria, Spagna e 
Portogallo. La società guarda con 
grande attenzione anche a svilup-
pare i rapporti commerciali con 
controparti con forte presenza in-
ternazionale. L’obiettivo non è solo 
quello di allargare la copertura ge-
ografi ca ma anche quello di raffor-
zare ancora di più la relazione con il 
cliente che si fonda su un ascolto re-
ciproco per identifi care le esigenze e 
defi nire insieme le migliori strategie 
di investimento.

Il dialogo con i clienti 
esterni al Gruppo Generali 
è così importante per GIE 
che a tal fi ne è stato costituito un 
team di gestori dedicato ad assicurare 
l’allineamento delle strategie di inve-
stimento con le esigenze dei clienti, 
fornire aggiornamenti sulle attività di 
portafoglio e, al tempo stesso, monito-
rare i dati di rischio e di performance 
per assicurarne la conformità con 
quanto stabilito dal cliente. Grazie a 
questo costante dialogo GIE ha svi-
luppato una serie di soluzioni molto 
personalizzate, non solo con riferi-
mento alla gestione ma anche alla 

di Andrea Favaloro
[Head of Sales&Marketing,
Generali Investments
Europe S.p.A. SGR]
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GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.p.A. SGR (GIE),
è la società di gestione del risparmio di riferimento del Gruppo Generali, con un patrimonio gestito di oltre 
370 miliardi di Euro, che comprende le risorse fi nanziarie del Gruppo e di clienti terzi, è la più grande società 
di gestione in Italia ed uno dei principali operatori del settore in Europa. GIE opera da 3 principali centri 
fi nanziari in Italia, Francia e Germania, contando sul contributo di un team di oltre 390 professionisti con pro-
fonda conoscenza dei mercati locali e delle varie classi di attivo (dati al 31.12.2014). La società ha sviluppato 
comprovate competenze nella gestione di portafogli multi-asset con un approccio basato sui contributi della 
ricerca proprietaria, disciplinato nei confronti del rischio, fi nalizzato a proteggere il capitale investito e gene-
rare rendimenti stabili nel lungo termine. GIE off re agli investitori servizi di investimento che spaziano dalla 
gestione di mandati istituzionali ai fondi comuni e alternativi, dalle soluzioni personalizzate alla consulenza 
con l’obiettivo di ottimizzare l’effi  cienza, gestire il rischio e migliorare il rendimento dei loro portafogli.

strutturazione dei prodotti di investi-
mento. La società ha gestito progetti 
in cui prodotti personalizzati sono 
stati ideati, sviluppati ed ora vengono 
gestiti per conto di clienti che hanno 
registrato grandi successi in termini 
di raccolta. 

Evolvere ed ampliare 
l’offerta di strategie di 
investimento

GIE sta sviluppando nuove stra-
tegie di investimento per investire 
in un contesto di mercato in cui si 
aspetta un rafforzamento della ri-
presa europea che, unita alla poli-
tica di supporto della BCE, favorirà 
la performance degli attivi più ri-
schiosi, e bassi rendimenti nel settore 
del reddito fi sso. Nei prossimi 
mesi verranno lanciati dal 
Gruppo Generali 6 nuovi 
prodotti che saranno affi -
dati in delega di gestione a 
GIE, tra i quali un comparto a ri-
torno assoluto che investirà in obbli-
gazioni convertibili, classe di attivo 
in cui GIE ha competenze specializ-
zate e un lungo track record da po-
ter condividere con i clienti. Con 
riferimento alle strategie aziona-
rie, è stato presentato oltre 1 anno 
fa il comparto della SICAV di di-
ritto lussemburghese GIS European 
Recovery Equity Fund, (affi dato 

in delega di gestione dalla società 
di gestione Generali Investments 
Luxembourg S.A. a GIE) comparto 
il cui obiettivo è quello di poter be-
nefi ciare della ripresa economica dei 
paesi del Sud Europa e delle riforme 
strutturali incoraggiate dagli organi-
smi sovranazionali (FMI,BCE,…) in 
questa regione.

I Paesi del Sud Europa rap-
presentano quasi il 60% 
del portafoglio, in particolare 
Spagna, Italia, Portogallo e Grecia, e 
i principali temi di investimento sono 
la ripresa economica dei mercati di 
riferimento, la potenziale revisione 
al rialzo del rating di specifi ci Paesi 
e storie di ristrutturazioni azien-
dali. Oltre al focus sul Sud Europa, 
GIE sta sviluppando nuove strate-
gie azionarie per proporre entro fi ne 
anno l’approccio high income con focus 
sui mercati azionari dell’Europa del 
Nord e del Regno Unito.

Infi ne, prosegue l’impegno 
verso gli investimenti social-
mente responsabili espan-
dendo l’offerta anche in 
quest’area che attrae sem-
pre più gli investitori istitu-
zionali. L’impegno del Gruppo 
Generali in questo settore è noto, 
non solo attraverso investimenti pro-
pri a cui viene applicato un fi ltro 

SRI ma anche con iniziative che si 
sono susseguite nel tempo. In GIE è 
stato creato un team di analisti SRI 
e sviluppata una metologia di sele-
zione proprietaria, questa attività è 
ora il riferimento per la gestione di 
oltre € 26 miliardi. In seguito, sono 
stati aggiunti servizi di proxy voting ed 
azionariato attivo svolti per tutto il 
Gruppo Generali. Nell’ambito 
delle tematiche legate alla 
sostenibilità, GIE gestirà pre-
sto un comparto della SICAV di di-
ritto lussemburghese GIS focalizzato 
sul tema dell’invecchiamento della 
popolazione, soprattutto in Europa, 
che esplorerà le interessanti oppor-
tuntità di crescita dei settori collegati 
a questa tematica.

Rafforzare il 
posizionamento del brand 
e l’immagine della società

GIE è impegnata da quasi un anno 
in un progetto di rebranding che la 
porterà presto a proporsi con un’im-
magine nuova e più forte supportata 
da una nuova veste grafi ca.
Il progetto ha l’obiettivo di raffor-
zare il posizionamento in Europa di 
GIE defi nendone in modo chiaro 
l’identità ed il brand, e comunicando 
la missione e la visione strategica 
della società insieme ai suoi valori 
distintivi. ■
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Di Gianna Perotta

immobiliare e il venir meno di fattori esogeni che hanno 
impattato i dati macro nel 1Q, riteniamo che la crescita 
Statunitense possa registrare un rimbalzo nei prossimi 
mesi, anche se con un trend complessivo moderato. 
Dal momento che, verosimilmente, l’infl azione headline 
registrerà un rialzo nel corso dell’estate, continuiamo a 
prevedere che la Fed comincerà a rialzare cautamente i 
tassi a settembre.
Per quanto concerne l’Europa il contesto 
macro ha continuato a dare segni di 
miglioramento. Ci aspettiamo che 
questo trend proseguirà e che i rischi di 
defl azione si ridurranno.
Considerando che la Banca Centrale Europea (BCE) 
proseguirà nel suo programma di acquisti di titoli di 
debito governativi e semigovernativi per un valore pari 
a 60bn di EUR al mese almeno fi no a settembre 2016, 
i rendimenti obbligazionari, nonostante la recente 
volatilità, dovrebbero mantenersi su livelli contenuti. 
Allo stesso tempo ci aspettiamo un Euro debole rispetto 
alle principali valute mentre i prezzi di altri asset (settore 
immobiliare, azioni) dovrebbero continuare ad essere 
supportati.
Uno dei principali rischi su tale scenario 
è rappresentato dalla Grecia. Tuttavia 
ci aspettiamo che lo stallo delle negoziazioni con i 
rispettivi creditori sarà presto risolto, evitando un 
default o un’uscita dall’Eurozona.
In Cina, la banca centrale ha continuato a mantenere 
un atteggiamento estremamente espansivo reagendo 
ai dati economici ancora piuttosto deboli, oltre che 
alle continue tensioni sui mercati creditizi. A nostro 
giudizio, un ulteriore stimolo monetario 
verrà verosimilmente introdotto nei 
prossimi mesi, il che dovrebbe porre le 
basi per una stabilizzazione della crescita 
economica nel 2Q 2015. I dati sulla crescita 
nella gran parte degli altri paesi emergenti sono rimasti 
eterogenei e variegati; nel complesso, la dinamica 

Anna Guglielmetti 
(Responsabile Gestione 
Clientela Istituzionale Credit 
Suisse Asset Management)

Il 2015, considerati questi primi mesi, 
si presenta abbastanza complicato e 
caratterizzato da una grande volatilità. Qual è 
il suo punto di vista in merito?

«Nelle ultime settimane si è assistito a 
un deciso rialzo dei tassi di interesse dei 
titoli governativi US ed Europei. Allo stesso 
tempo il prezzo del petrolio ha proseguito nel suo trend 
di risalita portandosi sopra i 60$ a barile innescando 
i timori di un possibile impatto negativo sulla crescita 
economica globale. 
La nostra view rimane intatta e 
posizionata per una graduale ripresa 
macroeconomica, confermata in parte 
anche dall’andamento dei principali listini 
azionari che, nonostante il recente storno, 
si sono dimostrati consistenti nelle loro 
performance da inizio anno, soprattutto 
in Europa.
In US, in modo simile allo scorso anno, abbiamo 
avuto dati macro leggermente al di sotto delle attese 
confermate da un dato di GDP del 1 Q non brillante. 
Tuttavia, dato il buon trend del mercato del lavoro e 

Previdenza essenziale per la crescita
Interviste a Anna Guglielmetti e Andrea Sanguinetto:
«Nell’ambito degli investimenti alternativi continuiamo
a prediligere gli hedge fund».



Andrea 
Sanguinetto

(Responsabile Distribution 
Credit Suisse Asset 
Management)
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Ritenete il settore della previdenza 
complementare essenziale per la crescita 
e lo sviluppo del vostro business di Asset 
Management?

«Credit Suisse Asset Management in 
Italia ha mutuato l’esperienza svizzera per 
gestire i fondi pensione italiani. Presente sul 
mercato italiano dal 1999, nel 2001 è stato conferito 
il primo mandato di gestione per un fondo pensione 
italiano. Al 31 dicembre 2014 Credit Suisse 
Asset Management gestisce € 14.8 mld, 
oltre il 62% su clientela istituzionale (Fondi pensione, 
Casse di Previdenza e Assicurazioni). In Italia Credit 
Suisse Asset Management è il 2° gestore estero sui fondi 
pensione negoziali (per oltre € 2,6 miliardi) ed il 3° 
gestore estero sulle casse di previdenza (per oltre €1,2 
miliardi), (Fonte Prometeia - Dati al 31 Dicembre 2014).
I nostri punti di forza sono rappresentati 
da un team di 24 professionisti locali 
impegnati nell’attività di gestione e distribuzione, un 
processo d’investimento unico e globale, una solida 
piattaforma di ricerca interna, i modelli quantitativi 
a supporto delle scelte d’investimento, la gestione 
effi ciente e personalizzata del profi lo rischio/
rendimento del cliente ed un Risk management 
indipendente.
Riteniamo pertanto il settore della 
previdenza complementare essenziale per 
la crescita e lo sviluppo del nostro business 
di Asset Management. La nostra strategia 
prevede di mantenere ed aumentare il posizionamento 
sul segmento previdenziale, che è considerato essenziale 
per lo sviluppo della divisione». ■

è poco brillante, ma non sta peggiorando, mentre 
l’infl azione evidenzia ancora un trend al ribasso».

Quale soluzione, dal suo punto di vista, si 
potrebbe adottare per gestire il rialzo dei tassi? 
Ci sono opportunità da cogliere nell’asset class 
azionaria?

«Il recente rialzo dei tassi di interesse delle 
principali aree monetarie, ci ha portati 
a cogliere l’opportunità per iniziare a 
ridimensionare il nostro consistente 
sottopeso del comparto obbligazionario. 
Nei portafogli abbiamo impiegato la liquidità per 
l’acquisto di obbligazioni high-grade. Allo stesso tempo, 
abbiamo ridotto l’esposizione verso le obbligazioni 
high-yield globali, portandola a neutrale rispetto all’asset 
allocation strategica. Questa decisione è stata motivata sia 
dalla recente sovraperformance del comparto rispetto 
ai titoli governativi sia da una riduzione della liquidità 
del mercato che potrebbe impattare in negativo i prezzi 
facendoli deviare dal loro fair value.
Sul comparto azionario abbiamo incrementato la nostra 
esposizione verso le  azioni elvetiche a scapito di quelle 
giapponesi: le motivazioni di tale mossa fanno seguito 
alla volontà da un lato di prendere profi tto dell’ottima 
performance fatta registrare dall’azionario Giapponese 
e dall’altro di prendere esposizione su un mercato 
che sta vivendo una consistente revisione in positivo 
degli utili societari ed esposto sui settori fi nanziario e 
farmaceutico su cui abbiamo un atteggiamento molto 
positivo.
La posizione aggregata sull’azionario al momento 
rimane neutrale. In ambito valutario manteniamo una 
view positiva sul USD e sullo Yen a discapito dell’Euro.
Nell’ambito degli investimenti alternativi continuiamo 
a prediligere gli hedge fund e mentre manteniamo il peso 
delle commodity sottopesate rispetto all’asset allocation 
strategica».

Il profi lo della società

Il Credit Suisse è una società di servizi fi nanziari 
leader a livello globale che off re ad aziende, 
clientela istituzionale e clienti privati High Net 
Worth in tutto il mondo servizi di consulenza, 
soluzioni a tutto campo e prodotti di eccellenza. 
Operiamo come banca integrata attraverso 
le nostre due divisioni globali Private Banking 
& Wealth Management e Investment Banking. 
Presenza globale: 344 località in oltre 50 paesi in 
tutto il mondo.
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Intervista a Federico Sella
Direttore Generale di Banca Patrimoni Sella & C.

Ambiziosi e leali,
la nostra mission
«Ci muoviamo con prudenza,
il rapporto umano è alla base
del modello di business»

Di Carlo Mancino

Federico Sella, 
Amministratore Delegato e 
Direttore Generale di Banca 
Patrimoni Sella & C, come 
nasce l’idea di costituire una 
nuova banca dedicata alla 
gestione dei patrimoni?

«Banca Patrimoni Sella & C. 
nasce nel 2005 dalla fusione tra 
due società preesistenti, la Sella 
Investimenti Banca e la Gestnord 
Intermediazione SIM.
In quegli anni il mercato del private 
banking e del risparmio gestito hanno 
avuto un forte impulso ed è stato 
naturale, per il nostro Gruppo, 
creare la nuova realtà per cogliere il 
momento favorevole».

Ci sono tante strutture in 
Italia che si defi niscono 
“private banking”, che cosa 
avete di diverso dagli altri?

«Fin dall’inizio abbiamo pensato 
che il private banking non fosse solo 
un segmento di mercato dato dalle 
dimensioni dei portafogli dei clienti, 
bensì un servizio dedicato 
alla valorizzazione e alla 

salvaguardia dei patrimoni 
familiari che risponde 
all’esigenza di personalizzazione e 
di fedeltà nel tempo molto sentita 
da una parte della clientela. Non 
a caso la nostra mission è “prendersi 
cura fedelmente nel tempo dei patrimoni dei 
nostri clienti”. 
Il nostro modo di lavorare è basato 
sulla semplicità, sulla trasparenza 
nel rapporto quotidiano con 
i clienti, garantendo buone 
performance e rendimenti. 
Una delle attività più 
importanti è l’attività di 
consulenza che offriamo 
ai nostri clienti sul 
loro patrimonio. Questa 
impostazione, oltre al vantaggio di 
avere una nostra rete di promotori 
e private bankers, ci permette di 
avere una percezione diretta 
delle necessità dei nostri clienti, 
rendendo i servizi di investimento 
personalizzati in base alle loro 
specifi che esigenze. La capacità di 
offrire un’amministrazione e una 
gestione del patrimonio prudente 
e trasparente resta una chiave 
indispensabile di successo nel nostro 
settore». 

Perché vi siete proposti per la 
gestione del patrimonio della 
Cassa?

«Essere “banca di gestione” 
è il nostro mestiere e il 
segmento della clientela 
istituzionale è sempre stato 
per noi importante. È un 
mercato nel quale non è facile 
entrare, non basta la competenza 
serve anche l’esperienza. Da diversi 
anni assistiamo grandi aziende ed 
enti istituzionali, incluse alcune 
altre banche, per la gestione della 
tesoreria o fornendo un servizio di 
advisory sugli investimenti.
In questo caso abbiamo partecipato 
a una gara pubblica che ci ha 
dato modo di confrontarci con 
competitor prestigiosi e spesso più 
grandi di noi. È stata un’esperienza 
molto interessante e utile».

Come intendete gestire gli 
averi della Cassa?

«Ovviamente nel pieno 
rispetto del mandato che 
abbiamo ricevuto, con il 
tradizionale approccio di prudenza 
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che caratterizza il modo di essere 
del Gruppo Banca Sella al quale 
apparteniamo, consci che il 
patrimonio che ci viene 
affi dato non è denaro 
nostro e che abbiamo 
prima di tutto il dovere di 
salvaguardarlo e poi anche 
di valorizzarlo al massimo. 
Sia che si tratti di un cliente 
privato sia che si tratti di clientela 
istituzionale, la sua conoscenza e il 
rapporto umano che si stabilisce e 
il fatto di garantirgli una relazione 
stabile e duratura nel tempo sono 
alla base del nostro modello di 
business, poiché riteniamo che 
questi siano gli elementi essenziali 
per il successo dell’investimento.
Questo approccio, nel tempo, 
è stata la nostra forza e ha dato 
grandi soddisfazioni ai nostri 
clienti».

Vuole darci qualche dato sulla 
Banca e sugli obiettivi che vi 
proponete di raggiungere?

«Attualmente Banca 
Patrimoni Sella & C. 
amministra e gestisce 
masse per circa 10,5 
miliardi di euro. Negli ultimi 
anni abbiamo avuto uno sviluppo 
molto dinamico, soprattutto su 
alcune piazze per noi strategiche 
come Roma e Milano, oltre alle 
sedi tradizionali di Torino e Biella. 
Attualmente abbiamo 10 sportelli, 
con 203 dipendenti e 335 promotori 
fi nanziari. Il nostro CET1, il 
coeffi ciente di solvibilità previsto da 
Basilea 3 a partire da quest’anno, 
a fi ne 2014 era pari al 16,48%, un 
livello che ci dà tranquillità e che ci 
consente di affrontare serenamente 
lo sviluppo futuro.

Il profi lo della società

Banca Patrimoni Sella & C. è la banca del Gruppo 
Banca Sella specializzata nella gestione e ammi-
nistrazione dei patrimoni della clientela privata e 
istituzionale.
Nata nel 2005 quale proseguimento di una storia 
di famiglia iniziata nel 1886, la Banca opera attra-
verso una gamma completa di servizi e prodotti e 
si avvale della collaborazione dei propri private ban-
ker, off rendo riservatezza, competenza e relazioni 
personalizzate.
BancaPatrimoni Sella & C., attraverso i suoi private 
bankers, è in grado di soddisfare ogni esigenza 
del cliente off rendo servizi sul patrimonio forte-
mente personalizzati, tagliati su misura alle carat-
teristiche e alle necessità di ogni singolo cliente, con 

L’utile netto di esercizio del 2014 è 
stato pari a 12,95 milioni di euro, di 
cui 9,95 milioni destinati a riserve. 
Il R.O.E. a fi ne anno era pari al 
24,1%, mentre il patrimonio di 
vigilanza ha raggiunto l’ammontare 
di 71,63 milioni.

Per il futuro ci proponiamo 
di continuare a crescere 
concentrando la presenza 
nei principali capoluoghi 
di regione italiani.
Non abbiamo in vista fusioni o 
particolari operazioni societarie, 
puntiamo piuttosto ad accrescere 
la rete dei nostri bankers attraverso 
un programma di sviluppo mirato 
e focalizzato nel settore del private 
banking, grazie alla nostra capacità 
di essere attrattivi nei confronti 
di professionalità di elevatissimo 
livello». ■

un contenuto di assistenza particolarmente specia-
lizzato, così da off rire contemporaneamente riser-
vatezza, professionalità e relazioni di alto profi lo 
sempre con lo stesso interlocutore. 
La maggioranza del capitale fa capo alla Banca Sella, 
il restante fa capo ad altri azionisti, il principale dei 
quali è la famiglia Coppa, soci della famiglia Sella da 
oltre vent’anni. Presidente di Banca Patrimoni Sella 
& C. è Maurizio Sella. I vice presidenti sono Massimo 
Coppa e Mario Renzo Deaglio. L’amministratore de-
legato e Direttore Generale è Federico Sella.
Banca Patrimoni Sella & C. ha sede a Torino nello sto-
rico Palazzo Bricherasio, in via Lagrange 20, e opera 
tramite 10 succursali con 203 dipendenti e 335 promo-
tori fi nanziari operativi su tutto il territorio nazionale.



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:

•	Conto	corrente	bancario	presso	
	 Banca	Prossima	per	le	Imprese	Sociali	e	le	Comunità
	 Piazza	Paolo	Ferrari,	10	-	20121	Milano
	 intestato	a:	FONDAZIONE	ITALIANA	PER	IL	CUORE
	 IBAN:	IT25	D033	5901	6001	0000	0068	123

Anche il più piccolo gesto 
è per noi un grande aiuto.

Via	Carlo	Parea	4,	20138	Milano
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F +39	02	504667
W www.cardiologicomonzino.it

Dott.ssa	Daniela	Trabattoni
Aiuto,	Unità	Operativa	di	Cardiologia	Invasiva	1
Centro	Cardiologico	Monzino,	IRCCS	Milano

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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V Giornata Nazionale
della Previdenza e del Lavoro
Conoscere: l’indispensabile consapevolezza per il nostro futuro

La 
quinta edizione 
della giornata 
nazionale della 
previdenza si è posta, 
in continuità con le 
precedenti edizioni, il 
principale obiettivo di 
Itinerari Previdenziali: 
migliorare la 
conoscenza dei 
temi previdenziali, e 
renderli fruibile a tutti, 
soprattutto dal grande pubblico dei 
non addetti ai lavori, i giovani, le 
donne, i lavoratori ma anche agli 
addetti ai lavori, con un linguaggio 
semplice e chiaro al fi ne di favorire 
scelte consapevoli.

“Conoscere: 
l’indispensabile 
consapevolezza per il 
nostro futuro”.

In questo slogan è condensato il 
messaggio dell’intero evento. 
Ma anche: “Non c’è welfare se 
manca il lavoro”, uno stimolo alla 
discussione sulla semplifi cazione del 
farraginoso quadro normativo che 
da solo è responsabile di molte per-
dite occupazionali, accanto al gra-
voso cuneo fi scale e contributivo, 
una verifi ca sul campo degli ef-
fetti (ancora modesti) del progetto 
Garanzia giovani e del Jobs act con il 
nuovo contratto a tutele crescenti.

Per raggiungere questi 
ambiziosi obiettivi l’evento 
è stato costruito su 3 livelli:
- l’incontro fi sico con gli enti previ-
denziali e assistenziali a cui chiedere 
notizie, il proprio estratto conto, 
le credenziali per potersi tenere 
aggiornato;
- i convegni, seminari e workshop, 
per capire i vari aspetti pensionistici, 
del lavoro, della busta paga, delle 
tipologie contrattuali, dell’assistenza 
sanitaria e del welfare integrativo;
- il sito web che prosegue anche 
“dopo la GNP 2015” con la gran 
mole di notizie, informazioni, l’ABC 
della previdenza, i video, gli inter-
venti e il Punto, la rivista on line che 
sta avendo un grande successo di 
pubblico;

L’edizione 2015

La Giornata Nazionale 
della Previdenza e del 
Lavoro è una ma-
nifestazione 

gratuita e 
aperta a tutti 
completa-

mente dedi-
cata al mondo 

del lavoro e della 
previdenza, per co-

noscere e informarsi in 
pochi passi su tutto quello che serve 
per pianifi care al meglio il proprio 
futuro.
Una grande festa in piazza, 
quest’anno ospitata nella splendida 
cornice di Piazza del Plebiscito a 
Napoli il 12, 13 e 14 Maggio 2015, 
dove trovare esperti del lavoro, 
dell’alimentazione, e del variegato 
mondo della previdenza.
Un’opportunità per fare un check 
up della propria vita, dalla a alla z, 
e trovare informazioni sulle nuove 
tendenze del mondo del lavoro, ag-
giornarsi su quella che sarà la pro-
pria pensione e passare da un 
workshop all’altro alla scoperta di 
pillole sul mangiar sano e tenersi in 
forma.

Da cosa cominciare allora? 
Iniziamo col pensare alla 
pensione: è a disposizione la or-
mai nota Busta Arancione dove 
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passare per fare il punto sullo stato 
dei propri contributi versati, fare una 
proiezione di quando si andrà in 
pensione e soprattutto con quanto, 
così da pianifi carsi consapevolmente. 
E dalla Busta Arancione si passa a par-
lare di tutto quello che riguarda la 
sfera previdenziale, dall’incontro con 
l’INPS ai momenti di faccia a faccia 
con i migliori esperti italiani per to-
gliersi qualsiasi dubbio.

Ma senza lavoro, non c’è previ-
denza! E allora per arginare la crisi 
degli ultimi anni andiamo alla ri-
cerca del lavoro e delle nuove mo-
dalità con cui si può lavorare oggi. 
Domanda e offerta di posti di la-
voro, come trovare quello giusto, 
come presentarsi e come crescere 
professionalmente, senza dimenti-
care di conoscere le tutele che si de-
vono avere quando si lavora. E se 
il lavoro non arriva, allora 
lo si inventa: parliamo di start 
up, del popolo dei freelance e dei li-
beri professionisti accompagnandoli 
con suggerimenti, seminari e cor-
ner dedicati ad affrontare le diffi -
coltà del lavoro in proprio. Tutto al 
festival #SERVELAVORO all’in-
terno della manifestazione.

Tanto altro ancora, tutto 
da scoprire. Partecipare 
è semplicissimo: basta 
iscriversi online o 

presentarsi direttamente in Piazza 
del Plebiscito! Le porte della 
conoscenza sono aperte a tutti.

Cos’è la GNP

La Giornata Nazionale della 
Previdenza e del Lavoro è un 
evento dedicato al mondo 
delle pensioni e del 
welfare, gratuito e aperto a 
tutti, dai più “esperti” a chi 
ancora non ne sa nulla. 
È per chi sente il bisogno di saperne 
di più sulla propria situazione 
previdenziale e per tutti i giovani 
che sono o che stanno entrando nel 
mondo del lavoro. I neolaureati e i 
giovani lavoratori sanno a quanto 
ammonta la loro pensione di base e 
come monitorarla? Sanno cos’è la 
previdenza complementare, come ci 
si iscrive e con quali vantaggi?

L’obiettivo della GNP 
è quello di 

sensibilizzare 
le giovani 
generazioni 

ma anche 
tutti i la-
voratori 

individuali e dipendenti sulla ne-
cessità di progettare il pro-
prio futuro pensionistico 
e previdenziale; obiettivo che 
non può prescindere dall’acquisi-
zione della tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro.
Per questo, durante la GNP, ol-
tre a visitare gli stand dei principali 
enti di previdenza di base e integra-
tiva e di assistenza sanitaria, è pos-
sibile confrontarsi direttamente con 
le istituzioni pubbliche e con i pri-
vati e seguire un ricco programma 
di appuntamenti con esperti del 
settore e professionisti in grado di 
rendere tutti questi argomenti acces-
sibili al grande pubblico. L’evento 
è ideato e organizzato da Itinerari 
previdenziali.

L’organizzatore 

La Giornata Nazionale della 
Previdenza e del Lavoro è orga-
nizzata dal team Itinerari 
Previdenziali, una realtà in-
dipendente che unisce al suo in-
terno un gruppo di professionisti e 
di esperti che operano nel settore 
delle politiche sociali e nello studio 
dei sistemi di welfare pubblici, pri-
vati e integrativi o aziendali, analiz-
zando le evoluzioni verso moderne 
forme di welfare mix nei settori pen-
sionistico, assistenziale, assicurativo 
e dell’assistenza sanitaria. ■
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Napoli capitale della previdenza
Un successo di partecipazione

La città campana ha ospitato l’edizione 2015 
nella celebre Piazza del Plebiscito
di Mattia Greco

Nella cornice di Piazza del 
Plebiscito stand espositivi, 
incontri e dibattiti sono il 

fulcro della quinta edizione della 
Giornata nazionale della Previdenza 
e del lavoro.

L’evento organizzato da 
Itinerari Previdenziali 
ospita esperti del settore 
con un fi tto calendario di convegni 
e workshop per avvicinare e 
sensibilizzare i cittadini sui temi 
della pensione, come fare per 
garantirsela, come integrare quella 
obbligatoria, come funziona il Tfr. 
Ma non solo. Immancabile il 
tema dell’occupazione che 
la crisi degli ultimi anni ha 
messo in ginocchio.
Si è parlato soprattutto di welfare, la 
vera sfi da del presente e del futuro 
dell’intera categoria.

A Napoli Luigi Pagliuca, 
presidente della Cassa ragionieri, ha 
aperto il forum “Lavoro, welfare e 

previdenza, la sfi da delle Casse 
professionali”.

«In tempi di crisi – ha detto 
Pagliuca – è necessario ipotizzare 
l’introduzione di ammortizzatori 

sociali anche per i professionisti. 
La nostra proposta è quella 
di un welfare dinamico 
che veda le Casse di 
previdenza in prima linea, 
facendo rete tra i vari Istituti, allo 
scopo di concedere un contributo 
per superare la momentanea 
diffi coltà economica».

Cnpr in prima linea al fi anco dei 
suoi iscritti, dunque.
«In questo momento 
il nostro unico welfare 
riguarda le invalidità e la 
temporanea incapacità di 
lavorare. Quello che dobbiamo 
fare è andare oltre, con i giusti 
strumenti, perché nel momento 
in cui consento a un iscritto di 
superare il momento di crisi, 
mantengo il valore che rappresenta 
per la cassa».

Secondo Alfonsina De Felice, 
ordinario di Diritto del Lavoro alla 
Federico II, le casse previdenziali 
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possono svolgere un ruolo 
importante nell’ampliamento 
delle prestazioni a persone che 
sinora si sono mosse nell’ambito 
del lavoro autonomo. «Con la crisi 
del rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, tanti giovani 
altamente qualifi cati si 
sono rivolti a lavori libero 
professionali. Può essere 
un’opportunità per le casse, 
anzi mi spingo a dire che gli 
enti professionali possono vivere 
una seconda giovinezza, a patto 
però che forniscano prestazioni 
realmente avanzate. In questo 
il Jobs Act dà una mano perché 
include una serie di prestazioni 
prima riservate a lavoratori 
subordinati, rendendole obbligatorie 
ed estendendole».

«La situazione è diffi cile per quanto 
riguarda le casse, ed è legata a una 
carenza di normazione si-
stemica ed interventi di ef-
fettiva riorganizzazione», 
evidenzia Sandro Staiano, ordina-
rio di Diritto Costituzionale presso 
l’Università di Napoli Federico  II. 
«Oggi purtroppo il destino di que-
sti istituti è nelle mani di una giu-
risprudenza “creatrice”, che ne ha 
fortemente limitato il campo di in-
tervento e l’autonomia normativa, e 
che rischia di condurre questi istituti 
al collasso. Sarebbe una grave per-
dita soprattutto in assenza di una al-
ternativa autorevole».

Paolo Longoni, consigliere Cassa 
ragionieri, pone infi ne l’accento sul 
rapporto tra casse e governo: «Il 
Decreto Ministeriale che defi nirà 
le modalità attuative degli investi-
menti che consentiranno alle Casse 
di usufruire del credito di imposta è 
di prossima emanazione. La rispo-
sta delle Casse non può che essere 
di piena disponibilità ad essere par-
tecipi ad un intervento così impor-
tante nell’economia reale. Perché 

anche questo, in fondo, è welfare: 
un welfare indiretto e mediato; pro-
durre ricchezza attraverso investi-
menti nell’economia reale signifi ca 
creare lavoro, far crescere le im-
prese, e infi ne far crescere anche le 
professioni che sono strumento che 
affi anca il mondo delle imprese e 
del lavoro»

Un nuovo welfare è 
necessario

Parla Di Gioia, presidente della 
Commissione Parlamentare di 
controllo sull’attività degli enti 
gestori di forme obbligatorie di 
previdenza e assistenza sociale:
“Si faccia chiarezza”.

Un nuovo welfare è possibile?
«Di più, è necessario, per il semplice 
motivo che quello che c’è oggi 
agevola qualcuno ma diffi cilmente 
potrà garantire tutti i giovani». 
Lello Di Gioia, presidente della 
Commissione Parlamentare di 
controllo sull’attività degli enti 
gestori di forme obbligatorie di 
previdenza e assistenza sociale, 
ha le idee chiare. «Credo che 
si debba fare chiarezza 
sulla previdenza pubblica, 
evitare che ci sia un confl itto 
generazionale, fare in modo di 
tassare in proporzione tutti quei 
redditi da pensione che sono 
estremamente elevati e che non 
hanno versato i contributi per 
quel tipo di pensione. Questo 
eviterebbe una rivolta dei giovani 
verso gli anziani e metterebbe in 
moto un nuovo meccanismo». 
Ma bisognerà guardare i numeri 
per arrivare a una pensione 
complementare che sia aggiuntiva 
e crei quelle condizioni di stabilità 
economica senza agire sul sistema 
pubblico. «Penso a un nuovo 
sistema previdenziale che 
guardi con attenzione 
alle casse, dando loro un 

ruolo importante. Molte 
casse hanno fatto negli ultimi anni 
operazioni intelligenti, mettendo 
in sicurezza i loro conti». È vero 
anche che 21 casse “sono troppe”, e 
per Di Gioia serve un nuovo sistema 
di organizzazione, magari degli 
accorpamenti. «Una operazione da 
fare nel più breve tempo possibile 
con il consenso delle parti in causa. 
E allo stesso tempo, è necessario 
abbassare le tasse delle casse: non 
è possibile che la tassazione sia 
del 20 per cento per le pensioni 
complementari».

Ultimo punto 
fondamentale, defi nire la 
natura delle casse: sono 
pubbliche o private? 
«Sostengo che essendo state 
privatizzate debbano essere 
autonome, è un altro dei punti che 
affronteremo con il governo».

Alberto Brambilla, coordinatore 
della Giornata della Previdenza 
e docente di gestione delle 
forme previdenziali pubbliche e 
complementari presso l’Università 
Sacro Cuore di Milano, ha invece 
parlato di welfare “come una sfi da”.

«Oggi abbiamo un sistema 
che è sempre a riparti-
zione, dunque tutti i contributi 
pagati servono per le pensioni, che 
sono a loro volta pagate solo se c’è 
occupazione». Il messaggio lanciato 
è quello che parte dai pensionati 
per arrivare alle nuove generazioni: 
«Anche i primi – spiega Brambilla 
– devono rendersi conto che qual-
che sacrifi cio in termine di presta-
zione pensionistica può essere ben 
speso, perché favorisce occupazione 
dei giovani che con i loro contri-
buti sostengono il sistema. È il crite-
rio che può tenere in piedi le casse, 
se manca questo rapporto o si de-
teriora, diventa un grosso probema 
per tutti». ■
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Ancora pochi gli investimenti
in economia reale

Relazione Covip, Fondi pensione e Casse

Di Alberto Brambilla

C he il Paese abbia 
necessità di investitori 
istituzionali è di una 

evidenza assoluta. Basti 
pensare ai tanti gioiellini industriali 
che sono stati venduti per pochi 
milioni di euro a imprese straniere 
che ovviamente ringraziano l’Italia 
e la sua cronica carenza di politica 
industriale. Piangere poi per il 
modesto livello di occupazione è 
come per il contadino recriminare 
sugli scarsi raccolti sapendo di aver 
seminato molto poco.

Per non farci mancare 
nulla lavoriamo su più 
fronti per demolire 
quel poco di investitori 
istituzionali esistenti. Si 
vedano i continui attacchi insensati 
verso le Fondazioni di origine 
Bancaria e il disinteresse del 

Governo verso le forme di welfare 
complementare, salvo ricordarsi di 
loro solo quando si ha bisogno di 
soldi aumentando la tassazione.

Ma come investono i 
fondi pensione e le casse 
privatizzate? Dalla relazione 
Covip per il 2014 diffusa negli scorsi 
giorni, emerge che su un patrimonio 
di 131 miliardi il 62% circa (gli 
investimenti sono omogenei anche 
per i fondi interni e assicurativi) 
degli investimenti è in obbligazioni, 
di cui l’80% in titoli di stato, per il 
17% in azioni e per il 13% in fondi 
comuni o sicav (risparmio gestito).
Nel complesso gli investimenti nel 
nostro Paese ammontano a 34,5 
miliardi cioè il 35% del patrimonio 
totale di cui ben 28 miliardi in Titoli 
di Stato.
Altri 4,2 miliardi sono investiti in 

immobili (direttamente o tramite 
fondi immobiliari). Al di là dei 
titoli di stato, gli investimenti 
nell’economia reale sono modesti 
e ammontano a 2,6 miliardi  di cui 
1,8 miliardi in titoli obbligazionari e 
0,8 miliardi in azioni per la maggior 
parte di aziende quotate. Si noti 
che gli investimenti totali in azioni 
ammontano a circa 16 miliardi il 
che signifi ca che preleviamo il TFR 
dalle aziende italiane per fi nanziare 
le aziende estere concorrenti.

All’estero, fa notare argutamente la 
Covip “ la tendenza ad investire in titoli 
domestici è ben superiore”.
Passando alle Casse Privatizzate dei 
liberi professionisti la musica più o 
meno è la stessa. Su 66 miliardi di 
patrimonio totale quasi 20 miliardi 
sono investiti in immobiliare. Anche 
per le Casse, la quota più rilevante 
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degli investimenti mobiliari pari a 
20 miliardi (un terzo del totale) è in 
obbligazioni di cui il 66% titoli di 
Stato.

Gli investimenti in Italia 
assorbono quasi il 50% del 
patrimonio complessivo; 
se tuttavia depuriamo questo dato 
dalla componente immobiliare e 
dai titoli di stato, all’economia reale 
restano 2,5 miliardi di cui 1,4 in 
titoli obbligazionari corporale e 
1,1 miliardi in azioni. In totale 
su oltre 191 miliardi di 

patrimonio al di là dei titoli 
di stato all’economia ne 
vanno 5, meno del 3%!

Perché siamo in queste 
condizioni? Come più volte 
abbiamo sostenuto per due ordini di 
motivi:
a)  manca una visione complessiva 

del welfare integrativo da parte 
dei Governi e dei decisori politici 
e le decisioni degli ultimi 10 anni 
lo dimostrano, in controtendenza 
negativa rispetto ai positivi 
provvedimenti del 2004/5 con 

le leggi n. 243/04 e il D.lgs. n. 
252/05;

b)  manca una offerta pubblica o 
privata (quest’ultima non può che 
essere stimolata da provvedimenti 
normativi) di “veicoli” di 
investimento, cioè di strumenti in 
cui investire le risorse di fondi e 
casse a favore dello sviluppo del 
paese, della sua economia e in 
defi nitiva dell’occupazione.

Il pasticcio dell’aumento 
della tassazione di cui 
abbiamo parlato in 
precedenti articoli e 
la pezza, peggiore del 
pasticcio, del decreto sul 
credito d’imposta, ne 
sono purtroppo la prova 
evidente.
Certo con un veicolo giusto si 
sarebbe potuta tenere italiana la 
Alstom Finmeccanica, il lamierino 
magnetico di Tissen, l’alluminio di 
Alcoa, l’acciaio di Terni e Piombino 
e le moltissimi aziende del settore 
agro alimentare.

È inutile dire che siamo un 
Paese trasformatore se poi ci 
mancano oltre alle materie prime 
anche quelle di prima lavorazione 
indispensabili per mandare avanti le 
nostre aziende.

Pensate che Tissen possa lasciare 
senza materiali le industrie tedesche 
per far lavorare quelle italiane? 
Certo che no! Immaginate la 
reazione della signora Merkel 
sui poverini di Tissen. E così 
facciamo Robin Hood alla 
rovescia: prendiamo il TFR dei 
ricchi italiani e lo investiamo per 
aiutare i poveri tedeschi, francesi, 
inglesi ecc. Siamo proprio un Paese 
di santi, navigatori, poeti e… 

Mettete voi il fi nale. ■

Fonte: www.giornatanazionaledellaprevidenza.it
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Parla il presidente Luigi Pagliuca

Presente e futuro
della Cassa Ragionieri
«Riforme e bilanci, ecco quale direzione seguiremo»

Dai dati recenti emerge 
che anche per la Cassa 
ragionieri, dal 2009 al 2014, 
sono aumentati i pensionati 
ma diminuiscono gli iscritti. 
Presidente Pagliuca, quali 
contromisure avete adottato 
per far fronte a questa 
situazione?

«Con senso di responsabilità, la 
Cnpr ha approvato una riforma 
previdenziale, che a regime 
condurrà gli iscritti ad accedere alla 
pensione di vecchiaia a 68 anni di 

età anagrafi ca, con un minimo di 
40 anni di anzianità contributiva a 
parità di genere.

La riforma prevede in al-
ternativa alla prestazione 
di vecchiaia, l’accesso alla 
prestazione anticipata, con 
il doppio requisito richiesto di 63 
anni di età anagrafi ca e almeno 20 
anni di contribuzione presso l’ente. 
La prestazione di vecchiaia 
per gli iscritti all’ente è de-
terminata con metodo mi-
sto di calcolo (retributivo per 

le annualità di iscrizione fi no al 
31/12/2003, contributivo per le 
annualità contributive dal 2004 in 
poi). La prestazione anticipate per 
gli iscritti che maturano il diritto è 
invece determinata con il metodo 
contributivo, subendo sensibile ridu-
zione della pressione pensionistica, 
rispetto a quella di vecchiaia.
La riforma ha inoltre 
abolito la prestazione di 
anzianità a decorrere dal 
9 settembre 2013, data 
di approvazione della 
riforma.
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Inoltre per ristabilire l’equità tra 
le generazioni, la riforma ha in-
trodotto l’istituto della ridu-
zione d’equilibrio, che impone 
il raffronto per le prestazioni di vec-
chiaia determinate col metodo mi-
sto, con il calcolo interamente 
contributivo della prestazione, ove 
la differenza fosse inferiore al 25% 
di quella determinata con metodo 
misto, si avrebbe una riduzione 
della prestazione maturata sono al 
2003 pari alla differenza, in caso di 
superamento del limite la riduzione 
verrebbe ricondotta ad un limite di 
salvaguardia pari al 20 per cento».

Sempre a sostegno dell’equità 
tra generazioni, è stato esteso 
il contributo di solidarietà a 
scaglioni per un quinquennio 
sino al 2016, applicabile alle 
pensioni liquidate ante 2013. 

«Come ultima misura di sosteni-
bilità ed equità intergenerazio-
nale è stata rimodulata la 
perequazione, preveden-
done la riduzione al 50% 
per le prestazioni eccedenti due 
volte il minimo previsto per le pen-
sioni erogate dall’A.G.O. e, in via 
straordinaria, è stata congelata per 
cinque anni la perequazione delle 
prestazioni per la parte che ec-
cede l’importo pari a cinque volte 
la prestazione minimale erogata 
dall’A.G.O. Ques’ultimo provvedi-
mento è in linea con il recente prov-
vedimento del Governo emanato 
a seguito della nota sentenza della 
Corte Costituzionale.
La riforma inoltre ha imposto a tutti 
i professionisti, esercenti in maniera 
abituale la professione ed assicurati 
presso altre forme di previdenza, di 
versare il contributo soggettivo.

Sul fronte contributivo, si è prov-
veduto ad alzare l’aliquota 
minimale dei contributi 
soggettivi portandola a regime 
nel 2018 al 15% (12% per l’anno 
2015, con un incremento dell’1% 
annuo).
L’ente sta attenzionando i mini-
steri e il legislatore, sulla necessità 
di vedere riconosciuta una pla-
tea demografi ca in ingresso, al fi ne 
di poter ripristinare il princi-
pio della ripartizione della 
spesa previdenziale che è il 
principio cardine su cui si fondano 
tutti i fondi previdenziali di primo 
pilastro».

A quanto ammonta il 
contributo minimo da versare 
alla Cassa?
«Il contributo soggettivo minimo 
dovuto dagli iscritti è pari ad euro 
3.129,64 corrispondente al 12% di 
un reddito minimo pari a 26.080, 
oltre al contributo soggettivo il 
versamento minimale prevede 
il versamento di un contributo 
integrativo del 4% sul volume 
d’affari IVA, pari ad euro 779,33 
ed un contributo soggettivo 
supplementare, che alimenta il 
fondo per l’assistenza pari ad euro 
468,00, corrispondente allo 0,75% 
del reddito di lavoro autonomo 
minimale pari ad euro 62.400. 

La riforma approvata ha 
previsto una riduzione 
del contributo minimale 
annuale passato da oltre 5mila 
euro a 4.376 per l’anno 2015, 
con una rivalutazione annua dei 
minimali, sulla base dell’indice 
istat di variazione del costo della 
vita. La contribuzione soggettiva è 
applicabile sino ad un massimale 

reddituale pari a 102.813,20 
per l’anno 2015. L’iscritto può 
comunque versare la contribuzione 
anche sul reddito eccedente tale 
massimale.
L’aliquota contributiva soggettiva 
massima prevista per l’anno 2015 è 
pari al 22%».

La Cassa ragionieri 
predisporrà il bilancio tecnico 
a 30 o a 50 anni? 

«La Cassa Ragionieri, in ragione 
del provvedimento di approvazione 
della riforma è tenuta alla 
redazione di un bilancio 
tecnico attuariale di 
vigilanza con cadenza 
annuale. Fino al 2017.

Il bilancio tecnico 
proietta una previsione di 
prestazione, contributi e 
rendimenti del patrimonio 
per un arco temporale 
di 50 anni. La verifi ca della 
sostenibilità è comunque da 
riferirsi al coeffi ciente di copertura 
della spesa previdenziale prevista 
per i cinque anni successivi, che 
deve essere pari o superiore ad 1, 
quale risultato del rapporto tra 
il patrimonio dell’ente e la spesa 
previdenziale del quinquennio 
successivo proiettata, al nei primi 30 
anni di osservazione (art. 3, comma 
12, Legge n. 335/1995).
La Cassa Ragionieri è dal 
2004 che redige proiezioni 
tecnico attuariali a 50 
anni. Il Bilancio tecnico attuariale 
redatto su base 2013 nell’ottobre 
2014 riporta un coeffi ciente di 
copertura pari o superiore ad 1 sino 
al 2053». ■

r.p.
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Le Casse per la crescita e il welfare
Gli investimenti degli Enti di previdenza privati
ammontano a 37 miliardi di Euro, il 2,3% del PIL

Di Paolo Longoni
Consigliere di Amministrazione CNPR

In questi ultimi mesi 
ci siamo occupati 
attivamente del tema 

forte e attuale, dominante nello 
scenario della previdenza, della 
commisurazione dei due principi di 
equità e solidarietà; della corretta 
salvaguardia dei diritti acquisiti 
che vanno però equilibrati con 
la sostenibilità del sistema e con i 
diritti delle generazioni future.

L’eccesso di generosità del 
passato, di un sistema che 
ha malinteso la previdenza 
travisandone la natura principale di 
risparmio differito e trasformandola 
in premio di fi ne servizio o 
assistenza e sostegno a carico della 
collettività, non è più né sostenibile 
economicamente né socialmente 

corretto; il peso che viene spostato 
a carico delle nuove generazioni è 
enorme, e la promessa di prestazioni 
inadeguate rispetto a quelle della 
generazione precedente è foriera 
di delusione, insoddisfazione, 
sconforto, distacco e disaffezione dal 
sistema pensionistico.

Sull’argomento tanto contrasto 
ancora c’è fra le aperture della 
politica e la visione ancora 
cristallizzata del mondo della 
Magistratura; ma un altro tema 
viene posto dall’Esecutivo in 
primo piano: la funzione 
delle Casse come 
strumento di welfare, e il 
ruolo delle Casse come 
investitori istituzionali che 
partecipano ai meccanismi 

di crescita e di rilancio 
dell’economia.

Welfare è concetto inteso a 
rappresentare il complesso 
di politiche pubbliche 
dirette a migliorare le 
condizioni di vita della 
comunità dei cittadini.
Sulla funzione assistenziale in 
senso stretto delle Casse basta 
ricordare che esse svolgono 
prestazioni assistenziali 
di welfare, che si estrinsecano 
in assegni alle famiglie con fi gli 
disabili, contributi straordinari 
e sussidi per eventi straordinari, 
polizze gratuite per gli iscritti per 
assistenza sanitaria e a copertura 
del caso morte; e anche assistenze 
specifi che dirette allo sviluppo e alla 
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crescita professionale come le borse 
di tirocinio formativo e i contributi 
in conto interessi per i prestiti 
d’onore. Ed erogano, naturalmente, 
le prestazioni pensionistiche di 
invalidità e di inabilità e l’assegno di 
maternità alle professioniste madri.
E queste prestazioni di welfare 
diretto sono naturalmente fi nanziate 
soltanto da risorse contributive 
versate dagli iscritti.

Ma in realtà la funzione sociale 
che le Casse possono esercitare è 
ben più ampia e va oltre l’orizzonte 
degli iscritti-contribuenti.
Le 22 Casse di previdenza 
privatizzate dei liberi professionisti 
hanno complessivamente 1.548.000 
iscritti; e 339.000 pensionati.

Gli investimenti diretti 
delle 22 Casse ammontano 
a 37 miliardi di Euro: una cifra 
imponente, pari al 2,3% del 
P.I.L. Ebbene, questi investimenti 
si concentrano per il 28% nel 
comparto obbligazionario, per 
il 10% nel monetario, il 24% 
nell’immobiliare, 21% nei 
mandati di gestione agli OICR, 
4% nell’azionario, il 13% in altre 
attività. È evidente che la 
gestione del patrimonio 
delle Casse deve essere 
indirizzata verso un 
prudente rendimento 
diretto a garantire le 
prestazioni future; e i diversi 
Enti vigilanti – Ministeri, Covip, 
Corte dei Conti – concentrano 
massima attenzione sulle politiche 
di investimento.

Le intenzioni 
dell’Esecutivo sembrano 
voler indirizzare parte 
di queste risorse verso 
investimenti che siano moltiplicatori 
di rilancio dell’economia.
Da un lato l’inspiegabile aumento 
della tassazione sui rendimenti 

che è passato al 26% a partire dal 
2015; dall’altro la possibilità di 
usufruire del credito di imposta 
se gli investimenti saranno 
in infrastrutture materiali ed 
immateriali e piccole e medie 
imprese non quotate; in settori, 
quindi, dell’economia reale che 
faticano di più a trovare fl ussi di 
fi nanziamenti stabili e prevedibili.

Il Decreto Ministeriale 
che defi nirà le modalità 
attuative degli investimenti 
che consentiranno alle Casse di 
usufruire del credito di imposta – e 
che darà lo sperato fl usso di risorse 
destinate alla ripresa economica – è 
di prossima emanazione.
La risposta delle Casse 
non può che essere di 
piena disponibilità ad 
essere partecipi ad un 
intervento così importante 
nell’economia reale.

Perché anche questo, in 
fondo, è welfare: un 
welfare indiretto e mediato; 
produrre ricchezza 
attraverso investimenti 

nell’economia reale signifi ca creare 
lavoro, far crescere le imprese, 
e infi ne far crescere anche le 
professioni che sono strumento che 
affi anca il mondo delle imprese e 
del lavoro.
Attraverso investimenti 
nell’economia reale si 
innesca un ciclo di crescita 
che alla fi ne produce un 
ritorno favorevole anche 
per gli iscritti – contribuenti 
della Cassa di previdenza che ha 
investito.

Ma tutto questo richiede anche una 
premessa essenziale: le Casse 
hanno necessità di tutelare 
i propri patrimoni, che si 
sono formati con i contributi degli 
iscritti e senza nessuna provvidenza 
pubblica; gli investimenti in 
economia reale che l’Esecutivo 
proporrà devono non solo far 
ottenere rendimenti adeguati agli 
obiettivi dei bilanci tecnici ma 

devono essere proiettati 
su scenari sani, di 
sviluppo, di crescita 
che garantiscano i capitali 
investiti. ■
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Un 2015 all’insegna della trasparenza
Intervista a Vittoria Tonelli, cda della Cassa ragionieri:
«Vogliamo rendere appetibile il nostro patrimonio»

Di Davide Mattei

V ittoria Tonelli, 
consigliere di 
amministrazione 

della Cassa ragionieri, 
in merito alle modalità di 
gestione del patrimonio: per 
il patrimonio immobiliare c’è 
una società di gestione?
«Sì, per la gestione diretta la Cassa 
si avvale della società Abaco Team, 
mentre per quello mobiliare sono 
cinque. Questi ultimi sono stati 
scelti nel 2015 al termine della gara, 
mentre nel 2014 purtroppo non ci 
sono stati gestori».

La Cassa si occupa 
direttamente della gestione 
dei fondi di private equity e 
dei fondi immobiliari. Quale è 
lo stato della dismissione del 
patrimonio immobiliare?
«Il piano triennale degli 
investimenti prevedeva un 
conferimento nel 2014. Il 25 marzo 
2014 la Cassa ha apportato al fondo 
Scoiattolo l’immobile di Roma, in 
via Sicilia n. 57; l’8 ottobre 2014 ha 
deliberato la vendita dell’immobile 

di Milano, in via Mecenate 89, 
ma ad oggi la vendita non è stata 
ancora perfezionata per problemi 
burocratici».

Cosa accadrà nel prossimo 
triennio?
«La strategia è quella di 
rendere il patrimonio 
immobiliare attualmente 
fatiscente più appetibile 
alle richieste del mercato. 
Si prevedono quindi investimenti in 
ristrutturazioni e adeguamento delle 
strutture e degli impianti».

Sul patrimonio mobiliare: è 
stata fatta la gara europea, un 
passo avanti importante.
«Nel novembre scorso è stato 
approvato dall’assemblea dei 
delegati il nuovo disciplinare per 
gli investimenti, attualmente in 
attesa di approvazione da parte dei 
ministeri vigilanti. Inoltre la Cassa 
ragionieri nel 2015 effettuerà 
una riorganizzazione 
interna per il controllo del Risk 
management e dell’acquisizione 

dei fl ussi contabili che invieranno i 
gestori».

Qual è lo stato della gestione 
della previdenza?
«Sono in fase di completamento 
le procedure per l’attività di 
monitoraggio. Nel 2015 abbiamo 
dato vita a una corposa attività di 
riorganizzazione dati sullo stato dei 
crediti contributivi».

Ci sono nuove misure di 
welfare approvate?
«Sono in fase di studio già 
dall’inizio del 2015: pensiamo a 
nuove forme di sussidio e ad aiuti 
ai familiari disabili minorenni e 
maggiorenni. Una tra tutte che 
voglio nominare è la revisione 
della polizza Unisalute».

E il futuro della Cnpr, Tonelli? 
«A breve, entro la fi ne del 2015, 
verrà indetta la gara per 
la selezione della banca 
depositaria come previsto dal 
DM di regolamento per gli Enti 
previdenziali». ■
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Di Massimo Maiarelli

il riferimento è chiaro. La Corte 
Costituzionale boccia una 
norma voluta da un Governo 

tecnico e un Ministro tecnico afferma 
che «prima di assumere certe 
decisioni sarebbe opportuno 
capire quale potrebbe essere 
l’impatto economico-fi nanziario 
sui conti dello Stato».

Un’autentica follia.

Se si continua su questa strada 
l’unica certezza che ci rimane è che 
prima o poi dovremo lasciare questo 
mondo. Legge uguale per tutti, forse 
l’unica!
Ma se ci rimane solo questa 
certezza signifi ca che siamo allo 
sbando totale. E se si arriva allo 
sbando totale signifi ca anche 
che l’anarchia ha preso 
il sopravvento sulla 
democrazia.

La Carta Costituzionale 
va rispettata, come vanno 
rispettate le sentenze della Corte 
Costituzionale, un baluardo sacro 
e inviolabile. Le sentenze possono 
anche essere criticate, non possono 
essere perfette perché l’Uomo non è 
perfetto, ma un Ministro non 
può chiedere di “chiudere un 
occhio”!

Soprattutto quando sono 
stati calpestati, sotto il 
profi lo costituzionale, 
i diritti dei pensionati, 
categoria debole per defi nizione, 
spesso bistrattata e dimenticata. 
Il riferimento è ovviamente per 
la maggioranza dei pensionati, a 
partire da quelli che dovrebbero 
sopravvivere con la pensione 
sociale. Non è sicuramente per 
quelle categorie che hanno potuto 
benefi ciare di leggi “speciali”, 
accumulando spesso più “pensioni 
d’oro”, con leggi emanate da 
loro stessi e sempre ritenute 
“Costituzionali”, utilizzando la 
“norma” dei cosiddetti “diritti 
acquisiti”.

I Governi che si sono succeduti 
negli ultimi anni, esasperati dalla 
ricerca di denaro, o hanno perso 
la bussola, o sono veramente 
incapaci, visto che non è solo la 
Corte Costituzionale che li boccia, 
ma anche la Corte di Giustizia 
Europea. In pochi giorni due 
sentenze fanno tremare 
i nostri conti pubblici. E 
adesso il Governo deve trovare i 
rimedi, quindi deve trovare dei 
soldi, deve “inventarsi” qualche 
altra nuova soluzione, deve tassarci, 
questa è l’unica certezza. ■

Certezze,
queste sconosciute
L’unica sicurezza che ci dà il Governo?

L’aumento della tassazione

Dove andremo a 
finire? Domanda 
ricorrente, le risposte 
possono essere tante, 
spesso fantasiose, 
spesso meditate, poi 
scopriamo che la realtà 
supera la fantasia e chi ci 
governa dimentica regole 
fondamentali se vogliamo 
continuare a vivere in 
un clima di autentica 
democrazia.
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Professioni, in arrivo il decreto del Mef
Casse previdenziali, bonus-investimenti 
nelle infrastrutture
Giorgio Costa, Matteo Prioschi

Per le casse di previdenza dei professio-
nisti investimenti con benefi t fi scale se 
punteranno parte dei loro 2oo miliardi 
sull’economia reale.
Le agevolazioni, però, scatteranno sugli investimenti 
infrastrutturali (anche delle imprese) ma non sull’ac-
quisto di quote di partecipazione al capitale.
Il decreto ministeriale contenente le indicazioni che 
consentiranno alle Casse di previdenza di ottenere un 
credito d’imposta del 6 e del 19% (a seconda che si 
tratti della previdenza primaria o di quella integrativa) 
su determinati investimenti dovrebbe essere pubbli-
cato nelle prossime settimane. Attualmente, però, è 
ancora fermo alla Corte dei conti che sta valutando 
l’impatto delle modifi che apportate dal Mef al testo.
Lo ha confermato a Bologna il sottosegretario all’Eco-
nomia Pier Paolo Baretta, a margine della pre-
sentazione del rapporto sullo stato dell’economia di 
Confi ndustria, chiarendo anche l’area di intervento 
agevolato. «Che sarà quella delle infrastrutture, anche 

delle Pmi, e non solo pubbliche, ma – ha spiegato – 
non si estenderà all’acquisto di quote di 
capitale delle imprese stesse».
L’idea del governo che contrasta con quella di molte 
casse previdenziali dei professionisti sarebbe quella 
di non “privilegiare” fi scalmente investimenti troppo 
rischiosi.
Ma di ruolo delle Casse previdenziali si è di-
scusso anche in una tavola rotonda dedicata al wel-
fare nell’ambito del Festival del lavoro organizzato dai 
consulenti del lavoro a Palermo.
La riduzione della tassazione libererà ri-
sorse, – ha osservato Concetta Ferrari, direttore 
generale del ministero del Lavoro –, che potranno 
essere destinate al welfare integrato. Starà poi alle 
Casse, nella loro autonomia, stabilire come utilizzarli.
Quello della possibilità e anche della op-
portunità di fare scelte su misura è un con-
cetto sottolineato più volte dal direttore Ferrari nel 
suo intervento. Per quanto riguarda l’assistenza «i 
bisogni della platea di riferimento non 
possono essere defi niti una volta sola, 
ma devono essere modulati alle neces-
sità del momento».
Da qui l’opportunità che ogni Cassa si muova in modo 
autonomo rispetto alle altre perché le professioni 
hanno rischi diff erenti. L’mportante, però, è che l’atti-
vità previdenziale sia separata da quella di assistenza, 
perché hanno caratteristiche diverse.
Una valutazione condivisa da Alessandro Visparelli, 
presidente dell’Enpacl, l’ente di previdenza e assi-
stenza dei consulenti del lavoro. 
Quanto al welfare, i vertici della Cassa hanno con-
fermato che, oltre alle risorse attualmente determi-
nate dal contributo integrativo versato dagli iscritti, 
si potrebbe attingere ai “risparmi” de-
rivanti dal credito di imposta, rimpolpando 
l’importo complessivamente a disposizione che ad 
oggi ha già permesso di realizzare misure concrete a 
vantaggio dei professionisti.
Sempre in tema di investimenti, gli enti 
previdenziali privatizzati, attendono da tempo anche 
il decreto interministeriale che disciplina più in gene-
rale le scelte (al di là dei requisiti per ottenere il cre-
dito d’imposta).
Un provvedimento che ha avuto una ge-
stazione lunghissima ma che potrebbe 
essere alle battute fi nali.
Manca solo il via libera del Mef. ■

Fonte: Il Sole24Ore
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Welfare per tutti i professionisti.
iniziative tarate per le singole categorie.
Beatrice Migliorini

Lavorare per iniziative di welfare co-
muni a tutte le categorie ma, allo stesso 
tempo, tarate su ciascuna professione. 
La comunanza di necessità, infatti, non può compor-
tare trattamenti uguali anche a livello qualitativo. 
Servono, quindi, misure ad hoc tarate categoria per 
categoria, ispirate dalla stessa idea di fondo. Per farlo, 
però, è necessario liberare risorse. Ecco, quindi, che 
assumono sempre più importanza i decreti che an-
dranno a regolare gli investimenti delle casse di pre-
videnza: quello sul credito di imposta per 
investimenti in economia reale previsto 
dalla legge di stabilità 2015, in attesa dell’ok defi nitivo 
da parte del Mef, che dovrebbe arrivare nei prossimi 
15 giorni, e quello che andrà a cambiare le regole per 
gli investimenti di natura immobiliare e fi nanziaria. 
Questo il progetto a cui le casse di previ-
denza dovrebbero lavorare nel prossimo 
futuro secondo Concetta Ferrari, direttore 
generale del ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, intervenuta nel corso del secondo di giorno 
del Festival del lavoro, la kermesse organizzata dal 
Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del la-
voro e dalla Fondazione studi, aprendo i lavori dell’in-
tervento «Welfare a misura di consulente 
del lavoro».
Nel corso dell’incontro il direttore Ferrari ha più volte 
sottolineato come «sia importante che l’attività 
di assistenza e di sostegno alla catego-
ria da parte delle casse sia sempre più 
fl essibile e adattabile ai cicli economici e 
alle esigenze delle categorie che sono in 
continuo mutamento. In questa continua mu-
tazione ci può essere, però, lo spazio per trovare delle 
misure comuni che permettano la riduzione delle pos-
sibili diff erenze tra categoria e categoria.
Non bisogna andare verso delle pre-
stazioni standard a livello qualitativo e 
quantitativo», ha evidenziato la Ferrari, «per-
ché tra professione e professione ci sono delle diff e-
renze intrinseche anche a livello di esigenze che non 
potranno mai venire meno. È vero, però, – ha con-
cluso il direttore – che lavorare per raggiungere un 
livello di comunanza per tipologia delle iniziative sa-
rebbe la giusta direzione in cui andare. Una su tutte, 

per esempio, quella prevista dall’Enpacl per le cala-
mità naturali».
Nel corso della seconda parte dei lavori, Enpacl ha, 
infatti, illustrato quelle che sono le misure in caso di 
eventi atmosferici o emergenze ambientali di vario 
tipo. Nel progetto di welfare integrato della cassa ri-
entrano, per il 2015, infatti, 7,5 mln di stanziamenti 
per fare fronte a provvidenze straordinarie, interventi 
assistenziali integrativi, attività di sostegno e sviluppo 
alla professione e indennità di maternità.
«In casi di sostegno relativi alla calamità l’ente, 
inoltre, non terrà conto nemmeno della 
situazione di regolarità contributiva. 
Misure, queste – ha spiegato a ItaliaOggi il presidente 
dell’ente Alessandro Visparelli –, che permettono di 
sostenere i colleghi nei veri momenti di diffi  coltà. 
Il nostro obiettivo, inoltre, è anche quello di fare in 
modo che questi interventi siano coperti attraverso ri-
sorse di scopo e non dai versamenti».
Ma tra le priorità di Enpacl, c’è anche la formazione at-
traverso le cosiddette agevolazioni praticanti. 
«Con una specifi ca convenzione», ha spiegato Luca 
Paone, componente del Consiglio nazionale dei con-
sulenti del lavoro, nel corso dell’incontro, «l’ente tu-
tela la relazione che sí instaura tra un consulente 
del lavoro (dominus) e un soggetto praticante, ai fi ni 
dell’acquisizione da parte di quest’ultimo della for-
mazione teorico-pratica per l’esame di Stato. Per in-
centivare questo tipo di rapporto – ha concluso il 
presidente –, l’ente garantisce a tutti i prati-
canti iscritti dal 2015 la copertura dell’as-
sistenza sanitaria integrativa e, per tutti i 
consulenti che acquisiscono un praticante, l’esten-
sione ai propri familiari della copertura di assistenza 
sanitaria integrativa e altre agevolazioni per l’attività 
professionale». ■
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L’obiettivo del governo
Nuova occupazione dai beni confiscati
Simona D’Alessio (La mappa dei beni confi scati)

Beni sottratti alla mafi a «passepartout» 
di nuova occupazione: è l’obiettivo del go-
verno che si scontra, però, con un meccanismo farra-
ginoso, giacché «su dieci mila 500 beni immobili e 700 
aziende» cui vengono posti i sigilli, in media «il 30% 
arriva a confi sca».
Eppure, si riesce in parte a ottemperare a quanto di-
sposto dalla Legge 109/1996 sul riutilizzo sociale dei 
patrimoni di provenienza illecita, e pochi giorni fa, 
a distanza di 35 anni dal suo sequestro a opera di 
Giovanni Falcone, una villa di Fondo Micciulla 
a Palermo dove si riunivano i boss è di-
ventata una base scout.
Se ne è discusso nella seconda giornata del Festival 
del lavoro, promosso dal Consiglio nazionale e dalla 
Fondazione studi dei consulenti del lavoro; come evi-
denziato dalla mappa dell’associazione Libera di don 
Luigi Ciotti, in testa alla classifi ca delle aree 
con più beni espropriati c’è la Sicilia (cin-
quemila 515 unità), poi la Campania (1.918), la Calabria 
(1.811), la Lombardia (1.186) e la Puglia (1.126), e a 
una certa distanza il Lazio (645).
Determinante, secondo Cosimo Maria Ferri, sottose-
gretario alla giustizia, introdurre norme che 
consentano “la prosecuzione dell’atti-
vità d’impresa”. Perciò l’esecutivo ha depositato 
in parlamento un disegno di legge che rivede il Codice 
antimafi a, per preservare i livelli occupazionali e «ove 
possibile, incrementarli».
Per l’esponente di via Arenula, l’amministratore giudi-
ziario deve poter «presentare un piano indu-
striale in collaborazione coi lavoratori e 
interagendo col mercato».
A mettere il dito nella piaga Pino Maniaci, fondatore 
di Telejato (e vittima di intimidazioni malavitose), so-
stenendo che nell’Isola, quanto sottratto ai 
clan, è una ricchezza che «in mano a tri-
bunali, amministratori giudiziari, coa-
diutori, periti viene devastata».
E Umberto Postiglione, direttore dell’Agenzia nazionale 
per la gestione dei beni confi scati alla mafi a, ha reso noto 
che «rispetto ai 30 anni precedenti alla mia gestione, 
quando se ne assegnavano in media 500-600 all’anno, 
negli ultimi 12 mesi ne sono stati destinati 3.100». ■

Fonte: Associazione Libera

Conciliare si può

Gabriele Ventura

Nuove risorse per lo sviluppo dell’occupazione femmi-
nile. Che nel 2014 è risultata al di sotto del 
13% della media Ue allargata a 28 paesi. 
È questo, secondo il ministero del lavoro, uno dei 
punti dai quali far ripartire il mercato del lavoro.
Insieme al sostegno dei lavoratori delle imprese in dif-
fi coltà nello spostamento verso i settori dove in que-
sto momento ci sono più prospettive, attraverso la 
formazione e la Naspi.
Lo ha detto Bruno Busacca, capo della segreteria tec-
nica del ministero del lavoro, intervenuto al Festival 
del lavoro, nel corso del convegno “Congedi e 
permessi: quali opportunità dopo la ri-
forma per conciliare tempi di vita e di 
lavoro”. Busacca ha confermato il carattere non 
sperimentale del Dlgs n. 80 del 15 giugno 2015 in ma-
teria di conciliazione dei tempi di vita e la-
voro e per le tutele genitoriali.
«Il decreto in vigore non è sperimentale», ha spiegato, 
«e non prevede quindi stanziamenti solo per il 2015. 
All’interno del Dlgs sulla cassa integrazione, infatti, è 
previsto il travaso delle risorse a partire 
dal 2016, che avverrà attraverso il re-
perimento di 140 milioni di euro l’anno. 
Detto questo, il provvedimento si pone l’obiettivo 
di rendere più facile la conciliazione tra 
vita e lavoro, soprattutto in presenza di 
fi gli. In generale», ha continuato Busacca, «si tratta 
di una norma di politica attiva del lavoro, che rientra 
in una logica più ampia di spostamento delle risorse 
dalle politiche passive a quelle attive».
Nel corso del convegno è intervenuta anche Grazia 
Strano, direttore generale della comunicazione del 
ministero del lavoro, che, tra i vantaggi del decreto, 
ha sottolineato «lo sviluppo della fl essibilità 
nell’utilizzo del congedo parentale, l’allar-
gamento delle tutele ai genitori adottivi, la facilita-
zione del ruolo della paternità e la copertura di tutte 
le categorie lavorative, anche di tipo autonomo». ■



Pensioni, dossier della Camera
Il sistema italiano è il più duro d’Europa
Confronto tra 31 paesi in un rapporto
del servizio studi di Montecitorio

Un cantiere sempre aperto. Con continue varianti 
e modifi che allo studio. Segnate da un minimo co-
mun denominatore: tagliare la spesa. E’ la storia delle 
pensioni italiane, vero e proprio macigno sull’equi-
librio dei conti pubblici. Non è bastata neppure l’ul-
tima riforma Fornero per chiuderla defi nitivamente. 
Varata non più tardi del 2012 già si pensa di scrivere 
nuovi capitoli. Come ha annunciato il presidente del 
Consiglio Matteo Renzi e come ha proposto il presi-
dente dell’Inps Tito Boeri con l’idea di ricalcolare tutti 
gli assegni previdenziali con il metodo contributivo 
che avrebbe l’eff etto di dare una bella sforbiciata, 
l’ennesima, agli assegni. Eppure, sfogliando il dos-
sier del Servizio Studi della Camera dei deputati che 
ha messo a punto un’analisi comparativa tra la legi-
slazione nazionale e quella di altri 30 Paesi europei, si 
scopre un dato interessante. Quando nel 2050 
l’attuale sistema pensionistico italiano 
andrà a regime, per le pensioni di vec-
chiaia (quelle erogate al raggiungimento dell’età 
pensionabile in base ai requisiti di legge, tra i quali gli 
anni minimi di contribuzione, vigenti al momento in 
cui matura il diritto previdenziale) bisognerà aver 
compiuto 69 anni e 9 mesi di età. Una so-
glia che non ha eguali negli altri 30 Stati presi in con-
siderazione nel dossier sia in confronto alla situazione 
vigente sia a quella che, negli anni, si determinerà 
nei singoli Paesi analizzati. Ed anche sul fronte delle 

pensioni anticipate, le vecchie pensioni di anzianità 
(corrisposte al raggiungimento del requisito di anzia-
nità contributiva, cioè del numero minimo di anni di 
contribuzione previsti dalla legge), il regime italiano 
resta uno dei più duri in circolazione.

Lavoratori di lungo corso

Partiamo dalle pensioni di vecchiaia. La normativa 
italiana prevede la possibilità per i lavoratori di sesso 
maschile del settore privato, lavoratori autonomi e 
para-subordinati, di ritirarsi a 66 anni e 3 mesi; idem 
per i dipendenti pubblici (uomini e donne); per le la-
voratrici del settore privato invece uscita prevista a 63 
anni e 9 mesi; per le lavoratrici autonome e para-su-
bordinate a 64 anni e 9 mesi. Sono invece necessari 65 
anni e 3 mesi per la concessione dell’assegno sociale.
Riforme alla mano, per il futuro l’età pen-
sionabile sarà gradualmente aumentata 
in proporzione all’aumento della spe-
ranza di vita e, a partire dal gennaio 2021, non 
potrà essere inferiore a 67 anni. Che, come detto, sali-
ranno a 69 anni 9 mesi entro il 2050.
Tra le discipline più rigorose d’Europa, 
c’è quella della Germania che fi ssa a 67 anni 
l’età pensionabile standard (a regime nel 2029) per 
l’accesso ai trattamenti di vecchiaia. Unica eccezione 
per il lavoratori con almeno 45 anni di contributi obbli-
gatori per i quali il limite di età scende a 65 anni.
Poi c’è la Francia: 60 anni per i nati prima del 1 luglio 
1951, con incrementi di 5 mesi per anno di nascita fi no 
a toccare i 62 per i nati dal 1955 in poi, se il lavoratore 
ha raggiunto il periodo minimo di iscrizione; 65 o 67 
anni (in base agli stessi parametri anagrafi ci), invece, 
se non è stato maturato il periodo minimo di iscri-
zione. Ci vogliono 67 anni anche in Islanda e in Spagna 
ma solo per i lavoratori con meno di 38 anni e 6 mesi 
di contributi (oltre tale soglia bastano 65 anni, ma dal 
2027 ci vorranno 67 anni per tutti).

Pensioni scontate

Un anno di sconto, invece, nei Paesi d’ol-
tre Manica. L’Irlanda ha fi ssato a 66 anni il requi-
sito di età per l’erogazione della pensione. Addirittura 
due nel Regno Unito: per i sudditi di Sua Maestà, at-
tualmente, è previsto il limite di 65 anni per gli uomini 
che, entro il 2018, scatterà anche per le donne (per le 
lavoratrici, fi no al 2010, era di 60 anni), in attesa che 
dal 2020 l’età pensionabile si alzi a 66 anni per tutti. 
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Soglie più basse, invece, nel resto d’Europa. Dove il 
record dei “baby” pensionati spetta, at-
tualmente, ex equo alla Repubblica Ceca 
(62 anni e 8 mesi per gli uomini e da 61 anni e 8 mesi 
per le lavoratrici senza prole a 57 anni e 8 mesi per 
quelle con almeno 5 fi gli) e alla Slovacchia (62 
anni per tutti, con trattamenti di favore per le donne 
con fi gli, ma dal 2017 scatteranno meccanismi di ade-
guamento dell’età pensionabile alla speranza di vita). 
In mezzo ci sono altri 17 Paesi nei quali, sebbene con 
sfumature diverse e in alcuni casi con trattamenti di-
versifi cati tra uomini e donne, l’età di riferimento per 
la pensione di vecchiaia è fi ssata a 65 anni. Si tratta di 
Austria, Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Slovenia, 
Cipro, Lettonia, Estonia, Lituania, Malta, Polonia, 
Romania, Ungheria, Svizzera, Bulgaria, Paesi Bassi, 
Polonia e Croazia. Ma in questi ultimi tre Paesi, con 
meccanismi e tempi diversi, il limite di età sarà innal-
zato per tutti a 67 anni. Ne bastano, invece, 64 ai citta-
dini di entrambi i sessi del Liechtenstein per acquisire 
il diritto ad una pensione di vecchiaia.
Poi ci sono i cosiddetti sistemi previden-
ziali fl essibili, come quelli di Svezia (da 61 a 67 
anni), Norvegia (da 62 a 75) e Finlandia (61 e i 68) dove 
il lavoratore può decidere di anticipare o posticipare 
la pensione.

Assegno anticipato

Quanto alla pensioni anticipata, che ha sostituito 
dal gennaio 2012 la vecchia pensione di anzianità 
(riforma Fornero), quando essa è richiesta 

prima dei 62 anni di età e la persona ha 
maturato i requisiti per il godimento del 
trattamento (42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 
anni e 6 mesi per le donne), è prevista una ridu-
zione dell’importo dell’1% se si benefi cia 
di una pensione anticipata 2 anni prima 
dei 62 anni; del 2% prima oltre i 2 anni. 
Guardando all’Europa, in Danimarca, Finlandia, 
Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia 
la pensione anticipata non esiste. In Germania è pos-
sibile lasciare il lavoro a 63 anni con 35 anni di con-
tributi; a 60 anni per le donne nate prima del 1952 e 
con almeno 15 anni di contributi; a 63 anni per le per-
sone nate prima del 1952 e con particolari requisiti. In 
Francia, la pensione anticipata è prevista in tre casi: 
tra i 56 e i 60 anni di età (lunga carriera); tra i 55 e i 59 
anni (per grave disabilità); a partire da 60 anni (lavori 
usuranti) in caso di invalidità causata da infortunio sul 
lavoro o fattori di rischio professionale. In Spagna il 
diritto alla pensione anticipata si consegue a 60 anni 
per i lavoratori assicurati in base al sistema abolito nel 
1967. È possibile anticipare il congedo fi no a un mas-
simo di 2 anni prima del raggiungimento dell’età pen-
sionabile in caso di pensionamento volontario; con 35 
anni di contributi; se l’importo della pensione è pari al 
valore minimo della pensione stessa. Oppure di 4 anni 
con 33 anni di contributi o se il lavoratore è rimasto di-
soccupato per almeno 6 mesi. I lavoratori con invali-
dità almeno del 45% possono andare in pensione a 56 
anni (a 52 se l’invalidità è del 65%). ■

Fonte: Il Fatto Quotidiano
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Relazione Illustrativa al Disegno di Legge numero 65 / 2015
sulla rivalutazione dei trattamenti pensionistici oggetto del blocco 
dell’indicizzazione

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Onorevoli Deputati! L’intervento normativo di cui all’articolo 1 si è reso necessario a se-
guito della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 30 aprile 2015.
Rinviando più avanti per l’illustrazione della pronuncia della Corte e per la descrizione delle 
conseguenti disposizioni che, ora per allora, ancorché con eff etti fi nanziari destinati a pro-
trarsi nel tempo con decorrenza dal 2015, il Governo introduce, deve essere rimarcata la ricor-
renza di un caso straordinario di necessità e urgenza connesso alle conseguenze fi nanziarie 
sui conti pubblici che deriverebbero dall’applicazione – potenzialmente connessa alla sopra 
richiamata sentenza – della normativa «di principio» contenuta nell’articolo 69, comma 1, 
della Legge 23 dicembre 2000, n. 388: si impone, pertanto, tramite lo strumento del decreto-
legge, la regolamentazione del regime pensionistico per gli anni 2012 e 2013 (direttamente 
incisi dalla sentenza) e per i tre anni successivi. La disposizione dichiarata costituzionalmente 
illegittima e il contesto di riferimento. Muovendo dalla illustrazione del quadro normativo e 
fi nanziario conseguente alla citata sentenza della Corte costituzionale, giova osservare che 
l’intervento di deindicizzazione totale delle pensioni di importo pari o superiore a tre volte il 
minimo disposto dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modifi cazioni, dalla Legge 
n. 214 del 2011, si colloca in un momento di particolare diffi  coltà dell’economia italiana. Fra 
il 2007, prima che la crisi economico-fi nanziaria inizi a propagarsi nei sistemi economici, e 
il 2011, il PIL italiano si riduce del 4,3 per cento in termini reali. Il tasso di disoccupazione 
aumenta dal 6,1 per cento del 2007 all’8,4 per cento del 2011 e gli investimenti registrano 
una severa contrazione in termini sia nominali (-7,3 per cento), sia reali (- 14,9 per cento). 
L’evoluzione sfavorevole dell’economia italiana si colloca in un contesto di deterioramento 
globale del clima economico, che ha interessato in particolare le economie avanzate. Gli in-
terventi di consolidamento dei conti pubblici italiani, fortemente compromessi dagli sviluppi 
sul fronte macroeconomico, sono avvenuti in varie fasi. Nell’ottobre 2009, a seguito del de-
terioramento dei conti pubblici dovuto ai primi eff etti della crisi economico-fi nanziaria, viene 
aperta la procedura per defi cit eccessivo nei confronti dell’Italia. La Commissione europea ri-
chiede che l’Italia riconduca il disavanzo nel limite del 3 per cento entro il 2012. La necessità 
di ricondurre i saldi entro i livelli concordati con l’Unione europea impone l’adozione di una 
politica di bilancio orientata al consolidamento fi scale. In un clima di tensione sui mercati fi -
nanziari dovuto alla crisi greca, il Governo vara nel mese di maggio 2010 il decreto-legge n. 78 
del 2010, convertito, con modifi cazioni, dalla Legge n. 122 del 2010, che anticipa la realizza-
zione della manovra di bilancio per gli anni 2011-2013. Il decreto-legge, attraverso una serie 
di misure di contenimento concentrate prevalentemente sulle spese correnti, dispone una ri-
duzione del disavanzo pari a circa 12 miliardi nel 2011 (circa lo 0,75 per cento del PIL) e a 25 
miliardi a partire dal 2012 (circa l’1,5 per cento del PIL), assicurando il rientro del rapporto de-
fi cit/PIL entro il limite del 3 per cento nel 2012 e il pareggio di bilancio (in termini nominali) 
entro il 2014. Nel pieno dello sforzo per il risanamento dei conti pubblici, la situazione econo-
mica internazionale subisce un ulteriore deterioramento. Fra la primavera del 2010 e l’estate 
del 2011 le condizioni di vulnerabilità fi nanziaria della Grecia, dell’Irlanda e del Portogallo 
conducono al varo dei tre successivi programmi di sostegno fi nanziario dell’Unione europea 
e del Fondo monetario internazionale. Il peggioramento delle prospettive di crescita nelle 
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economie avanzate e l’incertezza circa l’evoluzione delle fi nanze pubbliche in alcuni Paesi 
dell’area dell’euro innescano una fase di marcata instabilità dei mercati fi nanziari, che investe 
anche i titoli pubblici italiani. Il diff erenziale di interesse tra il BTP benchmark
decennale e il corrispondente Bund tedesco si amplia di oltre 3,4 punti percentuali, raggiun-
gendo a novembre 2011 i valori massimi dall’avvio dell’euro. Esso si attesta alla fi ne dell’anno 
a 5,3 punti. Nella valutazione di molti operatori l’Italia appare essere il prossimo Paese desti-
nato ad accedere ai programmi di sostegno fi nanziario internazionale. Per arginare la crisi di 
fi ducia e ribadire l’impegno alla realizzazione del consolidamento dei conti già intrapreso, il 
Governo approva fra maggio e dicembre 2011 tre manovre correttive che, complessivamente 
considerate, determinano una correzione del saldo di entità considerevole (circa 48,9 miliardi 
nel 2012, 75,7 miliardi nel 2013 e 81,3 miliardi nel 2014), necessaria a raggiungere il pareggio 
di bilancio strutturale nel 2013. Il citato decreto-legge n. 201 del 2011 («Disposizioni urgenti 
per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici», cosiddetto «Salva Italia») del 
dicembre 2011 è l’ultimo dei provvedimenti correttivi approvati nel corso dell’anno. Esso im-
prime un’importante ulteriore correzione ai conti (circa 20,2 miliardi nel 2012, 21,3 miliardi 
nel 2013 e 21,4 miliardi nel 2014). Nell’ambito degli interventi disposti con questo provvedi-
mento rientra anche la deindicizzazione totale delle pensioni di importo pari o superiore a tre 
volte il minimo. Per ridurre le emissioni di titoli in un contesto ancora caratterizzato da forti 
tensioni sui mercati fi nanziari, il Governo dispone a gennaio 2012 il ripristino del sistema di te-
soreria unica mista. L’intervento determina l’affl  usso nella Tesoreria statale delle risorse de-
tenute presso il sistema bancario da regioni, province, comuni, comunità montane, unioni di 
comuni, enti del comparto sanità, università e dipartimenti universitari, con un impatto mi-
gliorativo sul fabbisogno pubblico stimato in circa 8,6 miliardi. Con il decreto-legge n. 95 del 
2012, convertito, con modifi cazioni, dalla Legge n. 135 del 2012, il Governo estende l’ambito 
di applicazione di questo regime anche alle istituzioni scolastiche ed educative statali. Nel 
2013 l’indebitamento netto è stato ricondotto entro il limite del 3 per cento del PIL, risultato 
confermato nell’anno successivo. Nel giugno del 2013 la procedura per i disavanzi eccessivi 
viene chiusa. In un contesto di rallentamento dell’economia europea e di tensioni fi nanzia-
rie, la fl essione del PIL si è arrestata solo nell’ultimo trimestre del 2014. Nel complesso, fra il 
2007 e il 2014, l’economia italiana ha subìto una fl essione del PIL in termini reali pari a circa 9 
punti percentuali. A questa dinamica ha corrisposto un forte aumento della disoccupazione, 
un aumento dei lavoratori in cassa integrazione e la riduzione del potere d’acquisto di ampie 
fasce di lavoratori. L’intervento attuato nel 2011 sull’indicizzazione delle pensioni di importo 
superiore a tre volte il livello minimo deve essere considerato alla luce di un diffi  cile riaggiu-
stamento dei conti pubblici nel contesto di questa recessione prolungata e intensa. La sen-
tenza della Corte costituzionale n. 70 del 30 aprile 2015: i princìpi e gli eff etti. Tanto chiarito 
quanto al contesto nel quale è stato adottato il provvedimento normativo dichiarato costi-
tuzionalmente illegittimo, è utile illustrare la sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzio-
nale, i princìpi con la stessa aff ermati e gli eff etti fi nanziari che ne conseguirebbero. Con la 
citata sentenza è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del primo periodo del comma 
25 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, principalmente sulla base delle seguenti 
ragioni: la disposizione censurata si limita a richiamare genericamente la «contingente situa-
zione fi nanziaria», senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle 
esigenze fi nanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si eff ettuano inter-
venti così incisivi; sono stati valicati i limiti di ragionevolezza con riferimento ai criteri di pro-
porzionalità e adeguatezza delle prestazioni, con conseguente pregiudizio per il potere di 
acquisto del trattamento pensionistico e con vanifi cazione delle aspettative nutrite dal lavo-
ratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività;
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l’interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali
modesti, è teso alla conservazione del potere d’acquisto delle somme percepite, da cui deriva 
in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costi-
tuzionalmente fondato, è stato ritenuto irragionevolmente sacrifi cato nel nome di esigenze 
fi nanziarie non illustrate in dettaglio. Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale del 
primo periodo del comma 25 dell’articolo 24 (blocco per due anni dell’indicizzazione delle 
pensioni complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS) conseguono ri-
levanti eff etti negativi per la fi nanza pubblica, che devono essere stimati prendendo a riferi-
mento la normativa vigente e applicabile agli anni 2012 e 2013 antecedentemente alla data di 
entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell’articolo 18, comma 3, del decreto-
legge n. 98 del 2011, convertito, con modifi cazioni, dalla Legge n. 111 del 2011, la cui abroga-
zione – disposta dall’ultimo periodo del citato comma 25 dell’articolo 24 – non è stata incisa 
dalla sentenza. Nei termini sopra esposti, in assenza di un intervento normativo diretto a di-
sciplinare la materia, riprenderebbe vigore, per gli anni in esame (2012 e 2013), l’indicizza-
zione delle pensioni di cui alla Legge n. 388 del 2000. Si tratta, in particolare, del regime 
generale (in vigore prima del 2012 e dal 1 gennaio 2017) il quale prevede per tutte le pensioni: 
indicizzazione al 100 per cento per le fasce di pensioni fi no a tre volte il trattamento minimo, 
al 90 per cento per le fasce di pensioni comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo, 
e del 75 per cento per le fasce di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo. I pre-
detti oneri raff rontati al quadro di fi nanza pubblica previsto a legislazione vigente nel 
Documento di economia e fi nanza (DEF) 2015 risulterebbero valutabili nei seguenti termini: 
maggiore onere al lordo degli eff etti fi scali per il complessivo periodo 2012-2015: 24,1 miliardi 
di euro circa di impatto per il 2015, di cui circa 6,85 miliardi come competenza 2015 avente ca-
rattere strutturale, con una tendenza alla graduale diminuzione (per il 2016 è stimabile in 
circa 6,7 miliardi di euro); al netto degli eff etti fi scali l’impatto peggiorativo sui saldi di fi nanza 
pubblica può essere stimato nei seguenti termini: circa 17,6 miliardi di euro per l’anno 2015 
(relativi al periodo 2012- 2015), di cui circa 4,5 miliardi di euro come competenza 2015 avente 
carattere strutturale, con una tendenza alla graduale diminuzione (per il 2016 è stimabile in 
circa 4,4 miliardi di euro). L’indebitamento netto tendenziale delle amministrazioni pubbliche 
in rapporto al PIL salirebbe nell’anno in corso dal 2,5 per cento, previsto nel DEF 2015, al 3,6 
per cento. Il peggioramento sarebbe riconducibile a fattori transitori, legati al pagamento de-
gli arretrati, per circa 0,8 punti percentuali, mentre sarebbe considerato permanente per la 
restante parte. Nel 2016, l’indebitamento netto tendenziale passerebbe, in rapporto al PIL, 
dall’1,4 per cento all’1,7 per cento. Questi risultati non consentirebbero all’Italia di rispettare 
le regole di bilancio europee. Ne conseguirebbe, con elevata probabilità, l’apertura di una 
procedura per defi cit eccessivo nei confronti del nostro Paese per mancato rispetto del crite-
rio del defi cit (il rapporto indebitamento netto/PIL sarebbe superiore alla soglia del 3 per 
cento) e del criterio del debito (non sarebbe infatti possibile conseguire la riduzione richiesta 
dall’ordinamento europeo). L’indebitamento netto strutturale peggiorerebbe leggermente 
nel 2015; non verrebbe così conseguito il miglioramento concordato in sede europea. In con-
seguenza di ciò, non sarebbe possibile per l’Italia usufruire della clausola delle riforme richie-
sta nel documento di programmazione per il 2016 e di recente positivamente valutata dalle 
autorità europee. Inoltre, i maggiori oneri connessi alla sentenza ridurrebbero signifi cativa-
mente i margini di bilancio e di intervento per i prossimi anni, sia in relazione all’intenzione 
del Governo di eliminare gli eff etti delle clausole di salvaguardia che dovranno operare attra-
verso un aumento dell’imposta sul valore aggiunto, sia per il fi nanziamento di nuovi inter-
venti da porre in essere per sostenere l’avvio della ripresa di cui si colgono in questi giorni le 
prime conferme. Tra il 2011 e il 2014 (a fronte di una fl essione del PIL nominale da 1.638,9 a 
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1.616,2 miliardi) la spesa per pensioni è aumentata da 243,7 a 256,9 miliardi, passando dal 
14,9 per cento al 15,9 per cento del PIL; senza l’intervento attuato nel 2011 essa sarebbe sa-
lita al 16,3 per cento del PIL. L’intervento sulle pensioni ha reso i titolari di pensioni non mo-
deste compartecipi della fl essione del potere d’acquisto che ha interessato gli italiani in età 
lavorativa. Il pagamento di 17,6 miliardi nel 2015 e di circa 4,5 miliardi annui nei prossimi anni 
si rifl etterebbe negativamente sulla pressione fi scale e sulla fornitura di servizi pubblici e tra-
sferimenti, inclusi quelli alle generazioni più giovani. Le disposizioni introdotte con il decreto-
legge. La citata sentenza n. 70 del 2015, ribadendo la legittimità di interventi legislativi 
incidenti sui meccanismi di adeguamento delle pensioni purché entro corretti parametri, con-
sente al legislatore l’adozione delle iniziative reputate necessarie. In tale ottica, il decreto, an-
che allo scopo di fornire certezza in relazione al regime concretamente applicabile, detta una 
disciplina volta a ricondurre nell’alveo dei princìpi di proporzionalità e adeguatezza la ripere-
quazione del trattamento pensionistico. Sulla base dei parametri costituzionali indicati dalla 
Corte nella consolidata giurisprudenza richiamata nella sentenza, spetta al legislatore pro-
porre un corretto bilanciamento dei valori costituzionali che assicuri un adeguato tratta-
mento pensionistico nel rispetto degli equilibri di bilancio e degli obiettivi di fi nanza pubblica. 
Le disposizioni dell’articolo 1 del decreto sono fi nalizzate, pertanto e come anche esplicitato 
nel testo, a dare attuazione ai princìpi di adeguatezza, gradualità e proporzionalità enunciati 
nella sentenza della Corte nel rispetto del principio di equilibrio del bilancio e degli obiettivi di 
fi nanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i di-
ritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale. 
Le ragioni alla base dell’intervento legislativo di composizione delle esigenze di equilibrio di 
bilancio e di solidarietà intergenerazionale e la proporzionalità e adeguatezza delle misure 
contemplate assumono rilievo anche ai fi ni del rispetto di quella giurisprudenza che riconosce 
un ampio margine di apprezzamento dell’interesse pubblico nelle scelte che coinvolgono la 
previdenza sociale. In tale materia, quelle esigenze integrano i motivi di carattere generale 
idonei a giustifi care l’intervento del legislatore con misure ragionevoli e graduali che non in-
taccano l’essenza dei diritti pensionistici. Si prevedono, quindi, modifi che alla disciplina della 
rivalutazione automatica delle pensioni da applicare con riferimento agli indici di rivaluta-
zione per gli anni 2012 e 2013. La disposizione in esame prevede, per i trattamenti pensioni-
stici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, il riconoscimento 
della rivalutazione automatica secondo le seguenti modalità: a) per gli anni 2012 e 2013: nella 
misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte 
il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con 
riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi; nella misura del 20 per cento 
per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento mi-
nimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’im-
porto complessivo dei trattamenti medesimi; nella misura del 10 per cento per i trattamenti 
pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o 
inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei 
trattamenti medesimi; non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente 
superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei 
trattamenti medesimi; b) per il periodo successivo: negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 
per cento di quanto stabilito per le mensilità del biennio 2012-2013, come sopra descritto; a 
decorrere dall’anno 2016 nella misura del 50 per cento di quanto stabilito per le mensilità del 
biennio 2012-2013, come sopra descritto. Una clausola di salvaguardia assicura che, per ogni 
classe di importo e per ogni anno, il trattamento pensionistico complessivo non può essere 
minore, eff ettuata la relativa rivalutazione, al limite superiore, di quello riconosciuto alla 
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classe di importo inferiore. Tali misure consentiranno, anche utilizzando il margine di miglio-
ramento tendenziale evidenziato nelle stime del DEF nell’anno in corso e – in misura mini-
male – negli anni successivi, di ricondurre il nuovo scenario tendenziale entro gli obiettivi 
programmatici indicati nel documento programmatico di aprile. A seguito dell’applicazione 
delle disposizioni contenute nel decreto, il rapporto programmatico tra l’indebitamento 
netto e il PIL nel 2015 risulterà pertanto confermato al 2,6 per cento. Per gli anni successivi re-
stano sostanzialmente invariati i valori di indebitamento in rapporto al PIL previsti nel quadro 
tendenziale, pari all’1,4 per cento nel 2016 e allo 0,2 per cento nel 2017. Per il 2018 e il 2019 si 
conferma la previsione di un avanzo di bilancio pari rispettivamente allo 0,5 per cento e allo 
0,9 per cento. Migliora invece, rispetto alla previsione del documento programmatico, la va-
riazione dell’indebitamento netto strutturale che, tenuto conto del pagamento di una quota 
relativa agli arretrati 2012-2014 che potrebbero essere considerati come una tantum, stanti le 
decisioni che dovranno essere assunte dalla Commissione europea, per il 2015 rispetta piena-
mente il requisito dello 0,25 per cento previsto dal percorso di aggiustamento verso l’obiet-
tivo di medio termine. La conferma dei valori dell’indebitamento netto già approvati con 
risoluzione dalle Camere e valutati positivamente dalla Commissione europea nell’ambito 
della formulazione delle raccomandazioni del Consiglio europeo sul programma nazionale di 
riforma e sul programma di stabilità di ciascun Paese consentirà all’Italia di rispettare piena-
mente il quadro delle regole nazionali ed europee. La disposizione di cui all’articolo 2 mira a 
rifi nanziare il Fondo sociale per occupazione e formazione al fi ne di garantire la concessione 
degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2015, in quanto per i predetti trattamenti lo 
stanziamento già previsto per l’anno 2015 è stato destinato a coprire i trattamenti relativi 
all’anno 2014. La disposizione di cui all’articolo 3 incrementa di 5 milioni di euro le risorse già 
destinate al settore della pesca dall’articolo 1, comma 109, della Legge n. 190 del 2014 (legge 
di stabilità per il 2015), il quale prevede che «Per l’anno 2015, nell’ambito delle risorse del 
Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifi cazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, 
destinate al fi nanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’articolo 2, commi 
64, 65 e 66, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata una somma fi no a 30 milioni di euro 
fi nalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della 
pesca». Negli anni pregressi si è reso necessario utilizzare lo stanziamento previsto per l’anno 
in corso per fare fronte ai pagamenti relativi alle annualità precedenti. Considerato che l’arti-
colo 2, commi 64 e 65, della Legge n. 92 del 2012, al fi ne di garantire la graduale transizione 
verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali, prevede la possibilità di 
concedere il trattamento di integrazione salariale in deroga fi no all’annualità 2016 e non ol-
tre, diventa impossibile utilizzare lo stanziamento previsto per l’anno in corso per fare fronte 
ai pagamenti relativi alle annualità precedenti. Di conseguenza, sulla base delle indicazioni 
fornite dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a seguito del monitoraggio dallo 
stesso eff ettuato, si rende necessario prevedere un ulteriore stanziamento di 5 milioni di 
euro, al fi ne di completare il pagamento delle annualità pregresse e di far fronte ai pagamenti 
previsti per l’anno in corso. La disposizione di cui all’articolo 4 mira ad autorizzare la spesa di 
70 milioni di euro per il fi nanziamento per il 2015 dei contratti di solidarietà cosiddetti «di tipo 
B», ossia quelli stipulati dalle imprese non rientranti dell’ambito di applicazione della CIGS e 
volti a evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all’articolo 
24 della Legge n. 223 del 1991, o ad evitare licenziamenti plurimi individuali per giustifi cato 
motivo oggettivo. E ciò al fi ne di garantire nell’anno 2015 la continuità dei contratti mede-
simi, in attesa della messa a regime della misura, ai sensi della legge delega n. 183 del 2014. 
La disposizione di cui all’articolo 5 è fi nalizzata a scongiurare la perdita di valore dei trattamenti 
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pensionistici che deriverebbe dalla svalutazione dei montanti contributivi accumulati dai la-
voratori, conseguente all’applicazione ai montanti del tasso di capitalizzazione negativo 
(-0,9127 per cento), eff etto della lunga crisi che ha colpito il PIL italiano. La disposizione di 
cui all’articolo 6 unifi ca i termini di pagamento di tutte le prestazioni erogate dall’INPS non-
ché di tutte le quote di pensione pignorate o cedute per legge, contratto o per ogni altro atto 
o fatto previsto dall’ordinamento, oggi previsti in tre diff erenti date: 1 del mese per tutte le 
prestazioni previdenziali erogate dall’INPS già prima del 2012, 10 del mese per le prestazioni 
erogate dall’ex ENPALS, 16 del mese per le prestazioni erogate dall’ex INPDAP. Al riguardo, 
bisogna tenere conto del fatto che l’articolo 1, comma 302, della Legge n. 190 del 2014 aveva 
unifi cato al 10 del mese il pagamento delle prestazioni di coloro che sono titolari di più trat-
tamenti pensionistici e che, in base alle scadenze sopra elencate, ricevevano mensilmente 
più di un mandato in date diff erenti. Tale norma non ha prodotto semplifi cazioni amministra-
tive, in quanto mantiene l’obbligo dell’INPS di eff ettuare tre distinte lavorazioni ogni mese 
e, inoltre, penalizza molti soggetti il cui importo cumulato delle prestazioni è basso e ve-
dono diff erito al 10 il pagamento della prestazione di valore più elevato. La modifi ca norma-
tiva in esame semplifi ca fortemente le procedure gestionali, amministrative e informatiche, 
con una sola lavorazione al mese contro le tre attuali, e ha un impatto sociale molto rile-
vante, garantendo ai benefi ciari la disponibilità fi nanziaria anticipata di tutte le prestazioni 
pensionistiche dell’INPS rispetto a quanto avviene attualmente, con positivi rifl essi macroe-
conomici. Dal 2017, in relazione all’evoluzione dei sistemi di pagamento in euro, il pagamento 
viene eff ettuato il secondo giorno bancabile di ciascun mese. L’articolo 7 si inserisce nel qua-
dro dell’operazione «TFR in busta paga» con specifi co riguardo al fi nanziamento bancario as-
sistito da speciali garanzie (tra cui quella di ultima istanza dello Stato) cui possono accedere 
i datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la 
quota maturanda del TFR. Affi  nché l’operazione esplichi pienamente gli eff etti voluti dal legi-
slatore la stessa deve realizzarsi minimizzando gli oneri amministrativi e di adempimento a 
carico di tutti i soggetti interessati e senza comportare costi aggiuntivi, anche fi scali, in linea, 
peraltro, con quanto rilevato dal Consiglio di Stato nel parere espresso in relazione al decreto 
di attuazione del Presidente del Consiglio dei ministri. In questa prospettiva, la disposizione 
persegue un duplice obiettivo: da un lato, semplifi care gli adempimenti a carico delle im-
prese e delle banche; dall’altro, alleggerire quanto più possibile gli oneri fi nanziari connessi. 
In particolare, essa: a) sostituisce il privilegio speciale di cui all’articolo 46 del testo unico ban-
cario (che imporrebbe, tra l’altro, l’individuazione dei beni, la pubblicità degli stessi e l’assun-
zione dei relativi oneri) con il privilegio generale di cui all’articolo 2751-bis, numero 1), del 
codice civile, previsto proprio per garantire la corresponsione del TFR (che non impone alcun 
onere); b) esclude espressamente qualsiasi forma di onere fi scale connesso all’operazione di 
fi nanziamento alle imprese all’atto della stipula del fi nanziamento, nel corso del rapporto e 
nell’eventuale escussione della garanzia, in linea, peraltro, con quanto previsto da altre nor-
mative che perseguono fi nalità similari. In questo modo le imprese sono esonerate dal for-
nire un elenco dei beni mobili oggetto di privilegio e gli istituti fi nanziatori sono esonerati 
dall’iscrivere tale elenco che determinerebbe, tra l’altro, signifi cativi oneri connessi alla pub-
blicizzazione dell’atto, che fi nirebbero in capo all’impresa. Peraltro, non si rende necessario 
un raff orzamento della pubblicizzazione in quanto tale fi nanziamento è assistito anche dalla 
garanzia di un Fondo appositamente costituito e dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. 
La disposizione di cui all’articolo 8 disciplina l’entrata in vigore. ■
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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.

 Spettabile Cassa, 
in riferimento alla rateazione fi no a 96 rate, ritengo 
che l’iniziativa è certamente apprezzabile perché fi na-
lizzata a consentire a coloro che non hanno versato i 
contributi di mettersi in regola.
Bisogna però anche tener conto dei motivi per i quali 
l’associato si è trovato nell’impossibilità a poter pagare 
e questi motivi sono i più svariati.
Nell’ottica quindi di questa gradita iniziativa sono a 
chiederVi un ulteriore segno di comprensione, evita-
teci aggravi ulteriori e fate in modo di az-
zerare le sanzioni contributive, perché molto 
sinceramente oggi non abbiamo certezza di poter pa-
gare puntualmente le rate accordate. Parlo per me e 
mi permetto a nome di tanti altri colleghi che si tro-
vano nella stessa identica situazione.
Ben sapete che c’è in atto una perdurante crisi econo-
mica generale, i ns. fatturati sono in forte calo, i tempi 
di incasso delle parcelle si sono notevolmente allun-
gati e non c’è nemmeno la certezza che si riscuota 
effettivamente.
Alla luce di tutto quanto sopra il sottoscritto chiede 
pertanto la rideterminazione del proprio piano di pa-
gamento rateale pregandoVi di escludere le sanzioni.

Gentile associato,
in riferimento a quanto richiesto, le comunico che le sanzioni, 
indipendentemente dalle ragioni che le determinano, sono uno 
degli obblighi ai quali né la struttura, né gli Amministratori 
dell’Associazione, possono derogare. La sanzione è prevista 

dal Regolamento di previdenza, deliberato dal Comitato 
dei delegati e approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali e dal Ministero dell’economia e delle fi nanze con decreto 
pubblicato nella Gazzetta uffi ciale.
Se ha bisogno di altri chiarimenti ci può chiamare al numero gra-
tuito 800814601,raggiungibile anche da cellulare, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13.

 Gentile Direttore,
volevo segnalare di non aver ancora ricevuto il Mav 
per il pagamento della terza rata dei contributi minimi.
Con la presente chiedo di inviarmi il suddetto Mav.

Gentile associato,
gli uffi ci le invieranno un duplicato del M.av. Le faccio tuttavia 
presente che è possibile stampare copie dei M.av. an-
che dall’area a lei riservata del nostro sito internet 
(www.cassaragionieri.it).
La Cassa ormai comunica con i propri associati 
tramite e-mail Pec. La e-mail Pec che le abbiamo inviato 
con allegato il M.av. è tornata indietro. Dovrebbe cortesemente 
fornirci un nuovo indirizzo e-mail Pec valido.

 Gentile Direttore,
avrei bisogno di una dichiarazione con indicate le 
somme fi scalmente deducibili ai fi ni delle imposte 
dirette relativamente ad un accertamento dell’Agen-
zia delle Entrate relativo all’anno 2010.
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Gentile associato,
i contributi deducibili per l’anno 2010 sono il contributo sog-
gettivo, il contributo soggettivo supplementare e il contributo di 
maternità ai sensi dell’art. 10, comma 1 lett. e) del T.U.I.R. e 
la quota parte di contributo integrativo per il quale non ha potuto 
effettuare la rivalsa ai sensi della Risoluzione n. 69 del 18 mag-
gio 2006 dell’Agenzia delle Entrate.
Il testo di tale risoluzione è disponibile nella sezione “Informa-
zioni utili” del nostro sito internet (www.cassaragionieri.it).
Nell’area riservata del sito è inoltre possibile stam-
pare una attestazione dei versamenti effettuati, 
distinti per anno e tipo contributo.

 Gentile Direttore,
ho trovavo utile, anche se inibita per qualche anno, la 
possibilità di ricorrere a simulazioni pen-
sionistiche attraverso il sito web. Ad un conve-
gno organizzato dall’Ordine sono venuto a conoscenza 
che il servizio era stato ripristinato. Ho provato, acce-
dendo alla mia area riservata, ad effettuare la simu-
lazione ma il risultato è stato un messaggio di errore, 
credo legato ad un riscatto che ho fatto nel 2006.
Ritengo importante che possa essere ripristinata la 
mia simulazione anche in considerazione che le scelte 
tra la pensione anticipata e quella di vecchiaia non 
possano essere correttamente compiute prescindendo 
dall’importo stesso della pensione.

Gentile ragioniere,
con la recente riforma previdenziale, nel calcolo della pensione, 
entrano in gioco alcuni dati relativi ai periodi ricongiunti e o 
riscattati che in precedenza non venivano utilizzati. Nel suo caso 
è necessario collocare l’onere del riscatto nell’anno 
in cui è stato effettuato il versamento. Per questo motivo 
prima di consentirle di effettuare la simulazione sono necessarie 
ulteriori verifi che. 
Stiamo già provvedendo alla sistemazione della sua posizione. 
La richiesta di simulazione, da lei effettuata nell’area riser-
vata, ha generato in automatico una segnalazione agli uffi ci 
della Cassa che provvederanno all’aggiornamento dei dati e alla 

comunicazione dell’avvenuto “sblocco” . Una volta defi nita, lei 
potrà effettuare tutte le simulazioni. Ci scusiamo per il ritardo, 
le richieste di intervento per questo tipo di blocco sono state tan-
tissime. Stiamo cercando di defi nire tutte le richieste nel più breve 
termine possibile.

 Gentile Direttore,
sono un pensionato della cassa in pensione di vecchiaia 
per totalizzazione dall’anno 2010. Questo mese, con 
stupore, mi sono visto trattenere una somma 
importante dalla mia pensione. Consultando 
il cedolino leggo che si tratta di un contributo di soli-
darietà. Posso sapere di cosa si tratta?

Gentile ragioniere,
l’articolo 13 del Regolamento della previdenza prevede l’appli-
cazione dal 1 gennaio 2014, alle pensioni con decorrenza ante-
riore al 1 gennaio 2013, di un contributo di solidarietà 
determinato per l’anno 2015 nelle seguenti misure 
percentuali:
-  1 per cento sulle pensioni d’importo annuo oltre a euro 

13.062,14 e fi no a euro 19.593,21;
-  2 per cento sulle pensioni d’importo annuo oltre a euro 

19.593,21 e fi no a euro 26.124,28;
-  3 per cento sulle pensioni d’importo annuo oltre a euro 

26.124,28 e fi no a euro 32.655,35;
-  4 per cento sulle pensioni d’importo annuo oltre a euro 

32.655,35 e fi no a euro 39.186,42;
-  5 per cento sulle pensioni d’importo annuo oltre a euro 

39.186,42.
Sulle pensioni d’importo annuo fi no a euro 13.062,14 non viene 
trattenuto alcun contributo.
L’importo della pensione, al netto del contributo di solidarietà, 
non può essere inferiore a quello che spetterebbe qualora l’importo 
annuo della pensione risultasse pari al limite massimo delle fasce 
immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto 
si colloca. Abbiamo pertanto disposto sui pagamenti della sua 
pensione, ai quali provvede l’Inps, la trattenuta del contributo 
dovuto dal 1 gennaio 2014, a rate sulle mensilità da giugno a 
dicembre 2015. ■
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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


