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l’editoriale

La recente sentenza delle Sezioni Unite 
della Suprema Corte di Cassazione 
traccia un solco importante in materia 

di sostenibilità e diritti acquisiti: la 
Consulta, accogliendo le argomentazioni svolte dalla 
Cassa Ragionieri con riferimento ai trattamenti 
pensionistici liquidati successivamente al 1 gennaio 
2007, ha confermato che il cosiddetto principio 
del pro rata deve essere “rigorosamente 
rispettato” dagli Enti previdenziali privatizzati 
per tutti i trattamenti pensionistici 
liquidati soltanto fino al 31 dicembre 
2006, mentre deve essere semplicemente 
“tenuto presente” per i trattamenti 
liquidati dal 1 gennaio 2007.

Quello che arriva dalle Sezioni Unite è un 
messaggio concreto in merito all'equità 
intergenerazionale: in un contesto di scarse 
risorse economiche è impensabile continuare a sostenere 
che solo i giovani debbano sopportarne il peso, 
garantendo le pensioni di chi è più fortunato di loro.

L'auspicio è che da questa decisione 
possano scaturire interventi anche sul 
quadro pensionistico generale del nostro 
Paese.

di Luigi PagLiuca Presidente
cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri

In questo contesto storico ed economico, d'altra parte, 
appare sempre più importante e urgente pianificare 
in maniera adeguata le scelte per il 
futuro. Un messaggio che la Cassa Ragionieri 
sta portando avanti da tempo, come dimostrato in 
occasione del forum a Roma incentrato sul welfare e i 
professionisti. 

In quest'occasione, la Cnpr ha proposto 
l'istituzione di un fondo di garanzia tra 
tutti gli enti professionali, per tutelarsi contro 
eventuali rischi di default dei fondi, in modo tale 
da mettere in sicurezza il mondo della 
previdenza privata. Occorre prevedere formule 
di sostegno per i professionisti colpiti dalla crisi e 
rendere più agevole l'accesso alla professione da parte 
delle giovani generazioni.

La proposta è quella di applicare un welfare 
dinamico facendo rete tra i vari Istituti, allo scopo 
di concedere un contributo per superare eventuali 
momentanee difficoltà economiche.

Dalla Cassazione un messaggio 
per l'equità tra generazioni
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Nuove prospettive 
per i professionisti 
italiani attraverso
il welfare

di caterina giorgio

Dalla Cassa Ragionieri arriva 
la proposta di istituire 
un fondo di garanzia, 

tra tutti gli enti di previdenza, per 
tutelarsi contro un eventuale rischio 
di default dei fondi.

«È il nostro suggerimento per il 
governo, allo scopo di mettere 
in sicurezza il mondo della 
previdenza privata», ha spiegato 
Giuseppe Scolaro, vicepresidente 
della Cnpr, nel corso della tavola 
rotonda Il welfare a sostegno 
dei professionisti, che si è 
tenuta a Roma.

«Le professioni non sfuggono al 
fenomeno dell’invecchiamento 
della popolazione, ma ne sono 
anch’esse interessate, quale classe 
sociale facente parte del tessuto 
produttivo. Considerando le 
Casse che erogano prestazioni di 
primo pilastro previdenziale – ha 
sottolineato Scolaro – tra il 2008 e il 
2013 negli Enti dell’area economico-
sociale gli iscritti under 40 sono 
scesi in media di quattro punti 
percentuali, e rappresentano ad oggi 
meno del 33% degli iscritti agli enti 

previdenziali, a fronte di un crescente 
aumento di popolazione over 40».

La crisi economica ha visto ridurre 
i redditi medi dei professionisti 
iscritti di oltre il 15% nel periodo 
2007/2013. «Il fenomeno 
dell’invecchiamento degli iscritti – 
ha concluso il vicepresidente Cnpr 
– è riscontrato anche dall’ultimo 
rapporto Adepp. Occorre quindi 
prevedere formule di 
sostegno per i professionisti 
colpiti dalla crisi e rendere più 
agevole l’accesso alla professione da 
parte delle giovani generazioni».

«Crisi e invecchiamento 
impongono il 
ripensamento del sistema 
di welfare anche per 
gli enti di previdenza 
e assistenza dei liberi 
professionisti. La proposta 
è quella di applicare un welfare 
dinamico – ha sostenuto Luigi 
Pagliuca, numero uno della Cassa 
ragionieri – facendo rete tra i vari 
Istituti, allo scopo di concedere 
un contributo per superare la 
momentanea difficoltà economica.

Occorre ripensare le forme di 
assistenza sanitaria ampliando 
la gamma dei servizi 
offerti, attraverso un fondo che 
sia in grado di raggruppare in un 
unico ente i professionisti assistiti 
che uniformi le forme di accesso 
alle coperture sanitarie per la 
diagnostica e la prevenzione, oltre 
che per l’ampliamento delle tutele 
per i grandi interventi e gli eventi 
morbosi.

Occorre garantire forme 
di copertura Long Term 
Care che consentano di estendere 
la copertura di assistenza della 
non autosufficienza oltre i cinque 
anni. Sul fronte del recupero 
del debito demografico e della 
crescita economica dei redditi – 
ha concluso il numero uno Cnpr – 
è necessario ripensare ai 
percorsi di formazione al 
fine di incentivare la diversificazione 
dell’offerta formativa, che consenta 
l’ampliamento di specializzazioni 
e competenze, tali da diversificare 
la concentrazione della presenza 
professionale in aree quali quella 
economico sociale e giuridica». 

Crisi e invecchiamento impongono il ripensamento del sistema per gli Enti 
di previdenza. La proposta della Cassa Ragionieri: un fondo di garanzia per 
tutelarsi contro un eventuale rischio di default
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La proposta del fondo di 
garanzia è stata accolta con fa-
vore da Roberto Cunsolo, con-
sigliere tesoriere dei commercialisti 
italiani che ha osservato come «in 
un periodo di crisi che attanaglia le 
imprese e gli studi professionali, i 
professionisti diventano l’a-
nello debole della catena, 
poiché lavorano in supporto delle 
aziende per superare una crisi che 
sta diventando atavica. Il concetto 
di welfare in favore dei professioni-
sti, così come in passato si fece per i 
dipendenti degli studi professionali, 
è accolto con favore dal Consiglio 
Nazionale. Ci vuole un wel-
fare dinamico a favore dei 
commercialisti in un momento 
di grande difficoltà, che si nota sia in 
termini di redditi che di Pil effettivo e 
non nominale».

Secondo Marco Cuchel, presidente 
Anc, «le mutate condizioni 
economiche del Paese hanno 
imposto a tutti, anche ai soggetti 
iscritti alle casse private, già da 
qualche decennio, la revisione 
del concetto di previdenza 
e la ridefinizione dei 
confini entro i quali il 
lavoratore, dipendente, autonomo 
o professionista che sia, deve 
intendere posizionare il proprio 
futuro pensionistico. A sussidio 
dei trattamenti previdenziali e ad 
integrazione della diminuzione 
delle possibilità che il servizio socio-
sanitario offre ai cittadini, le Casse 
di previdenza private già svolgono 
un ruolo importante su diversi fronti: 
la tutela sanitaria, l’assistenza in 
caso di invalidità e varie altre forme 
di garanzia e accompagnamento 

professionale e familiare dell’iscritto.
Sarebbe necessario – 
conclude – ripensare 
complessivamente queste 
forme di welfare, ciascuna 
utile per la categoria di 
iscritti cui si rivolge, in una 
rete tra tutti gli Enti erogatori, 
poiché tutte le tutele complementari 
o volontarie trovano la loro 
principale forza nei numeri che le 
compongono.

Una rete assistenziale e 
assicurativa che riuscisse 
a convogliare due milioni 
di possibili utenti potrebbe 
offrire potenziali effetti 
restitutivi molto interessanti 
e partecipare fattivamente a uno 
sgravio dei conti pubblici derivanti 
dai costi socio-sanitari». ■
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Del Boca, bene i primi 
provvedimenti del governo Renzi
Strano: occorre un percorso di collaborazione inter-istituzionale.
Mundo: necessario aumentare le entrate contributive

Le riflessioni in occasione del forum organizzato da Cnpr

L’ azione del governo Renzi in 
materia di mercato del lavoro 
è promossa dall’economista 

Alessandra Del Boca, ordinario 
di Politica Economica all’Università 
di Brescia, nel corso del forum 
organizzato dalla Cassa Ragionieri.

«La Garanzia Giovani, i 
provvedimenti del ministro 
Poletti, l’approvazione 
del Jobs Act e i decreti 
attuativi sono misure urgenti che 
hanno avuto un impatto positivo 
destinato a durare se la situazione 
espansiva continua». 
Allo stesso tempo, evidenzia 
l’economista, ci sono ancora 
alcuni interventi da approntare: 
«l’agenzia del lavoro è ancora da 
fare e le premesse del decreto di 
giugno non sono incoraggianti: 
alla semplicità dei paesi del 
nord Europa affianchiamo 
una costruzione complessa 
e non nuova. Inoltre alcune 
novità, come l’ampliamento dei 
congedi, scalfiscono appena la 
conciliazione e l’occupazione 
femminile. Infine, sottolinea 
Del Boca, «il riordino 
dei contratti in certi 
casi complica invece di 
semplificare. Un esempio arriva 
dalla soppressione di contratti 
che sono tipici del mondo delle 
professioni e del lavoro autonomo, 
il lavoro a progetto e l’associazione 

in partecipazione, le collaborazioni 
coordinate e continuative. Questo 
potrebbe avere un impatto negativo 
sull’occupazione, in un momento 
in cui la flessibilità introdotta 
dal nuovo articolo 18 è tutta da 
sperimentare. Ma soprattutto arriva 
in un momento in cui gli squilibri 
pensionistici minacciano la futura 
stabilità di reddito dei giovani nelle 
professioni: l’innalzamento 
dell’aliquota sul risparmio 
previdenziale al 26% – 
mentre nel resto d’Europa non è 
tassato – provoca una riduzione dei 
patrimoni e del welfare».

«Occorre un percorso 
di collaborazione 
interistituzionale», rimarca 
Grazia Strano, direttore generale 
dell’Innovazione tecnologica e della 
Comunicazione del Ministero del 
lavoro.
«La diffusione di banche dati in 
materia di lavoro, le tecnologie, 
Internet e i dispositivi utilizzati da 
cittadini ovunque e in qualsiasi 
momento mettono a disposizione 
una enorme mole di dati disponibili 
come mai in passato. Per fare 
in modo che il dato sia 
utilizzato per prendere 
decisioni consapevoli 
e modificarle in corso 
d’opera, occorre individuare le 
fonti e le banche dati da utilizzare e 
mantenerle aggiornate».

«La popolazione italiana sta 
invecchiando», ammonisce l’attuario 
Antonietta Mundo. «Le nascite 
attuali non riescono a superare 
le morti e molti giovani italiani 
laureati emigrano per lavorare e 
contribuire in sistemi previdenziali 
esteri. C’è molto lavoro 
saltuario e precario con bassa 
remunerazione e contribuzione e 
il lavoro nero è stimato al 9,8% 
dell’occupazione ufficiale. Tutto ciò 
diminuisce la platea degli attivi, 
che in un sistema a ripartizione 
garantisce le entrate contributive 
necessarie a pagare le pensioni. 
Fino ad ora i governi hanno 
agito quasi esclusivamente 
sulla spesa previdenziale, 
riducendo il numero dei pensionati 
attraverso l’aumento dell’età 
di uscita. Ben poco si è fatto 
invece per aumentare le entrate 
contributive: per vincere questa 
sfida più complessa – conclude 
Mundo – occorrerebbe agire 
sul fronte dell’occupazione 
per innalzare i tassi di attività e le 
retribuzioni medie con politiche 
di regolarizzazione ed emersione 
dei lavoratori in nero. Sarebbe 
necessario favorire il rientro dei 
cervelli italiani emigrati all’estero, 
implementare le nascite e quindi in 
prospettiva la popolazione attiva, 
trattenere il più a lungo possibile i 
lavoratori anziani nel mercato del 
lavoro». ■

di Davide Mattei



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

Dona online
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per un sostegno continuativo, 
per far sì che le malattie 

cardiovascolari siano sempre 
meno pericolose.
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Come il Jobs Act entra nel puzzle 
del mercato del lavoro?
di alessandra Del Boca
Ordinario di Politica Economica all’università di Brescia

Il governo Renzi ha 
dato una sterzata legi-
slativa al mercato del 

lavoro che è positiva e da 
lungo attesa: la garanzia gio-
vani, i provvedimenti del ministro 
Poletti, l’approvazione del Jobs Act e 
i decreti attuativi di marzo e di giu-
gno sono misure urgenti che hanno 
avuto un impatto positivo destinato 
a durare se la situazione espansiva 
continua.

Il governo Renzi ha scelto 
tempi rapidi e nell’arco di 
pochi mesi ha rimosso al-
cune vecchie istituzioni 
che male s’incastrano nel 
nuovo modello, ma restano 

ancora dei pezzi decisivi del puz-
zle non solo da sistemare ma da 
costruire:
1)  L’agenzia del lavoro è ancora da 

fare e le premesse del decreto non 
sono incoraggianti;

2)   il riordino dei contratti in certi 
casi complica;

3)  alcune novità scalfiscono appena 
i problemi.

Ma il complesso è nella di-
rezione giusta.

La principale novità dei decreti at-
tuativi del Job’s Act è il con-
tratto a tutele crescenti 
ispirato dall’idea di Boeri e 
Garibaldi. Il CTC per sua natura si 
propone come contratto unico 

perché disciplina con le tu-
tele crescenti le fasi della 
vita lavorativa.
In realtà il CTC è ancora circon-
dato da contratti che andreb-
bero riadattati al modello nuovo, 
ma a regime metterà fine alla job 
property ed è una svolta storica.

Il contratto a tempo de-
terminato, di recente rivisto dal 
Ministro Poletti rispetto alla legge 
Fornero, aumenta a 5 il nu-
mero dei rinnovi in 3 anni 
senza restrizioni. Questo 
aveva senso nel momento in cui è 
stato deciso. Oggi dopo l’approva-
zione dei decreti attuativi non aiuta 
la lotta contro la precarietà perchè 
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aggiunge un altro anno 
all’inizio di un percorso tu-
telato e pospone l’ingresso 
“regolare” sul mercato.

Di fianco al CTC la legge di 
stabilità ha introdotto un 
beneficio fiscale per le 
nuove assunzioni a tempo 
indeterminato che può rag-
giungere i 24mila euro in tre anni.
La riforma non è a costo zero, che 
ha incontrato critiche: è bene – se-
condo Pietro Garibaldi – disegnare 
le regole in condizioni normali 
senza i benefici fiscali, che non si 
potranno rinnovare indefinitamente.

Ma i tempi che viviamo 
normali non sono e biso-
gna sparare tutte le cartucce per la 
ripresa.
Proprio per effetto degli incen-
tivi della legge di stabilità, secondo 
Pietro Ichino, gli 1,6 milioni di 
contratti a tempo indeterminato 
raddoppieranno e in 2-3 anni la 
maggioranza dei dipendenti rien-
trerà in un CTC.
Questo ridurrà i tempi del doppio 
regime tra vecchie e nuove tutele.

Con il Jobs Act la possi-
bilità del reintegro è abo-
lita per quasi tutti i tipi di 
licenziamento e sostituita 
con indennizzo certo.
Un progresso, anche se la possibi-
lità di reintegro rimane per alcuni li-
cenziamenti disciplinari senza giusta 
causa e richiederà che per il giudice 
il fatto non sussista.
Le imprese decideranno con meno 
timori le loro assunzioni: già nei 
primi 3 mesi del 2015 i contatti a 
tempo indeterminato aumentano 
del 24,6% rispetto al 2014, a marzo 
sono 60.000, il doppio di febbraio 
quando c’era ancora l’art.18.

Ma dovranno stare attente 
a ciò che contesteranno al 

lavoratore perché, tutto di-
penderà da come i giudici 
interpreteranno le nuove 
norme. Per ridurre il contenzioso 
sarebbe stato meglio compensare 
tutti i licenziamenti senza giusta 
causa, indipendentemente dalle 
cause addotte dal datore di lavoro.
Ma a limitare il contenzioso c’è la 
possibilità di optare per la con-
ciliazione rapida, come in 
Germania e questa è una proposta 
positiva.

Il costo del licenziamento è 
stato considerato basso, ma 
solo se lo compariamo con il costo 
elevatissimo e incerto dell’art. 18.
È in linea con quello spagnolo, su-
periore a quello francese, media-
mente di poco inferiore a quello 
tedesco dove è usato raramente.
L’indennizzo minimo nella 
fase iniziale è proprio l’a-
nima del CTC e indispen-
sabile se vogliamo favorire 
l’assunzione a tempo inde-
terminato come forma normale 
di assunzione.

I licenziamenti collettivi 
senza giusta causa finora ri-
chiedevano un pre-accordo sinda-
cale mentre le imprese potranno ora 
ridurre l’organico solo ri-
sarcendo i lavoratori. Nei 
prossimi anni – in caso di licen-
ziamento collettivo infondato – al-
cuni lavoratori avranno diritto alla 
reintegrazione e altri no. In que-
sta prima fase, il trattamento è dif-
ferenziato tra lavoratori assunti con 
le vecchie regole e con le nuove 
ma sparirà fisiologicamente. Una 

scelta giuridicamente fondata e 
condivisibile.
Il riordino delle forme contrattuali 
atipiche avrebbe dovuto essere nel 
codice semplificato del la-
voro di Pietro Ichino o co-
munque seguirlo.

Non è chiaro il ruolo delle Regioni 
che hanno ancora competenza sulle 
politiche attive. D’altra parte an-
che nella attuale rifoma il titolo V è 
stato appena scalfito.

La riduzione dell’art.18 deve ac-
compagnarsi a politiche di sostegno 
rafforzate, ma l’agenzia na-
zionale e la riforma costi-
tuzionale non camminano 
in armonia: la formazione va 
alle Regioni e le politiche attive allo 
Stato.
Ci aspettiamo molto dall’Agen-
zia del lavoro, partecipata da Stato, 
Regioni e Province autonome e vi-
gilata dal Ministero del lavoro, che 
unificherà i servizi per l’impiego con 
gli ammortizzatori sociali. 

Ma bisogna capire come si 
realizzerà questa Agenzia 
nazionale che prevede le parti 
sociali nel definire le linee di indi-
rizzo della nuova Agenzia, che avrà 
competenze di servizi per l’impiego, 
politiche attive e Aspi, ma che 
nasce da un pericoloso ac-
corpamento/scorporodi 
istituzioni esistenti.
Siamo in ritardo su que-
sta questione cruciale come 
sulla qualità dei servizi pubblici per 
l’impiego, che sarà cruciale per la 
buona riuscita del Jobs Act. 
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Garanzia Giovani ha 
fallito oppure le stiamo 
chiedendo più della sua 
missione e possibilità di 
successo?
In Italia, con tutte le carenze e le di-
versità strutturali, una misura per 
aumentare l’occupabilità non po-
teva fare molto più: «Puntavamo a 
560.000 iscritti entro 2015 e siamo 
a circa 650.000». Il problema 
non sono gli iscritti, ma 
l’incontro domande e of-
ferte che non funziona, le 
prestazioni essenziali sul 
territorio. Un sistema ba-
sato su venti modelli di-
versi è il problema.
Alcune Regioni sono all’inizio, al-
tre l’hanno realizzato, i criteri di uti-
lizzo dei fondi sono stati diversi.

Cosi sarà cruciale un se-
rio impegno per l’aumento 
dell’occupazione femmi-
nile. Qui è stato proposto molto 
ma c’è molto da lavorare.
Si estende il diritto al con-
gedo di maternità a tutte 
le categorie di donne lavo-
ratrici e si allarga l’automaticità, 
per cui l’Inps deve pagare la presta-
zione alle lavoratrici parasubordi-
nate, anche in assenza di contributi. 
un passo che coinvolge una scelta di 
spesa.

Il credito d’imposta per le 
donne lavoratrici, con figli mi-
nori o disabili al di sotto di una so-
glia di reddito individuale è un 
incentivo all’offerta di la-
voro, solo se coordinato con la re-
visione delle detrazioni per coniuge 
a carico, che avranno successo, solo 

con incentivi fiscali su entrambi i 
lati del mercato.

I nidi pubblici in Italia son pochi: 
da 2,1% in Calabria, fino al 27,3% 
dell’Emilia Romagna.
Alla carenza di asili i de-
creti rispondono inte-
grando pubblico e privato, 
valorizzando le reti terri-
toriali e l’offerta di servizi 
per l’infanzia forniti dalle 
aziende. Una strada innova-
tiva, ma bisogna essere pronti a fi-
nanziarla. Il problema italiano è di 
14 su 100 bambini all’asilo e solo 
al nord sarà risolto quando 
l’occupazione femminile 
salirà in cima all’Agenda e 
non resterà in fondo.

I congedi di paternità sono 
estesi a tutte le categorie di lavora-
tori, il decreto di giugno allunga il 
tempo del congedo parentale facol-
tativo da 3 a 6 anni e da 8 a 12 anni 
del bambino per quello retribu-
ito al 30% e per quello non retribu-
ito, la cui durata resta di 6 mesi con 
la possibilità di trasformare il con-
gedo parentale in part-time al 50%. 
Proporrei un congedo pa-
ternità di almeno 1 mese 
nei primi due anni di vita, 
come in Norvegia dove è diviso 
equamente ed è obbligatorio per en-
trambi; in Italia la legge obbliga gli 
uomini a 1 giorno nei primi 5 mesi 
di vita del neonato.

Le disposizioni per le 
donne vittime di violenza 

mi lasciano perplessa. 
Astenersi dal lavoro, per 3 mesi, con 
l’intera retribuzione va bene nel 
caso di danni fisici. Il vero problema 
è che le donne vittime di violenza 
hanno poco o zero potere contrat-
tuale nel privato e nel pubblico, nè 
un lavoro né le qualifiche necessarie: 
perché invece non ridurre 
i contributi delle imprese 
che formano o assumono 
le vittime di violenza?

L’occupazione femminile è 
la più forte politica di svi-
luppo, non una questione di fem-
minismo ma un business case con 
significativi guadagni macroecono-
mici se le donne svilupperanno il loro 
potenziale di mercato. ( il PIL USA 
del 5%, Giappone del 9%, gli Emirati 
del 12 % e dell’Egitto del 34%).
Non dobbiamo disincentivare le 
loro prospettive di carriera of-
frendo congedi parentali 
lunghi, ma asili. Gli asili co-
stano e i congedi al 70% del sa-
lario riducono la produttività e 
sono a spese del sistema 
produttivo.

Concludiamo con il tema 
che ci porta qui.
Il terziario avanza sul manifattu-
riero, le professioni crescono per 
tecnologia e capitale umano che 
spingono questa fase dello sviluppo 
in tutti i Paesi industrializzati sono 
circa il 9% del PIL nell’Unione 
Europea.
I servizi professionali 
hanno spinto le imprese ad 
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esternalizzare le funzioni 
specialistiche, ricorrendo 
a terziario mirato e di alta 
qualità.
 
I decreti prevedono la sop-
pressione di contratti ti-
pici delle professioni come il lavoro 
a progetto e l’associazione in par-
tecipazione, le collaborazioni coor-
dinate e continuative: che bisogno 
c’è di sopprimere contratti con ra-
dici secolari, come la collaborazione 
autonoma a carattere continua-
tivo perché in alcuni casi vengono 
utilizzati per eludere le protezioni 
giuslavoristiche? Non basterebbe 
applicare le protezioni dove si con-
figuri la situazione di effettiva di-
pendenza? Potrebbe avere 
impatto negativo sull’occu-
pazione, in un momento in cui la 
flessibilità del nuovo articolo 18 è da 
sperimentare e i giovani nelle pro-
fessioni faticano.

Squilibri pensionistici mi-
nacciano la futura stabi-
lità di reddito dei giovani 
nelle professioni, come la 
massa generale dei contribuenti che 
potrebbero essere chiamati a contri-
buire in futuro. La tassazione delle 

rendite delle Casse di Previdenza 
Professionali, della legge di Stabilità 
prevede per gli enti un innalza-
mento dell’aliquota sul ri-
sparmio previdenziale dal 
20 al 26% dal primo gen-
naio 2015. Nel resto d’Europa 
il risparmio previdenziale non è 
tassato.

Il nostro è uno dei po-
chi Paesi UE dove grava 
sugli enti di previdenza 
privatizzati doppia tassa-
zione, che tocca sia la pensione 
erogata sia i rendimenti dei patri-
moni accantonati dagli enti. Una 
tassazione di questo livello pro-
voca una riduzione dei patri-
moni e del welfare che pur 
poggiando su basi solide, sta lot-
tando contro la riduzione degli oc-
cupati e quindi dei versamenti degli 
iscritti. La situazione reces-
siva ha eroso i margini di 

molti professionisti che non 
riescono a farsi pagare dai 
propri clienti.

Tuttavia le casse private dei 
liberi professionisti sono 
ventidue, il loro costo è dieci 
volte superiore alle spese soste-
nute dall’INPS, le spese dei vertici 
sono alte. Questo costo potrebbe es-
sere abbattuto accorpando le 
casse di previdenza private 
per sfruttare le sinergie e 
ottimizzare le risorse creando 
un sistema previdenziale sostenibile 
e capace di coniugare equità e soste-
nibilità. ■
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Le banche dati a supporto
della valutazione delle politiche 
del lavoro
di grazia Strano
Direttore generale dei sistemi informativi, 
dell’innovazione tecnologica e della 
comunicazione del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali

Il mutato quadro economico e le riforme che stanno 
modificando l’assetto organizzativo della previdenza 
professionale possono trovare un’adeguata sintesi in 
nuovi modelli di collaborazione istituzionale capaci 
di garantire, da un lato, la piena attuazione della 
«mission» degli istituti pensionistico-assistenziali e 
dall’altra una più coinvolgente partecipazione dei 
fondi pensione di categoria ai progetti di rilancio 
della nostra economia. Siamo convinti che l’Italia 
non debba rinunciare all’esperienza, alla competenza 
e al dinamismo del mondo professionale e delle 
Casse di previdenza, che sono in grado di contribuire 
– con progettualità e azioni concrete – all’avvio di un 
circuito virtuoso in grado di ridare nuovo smalto ai 
meccanismi di crescita nazionali.

La diffusione di banche 
dati in materia di lavoro, 
di attualità in questi ultimi mesi, le 
tecnologie Internet e la moltitudine 
di dispositivi (smartphon, APP,…) 
utilizzati da cittadini e utenti 
ovunque e in qualsiasi momento 
(abbattendo barriere temporali e 
fisiche) mettono a disposizione una 
enorme mole di dati disponibili 
come mai in passato.  

La riflessione ruota ormai intorno 
alla domanda: “Come passare dal 
dato alla decisione?”

Per fare in modo che 
il dato sia utilizzato 
per prendere decisioni 
consapevoli e modificarle in 
corso d’opera, occorre:

◗� individuare le fonti e le banche 

dati da utilizzare e mantenerle 
aggiornate e perciò utilizzabili;

◗  individuare ruoli: “chi fa che 
cosa”;

◗  mettere in relazione la “statistica 
ufficiale” con le banche dati 
amministrative in un rapporto 
di leale collaborazione e non di 
contrapposizione;

◗ far collaborare le istituzioni.

La risposta a queste 
domande non è 
tecnologica ma meramente 
organizzativa e la soluzione 
dà la risposta ormai non più 
rimandabile a quanti hanno 
necessità di avere risposte in tempo 
reale per politiche del lavoro più 
efficaci. ■
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Gli elementi 
che governano 
l'equilibrio e
la sostenibilità
dei sistemi 
pensionistici
di antonietta Mundo  
attuario, ex coordinatore generale statistico 
attuariale dell’inps

›�Componenti demografiche
›�Componenti socio economiche 
›�Gli effetti delle riforme previdenziali
›�L’aliquota contributiva sociale
›��Un indicatore della sostenibilità nel sistema 

a ripartizione: l’aliquota di equilibrio
›�Ulteriori spazi di intervento possibili

Il tasso di crescita naturale, presenta nel 2014 un 
saldo naturale negativo (nascite/morti): -1,4 per mille

Indice di dipendenza anziani (pop. +65/pop.15-
64; previsioni Istat 2011-2065 ipotesi centrale):
- nel 2015 = 33,7%
- nel 2030 = 42,6%
- nel 2065 = 59,7%

Indice di anzianità (pop.+65/pop. 0-14; previsioni 
Istat 2011-2065 ipotesi centrale):
- nel 2015 = 154,0%
- nel 2030 = 207,1%
- nel 2065 = 257,9%

4.922.085 stranieri (UE e extraUE) residenti in Italia 
al 1.1.2014.

Tasso di crescita totale (tasso crescita naturale + 
tasso migratorio totale) nel 2014 è stimato pari a 0,4 
per mille.

Le componenti demografiche della popolazione italiana
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SerIe StorICa e prevISIone* dI aLCunI IndICatorI demografICI

Anni Popolazione 
residente

al 1 gennaio 

(mln)

Tasso di 
natalità

x 1000 ab.

Speranza
di vita

alla nascita

Maschi

Speranza
di vita

alla nascita

Femmine

Speranza
di vita a

65 anni

Maschi

Speranza
di vita a

65 anni

Femmine

2000 57,5 10,2 76,5 82,3 16,5 20,4

2010 60,3 9,3 79,3 84,3 18,2 21,7

2030* 63,5 8,1 82,8 87,7 20,7 24,5

2036* 61,3 8,3 86,6 91,5 23,5 27,6

*Fonte Istat - Previsioni Istat - Anni 2011-2065 - ipotesi centrale

prevISIonI* deLLa popoLazIone ItaLIana reSIdente
per CLaSSI dI età

(dati percentuali) 

età 2015 2030 2065

0 - 14 14,0 12,6 12,7

15 - 64 64,6 61,3 54,7

65+ 21,5 26,1 32,6

di cui 85+ 3,2 4,5 10,0

totale 100 100 100

*Fonte Istat - Previsioni Istat - Anni 2011-2065 - ipotesi centrale

Le componenti socio economiche

Le implicazioni macro economiche derivanti 
dall’aumento della popolazione anziana, in rapporto 
alla popolazione in età attiva, sono molto più vaste 
rispetto a quelle connesse al solo sistema previdenziale e 
alla relativa crescita dei beneficiari.

L’invecchiamento determina effetti 
negativi sulla crescita economica, riduce 
il tasso di accumulazione del capitale di un’economia 
e può indurre fenomeni di riduzione di valore degli 
investimenti privati per il peso crescente del risparmio 
previdenziale

Durante l’ultima recessione la retribu-

zione media è diminuita, si è quindi abbas-
sato l’imponibile contributivo:
-  nel settore pubblico c’è stato un blocco ormai 

quinquennale dei contratti e delle retribuzioni; 

-  nel settore privato le imprese sono ricorse 
massicciamente agli ammortizzatori sociali e la 
retribuzione contrattuale è stata sostituita dalle 
integrazioni salariali o dalle indennità di mobilità e di 
disoccupazione (questi ultimi poco più di 1 milione 
di disoccupati con ammortizzatori – media 
2014) con importi per di più decrescenti nel periodo 
di fruizione, che oscillano tra circa 700 e 1000 euro 
mensili, con contribuzioni figurative più basse;

-  negli ultimi anni è aumentato il lavoro precario 
a tempo determinato, l’elusione contributiva con 
denuncia di retribuzioni più basse e il lavoro sommerso 
valutato dall’Istat, pari al 9,8% dell’occupazione 
ufficiale (circa 2,2 milioni di lavoratori);

-  molti giovani italiani con lauree tecniche o 
scientifiche sono emigrati in altri paesi europei 
ed extra europei e, pur avendo il nostro Paese 
investito nella loro formazione, ora sono retribuiti e 
contribuiscono in sistemi previdenziali esteri;

-  è aumentato il numero di lavoratori stranieri 
con attività manuali elementari non qualificate, cui 
corrispondono basse retribuzioni;

-  i giovani che riescono a lavorare sono generalmente 
sottoccupati o sotto retribuiti rispetto alle loro 
potenzialità formative.
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Gli effetti delle riforme previdenziali

L’insieme dei provvedimenti legislativi 
emanati dal 2007 in poi ha già prodotto e soprattutto 
produrrà in futuro un notevole risparmio sulla 
spesa pensionistica prevista. 

Questa notevole riduzione sul fronte delle spese è stata e 
sarà ottenuta soprattutto attraverso due interventi:

-  una sensibile diminuzione degli importi delle 
prestazioni complessive in essere con il blocco 
delle rivalutazioni, penalizzazioni per uscite anticipate, 
contributi di solidarietà e di quelle che saranno 
percepite dai futuri pensionati con l’estensione a 
tutti, dal 1° gennaio 2012, del metodo di calcolo 
contributivo;

-  una maggiore permanenza al lavoro, mediante 
l’aumento dell’età legale per la pensione di vecchiaia 
e un aumento delle anzianità contributive per la 
pensione anticipata, correlate agli incrementi della 
speranza di vita, ottenendo un minore numero di 
annualità pagate e maggiori entrate contributive.

È possibile quantificare e proiettare al 2050 questo 
risparmio per il Fondo Lavoratori dipendenti e le tre 
gestioni dei lavoratori autonomi in termini di rate in 
pagamento in rapporto con il PIL.

La spesa pensionistica sul PIL delle ultime riforme
› Proiezioni al 2050

Fonte: Inps - Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Rate in pagamento in rapporto al Pil
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e gestioni lavoratori autonomi

Numero ed età media effettiva alla decorrenza delle pensioni 
di Vecchiaia e Anzianità/Anticipata liquidate delle Gestioni 
principali dell'INPS (esclusa la Gestione Dipendenti 
Pubblici), per anno di decorrenza e sesso

AnnI maSChI femmIne maSChI e femmIne

numero 
nuove 

pensioni

Età media 
alla 

decorrenza

numero 
nuove 

pensioni

Età media 
alla 

decorrenza

numero 
nuove 

pensioni

Età media 
alla 

decorrenza

2009 143.395 61,8 142.959 60,6 286.354 61,2

2010 188.193 60,8 151.762 60,3 339.955 60,6

2011 147.730 60,7 105.807 60,3 253.537 60,5

2012 138.340 62,1 108.061 61,0 246.401 61,6

2013 114.073 62,7 78.878 60,9 192.951 62,0

2014 92.906 63,8 59.639 60,5 152.545 62,5

differenza età 
2009-2014

2,0 -0,1 1,3

Fonte InPS: elaborazioni su dati di archivio aggiornato al 2 marzo 2015.
n.B.: sono comprese anche le pensioni supplementari, i prepensionamenti, gli assegni 
di invalidità trasformati al raggiungimento dell'età di vecchiaia e le pensioni erogate ai 
salvaguardati.
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L’indicatore che descrive meglio la situazione 
finanziaria e la sostenibilità del sistema è l’aliquota 
di equilibrio A, che rappresenta la quota di 
retribuzione di tutti gli occupati che dovrebbe essere 
prelevata, in un anno, per pagare le pensioni in essere di 
tutti i pensionati (esclusa la componente assistenziale del 
sistema, che è a carico della fiscalità generale) oppure 
rappresentata in termini di uscite uguali alle entrate.

Più l’indicatore cresce più il sistema è 
fuori equilibrio:

pensionati x pensione media = (a x occupati x retribuzione media)
che può anche essere scritta:

a = pensionati x pensione media
 occupati x retribuzione media

L'aliquota sociale
Nel sistema previdenziale pubblico italiano, l’aliquota 
per l’assicurazione sociale d’invalidità, vecchiaia e 
superstiti non corrisponde all’aliquota realmente a 
carico dei lavoratori e delle imprese, in quanto lo 
Stato interviene con un’ulteriore quota 
assistenziale aggiuntiva per ripianare i bilanci 
delle gestioni deficitarie e per finanziare direttamente 
parte delle prestazioni pensionistiche, attingendo alla 
fiscalità generale oppure aumentando il debito pubblico.

La formula dell’aliquota sociale A’, semplificando 
al massimo i concetti e le notazioni, è la seguente:

 a’  = a - (a x  (quota pensioni Stato)
 quota pensioni contribuite

L’aliquota sociale e l’aliquota di equilibrio nel sistema a ripartizione 

Nel sistema finanziario a ripartizione esiste 
una relazione tra:
-  la dinamica demografica (fecondità, mortalità 

e immigrazione) e la componente socio-
economica relativa all’andamento del mercato del 
lavoro (occupati, disoccupati, lavoro nero, evasione 
contributiva, fenomeni migratori, dinamiche 
retributive);

-  l’andamento e l’evoluzione della spesa 
pensionistica (numero dei pensionati e importo 
medio delle pensioni);

- l’equilibrio del sistema.

L’aliquota di equilibrio nel sistema a ripartizione 
Aumenta l’aliquota di equilibrio e il sistema 
previdenziale entra in crisi:
›  aumenta la speranza di vita, invecchiamento 

popolazione, età ed anzianità legali basse e uscite 
anticipate, rivalutazione delle pensioni più elevata del 
tasso di crescita dei salari;

›  bassa natalità, alta disoccupazione, emigrazione, 
espulsione anticipata dei lavoratori anziani;

›  retribuzioni  più basse, blocco dei rinnovi contrattuali, 
sgravi contributivi a carico del bilancio Inps.

Diminuisce l’aliquota di equilibrio e il sistema 
previdenziale migliora:
›  meno pensionati per età ed anzianità legali più 

elevate;
›  alta immigrazione attiva, alta natalità, tasso di attività 

elevato, bassa disoccupazione, trattenimento al lavoro 
dei lavoratori anziani;

›  rinnovi contrattuali, politiche di emersione.
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Ulteriori spazi di intervento 
possibili
Tornando al sistema previdenziale pubblico, fino ad 
ora le riforme hanno agito principalmente sul fronte 
della riduzione della spesa previdenziale 
agendo sui numeratori della formula: riduzione 
del numero dei pensionati (innalzamento dell’età e 
dell’anzianità legali) e riduzione della pensione media 
(introduzione del contributivo per tutti, contributi di 
solidarietà e blocco della rivalutazione).

L’unico intervento ancora da fare su questo fronte è la 
razionalizzazione della spesa assistenziale 
per invalidità civile che sta ancora lievitando in modo 
patologico:
nel 2003 erano vigenti 2.385.532 trattamenti pensio-
nistici di invalidità, nel 2013 sono diventati 3.206.535, 
ben 821.003 in più, pari a + 34,4%, in alcune regioni 
statisticamente i casi osservati vanno ben oltre i 
casi attesi.

Molto resta ancora da fare per aumentare le gran-
dezze dei denominatori della formula sul fronte delle 
entrate contributive con politiche tese a 
migliorare:
-  tassi di occupazione, tassi di natalità (asili nido), trat-

tenimento al lavoro dei lavoratori anziani, rinnovi dei 
contratti collettivi congelati, emersione del lavoro nero, 
incentivi al rimpatrio dei giovani laureati italiani emi-
grati all’estero, recupero dei crediti contributivi Inps.

Il problema degli sgravi 
contributivi

› Gli sgravi contributivi a favore delle aziende, ossia mi-
nori contributi pagati all’Inps, pesano sul bilancio 2013 
dell’Istituto per circa 13,5 miliardi.

› Lo Stato li finanzia attraverso la Gestione interventi 
assistenziali - Gias con la fiscalità generale.

› Il recente provvedimento per l’assunzione a tempo in-
determinato nel 2015 prevede uno sgravio contribu-
tivo a favore delle imprese private nel limite massimo 
di 8.060 euro per ciascun lavoratore e per ciascuno de-
gli anni 2015-2017 e parte del 2018 (art. unico, commi 
118-124 e 313 della legge di stabilità 2015).

› Le relazioni tecniche della RGS mostrano come parte 
di questi sgravi andranno ad aumentare il disavanzo 
Inps, per la parte non finanziata dallo Stato e che re-
stano a carico dell’Istituto circa 11,4 miliardi di euro in 
4 anni, senza contare che altri 3,5 miliardi di finanzia-
mento del Fondo di Rotazione PAC affluiscono all’era-
rio piuttosto che alla GIAS Inps.

Il problema degli sgravi contributivi - effetti sul bilancio Inps

2015 2016 2017 2018
a)  Sgravio triennale per assunzioni 2015 a tempo 

indeterminato – minori entrate contributive 
(art. unico, commi 118-124)

-1.886 -4.885 -5.030 -2.902

B)  Estensione sgravio settore agricolo per 
assunzioni 2015

minori entrate contributive
-2 -15 -15 -11

C)  Soppressione benefici contributivi art.8, 
comma 9, L.407/90

maggiori entrate contributive
155 493 859 1.072

d)  Parziale copertura per riconversione risorse 
destinate al Piano azione coesione - PAC

minori spese acquisite dall’erario
1.000 1.000 1.000 500

e)  Riduzione Fondo finanziamento sgravi 
contributivi per contrattazione di II° livello 
(art. unico, comma 313)

maggiori entrate contributive

208 200 200 200

effetto complessivo per l’Inps al lordo fisco 
(a+B-C-e) -1.525 -4.207 -3.986 -1.641

›  Diminuiscono le entrate contributive di 
complessivi 11.359 milioni di euro per il pagamento 
delle pensioni vigenti nel quadriennio 2015-2019 con 
il sistema a ripartizione;

›  nel momento in cui andranno in pensione questi 
lavoratori l’Inps pagherà le loro pensioni 
senza aver ricevuto parte dei contributi e 
si rinvia in carico alle generazioni future tale debito;

 
›  ulteriori 3,5 miliardi di minori spese, recuperate dalla 

riconversione del Fondo Piano Azione Coesione PAC, 
sono acquisiti dall’erario, anziché dall’Inps. ■
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Le Sezioni Unite sulla norma di interpretazione autentica della Legge 147

Cassa Ragionieri, salvi i tagli
per i pensionati dal 2007

non c'è discriminazione se si persegue uno scopo legittimo

Cassazione

Le Casse di 
previdenza 
privata, nelle misure 

per garantire la sostenibilità 
delle gestioni nel medio e 
lungo periodo, devono solo 
aver presente, senza rispettare 
in maniera rigida, il principio 
del pro rata: in pratica le 
modifiche, anche peggiorative, 
possono incidere pure sui 
segmenti contributivi passati e 
non solo su quelli maturandi.

Questo vale, ribadisce la Corte 
di Cassazione a Sezioni unite con 
la sentenza 18136 per i tratta-
menti pensionistici matu-
rati dal gennaio 2007.

La decisione fa seguito alla sentenza 
17742 sempre delle Sezioni unite. 
Le due sentenze utilizzano gli stessi 
argomenti anche se diversa è la si-
tuazione dei ricorrenti: un pensio-
nato dal 2008 per quella di ieri, un 
pensionato dal 2001 per quella del 
9 settembre. Diverso per i due, pro-
prio in base alla cronologia 
previdenziale, l’esito: ricorso 
respinto per il primo e vittoria alla 
Cassa di previdenza dei ragionieri; 
ricorso accolto per il secondo e 
sconfitta per l'Ente.

Le Sezioni Unite 
adottano lo spartiacque 

del momento del 
pensionamento, a prescindere 
dal tempo della delibera.

Dal 2007 cambia il re-
gime del pro rata, in base alla 
Legge 296/2006. All’articolo 1, 
comma 763 si stabilisce, infatti, che 
le Casse adottano i provvedimenti 
per la salvaguardia degli equilibri fi-
nanziari «avendo presente il 
principio del pro rata in re-
lazione alle anzianità già 
maturate all’introduzione 
delle modifiche».

In precedenza la legge stabiliva che 
i provvedimenti di varia-
zione delle aliquote contri-
butive, di riparametrazione dei 
coefficienti di rendimento e di ogni 
altro criterio di determinazione del 
trattamento pensionistico dovevano 
essere adottati «nel rispetto del prin-
cipio del pro rata».

Sulla modifica della legge del 2006 
è intervenuta la Legge 147/2013, 
con una norma qualificata come di 
interpretazione autentica:
le delibere delle Casse 
assunte prima della 
data di entrata in vigore 
della Legge 296/2006 si 
intendono legittime ed 
efficaci se sono dirette 
ad assicurare l’equilibrio 

finanziario di lungo 
termine.

Proprio sul carattere inter-
pretativo o innovativo della 
Legge 147 si sono espresse le 
Sezioni unite con le due sentenze, 
sposando la linea della pro-
nuncia 24221/2014 della 
Sezione lavoro.

La Cassazione richiama an-
che la giurisprudenza della 
Corte europea per i diritti 
dell’Uomo per fondare la legit-
timità della salvaguardia retroat-
tiva introdotta dalla Legge 147: il 
giudice non può spingersi 
a negare una applicazione 
retroattiva dello ius superve-
niens, invocando la certezza del di-
ritto, in quanto si cadrebbe in una 
petizione di principio.

Il carattere interpretativo non può 
essere giudicato di per sé nemico 
del “giusto processo”. Né vale, 
per la Cassazione, prospettare 
una disparità di trattamento tra 
pensionati prima e dopo il 2007:
la differenza di trattamento 
non ha carattere discrimi-
natorio se c’è uno scopo le-
gittimo e una ragionevole 
giustificazione. ■

Fonte: il Sole 24 Ore
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Rendite dei professionisti, 
accolte le tesi dei ragionieri
per il presidente pagliuca la decisione della Cassazione 
riconosce la necessità dell’equità tra le generazioni

Cassazione

«Le Sezioni Unite 
della Suprema 
Corte di 

Cassazione, accogliendo le 
argomentazioni svolte dalla Cassa 
Ragionieri con riferimento ai 
trattamenti pensionistici liquidati 
successivamente al 1 gennaio 2007, 
hanno confermato che il cosiddetto 
principio del pro rata deve 
essere rigorosamente rispettato 
dagli Enti previdenziali privatizzati 
per tutti i trattamenti pensionistici 
liquidati soltanto fino al 31 
dicembre 2006, mentre deve essere 
semplicemente “tenuto 
presente” per i trattamenti 
liquidati dal 1 gennaio 2007».

Lo ha detto il professor Mattia 
Persiani, legale della Cassa 
Nazionale di Previdenza dei 
Ragionieri, commentando la sen-
tenza delle Sezioni Unite 
nr. 17742/2015.
Ciò perché il comma 763 dell’art. 1 

della cosiddetta Legge Finanziaria 
2007 ha attenuato la garanzia 
costituita dal pro rata. Peraltro, 
e sempre in accoglimento delle 
argomentazioni della Cassa, le 
Sezioni Unite hanno confermato 
che “il legislatore nel 2013 è 
intervenuto per puntellare 
la stabilità finanziaria di tutti 
gli Enti previdenziali privatizzati”. 

«La decisione delle Sezioni 
Unite della Cassazione è 
perfettamente in linea con 
quanto abbiamo sempre 
sostenuto circa la legittimità 
degli assegni pensionistici che la 
Cassa Ragionieri sta erogando dal 
2007», commenta Luigi Pagliuca, 
presidente della Cassa Nazionale di 
Previdenza dei Ragionieri.

«Il principio espresso dalle Sezioni 
Unite non si discosta dai nostri 
auspici e ci conforta in merito 
alla recente riforma, adottata nel 

2013, per contemperare le 
esigenze di sostenibilità della 
nostra Cassa con i diritti dei singoli. 
In un contesto di scarse risorse 
economiche – continua Pagliuca 
– era impensabile continuare a 
sostenere che solo i giovani 
dovessero sopportarne il 
peso, garantendo le pensioni di 
chi più fortunato di loro. Resta, 
tuttavia, un piccolo rammarico, 
relativamente a quanto statuito 
dalla Corte sulle pensioni erogate 
prima del 2007».

«Ritengo – ha concluso il numero 
uno della Cassa Ragionieri – che 
dalle Sezioni Unite sia arrivato 
un messaggio concreto 
in merito all’equità 
intergenerazionale: l’auspicio 
è che da questa decisione possano 
scaturire interventi anche sul 
quadro pensionistico generale del 
nostro paese». ■

Fonte: il Tempo
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pianeta cnpr

Il Tribunale di Roma
dà ragione alla Cassa Ragionieri
sulla procedura di
dismissione immobiliare

Il Tribunale di Roma 
ha dato ragione alla 
Cassa nazionale di 

previdenza dei ragionieri, 
presieduta da Luigi Pagliuca, 
con la sentenza n. 12776/2015 in 
merito al ricorso di alcuni inquilini 
di un compendio immobiliare in 
Ostia Lido, che contestavano la 
validità dell’atto con cui Cnpr ha 
conferito parte del patrimonio 
immobiliare al Fondo Immobiliare 
Chiuso denominato Scoiattolo gestito 
da Bnp Paribas.

«La sentenza conferma la 
natura privatistica di Cassa 
Ragionieri e la legittimità in 
merito agli atti di disposizione del 
suo patrimonio, finalizzati alla 
tutela previdenziale degli iscritti», 
commenta Simone Boschi, 
consigliere di amministrazione 
dell'istituto pensionistico.
«Il dispositivo si sofferma infatti 
ad evidenziare la profonda 
diversità tra un ente 
previdenziale pubblico 
ed uno privatizzato. La 
funzione sociale non può esplicarsi 
nei meri confronti di quaranta 
inquilini che intendono acquistare 
un appartamento ad un prezzo 
particolarmente favorevole. 
Matura, invece, quando si tende 
a tutelare il futuro delle 
famiglie di quasi trentamila 
ragionieri commercialisti 
assieme a quelle di codesti inquilini: 

verso i primi, per consentire la 
conservazione delle garanzie 
pensionistiche; verso i secondi, per 
individuare la possibilità di una 
soluzione di acquisto che tenga 
conto del grado di fidelizzazione del 
conduttore, compatibilmente alle 
necessità di bilancio del venditore».

«Il nostro fondo immobiliare 
residenziale – conclude Boschi 
– è gestito in autonomia da un 
operatore di rilievo internazionale 
il quale, a sua volta, recepisce la 
valutazione semestrale operata da 
un esperto indipendente».

«La sentenza del Tribunale di 
Roma – evidenzia Massimiliano 
Brugnoletti, legale della 
Cassa ragionieri – è importante 
perché sancisce la piena 
coincidenza di giudizio 

del Giudice Civile con 
quello Amministrativo, 
avvalorando definitivamente le tesi 
da sempre sostenute dalla Cassa dei 
Ragionieri, sia a tutela della propria 
posizione, sia, indirettamente, quella 
delle altre Casse privatizzate».

«Il Tribunale di Roma, in 
perfetta linea con quanto statuito 
nell’ottobre scorso dal Consiglio 
di Stato (sentenza n. 48882/14), 
ha affermato che gli immobili 
trasferiti al fondo Scoiattolo 
non appartengono più alla 
Cassa e, soprattutto, ribadito la 
“natura privata” della stessa, da cui 
– conclude Brugnoletti – discende la 
non applicazione delle disposizioni 
di legge dettate per la dismissione 
del patrimonio pubblico, che gli 
attori, soccombenti e condannati 
alle spese, assumevano violate». ■
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FORUM di aversa

Positiva l’apertura del 
Ministero del Lavoro
sul welfare per
i professionisti

«Sono necessarie 
misure comuni di 
welfare avanzato 

da parte delle Casse previdenziali 
italiane, in modo da aiutare i 
professionisti in difficoltà a 
causa della crisi economica. 
L'apertura del direttore generale 
delle politiche previdenziali del 
ministero del Lavoro Concetta 
Ferrari rappresenta una novità 
importante». Lo ha detto Luigi 
Pagliuca, presidente della 
Cassa nazionale di previdenza 
dei ragionieri, nel corso del 
forum Previdenza e 
realtà: quale futuro, 
organizzato dall'Ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti 
contabili di Napoli Nord, guidato 
da Antonio Tuccillo.

«L'obiettivo – spiega Pagliuca 
– è far sì che la forza del 
gruppo possa preservare 
l'esigenza del singolo: un 
fondo di garanzia che riguardi tutte 
le casse previdenziali ha l'effetto 
di attenuare le criticità del singolo 
iscritto o della singola cassa».

A fargli eco Bruno Miele, 
vicepresidente Odcec Napoli Nord: 
«Si discute tanto di precariato, 
ma professioni come quella 
dei commercialisti non hanno 
garanzie o scudi che possano essere 
d'aiuto nei momenti di difficoltà. 

Dobbiamo ipotizzare 
provvedimenti concreti 
per agevolare chi lavora nel nostro 
settore».
«In Italia ci sono un milione e 
mezzo di professionisti e, tra questi, 
numerosi necessitano di misure 
assistenziali – ha sottolineato 
Paolo Longoni, consigliere 
d'amministrazione della Cnpr –, 
siamo al lavoro su misure che 
vadano incontro alle fasce 
più deboli, come le lavoratrici 
madri, i colleghi che hanno 
condizioni di malattia di lungo 
termine o necessità di assistenza 
domiciliare».

Secondo Sergio Luciano, 
coordinatore dei delegati della 
Campania della Cassa Ragionieri 
«la questione dei diritti acquisiti è 
discussa ormai a livello nazionale. 
Sono ottimista sulla 
possibilità di raggiungere 

ottimi risultati per il 
welfare, cercando in questo modo 
di raggiungere un equilibrio».

«L'apertura del ministero del 
Lavoro – ha sottolineato Roberto 
Mario Bianco, delegato della 
Cnpr –, rappresenta una novità 
molto importante: diversi 
colleghi incontrano difficoltà 
nello svolgimento dell'attività 
quotidiana e varie forme di 
assistenza possono essere importanti 
per una categoria priva di 
ammortizzatori sociali».

In conclusione, Giuseppe 
Vitagliano, delegato Cnpadc e 
consigliere Odcec Napoli Nord, 
ha sottolineato come «l'obiettivo 
sia quello di trovare misure 
concrete sempre più 
evolute per sostenere i settori 
deboli della nostra popolazione 
assistita». ■
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molti enti previdenziali 
privatizzati hanno rafforzato 
le misure a favore degli iscritti 
più deboli e ridotto i costi di 
amministrazione e gestione

I PRInCIPALI DATI degli entI
prevIdenzIaLI PRIVATI di BASE

Totale iscritti 1.695.447
Totale pensionati 369.167
Totale attività 65,71 mld €
Dati aggiornati a fine 2013. Fonte: Covip

N umeri positivi nei bilanci del 2014 delle Casse di previdenza italiane, 
nonostante la crisi economica in corso continui a penalizzare i liberi 
professionisti della Penisola. Molti Enti hanno per questo approvato 

interventi a supporto degli iscritti più deboli, tra cui i giovani, e hanno au-
mentato gli sforzi per ridurre i costi di gestione.
Nel dettaglio, vediamo di seguito i principali dati degli Enti di previdenza 
italiani.

Il Comitato dei Delegati 
della Cassa Italiana 
di Previdenza ed 
Assistenza Geometri 
(CIPAG) ha approvato il bilan-
cio consuntivo 2014 da cui emerge 
un risultato economico di 
15,9 milioni di euro, e un ri-
sultato della gestione previdenziale 
di 5,7 milioni di euro. Come sotto-
lineato dall’Ente in una nota «l’e-
sercizio 2014 ha risentito, in 
particolare, dei risultati dell’at-
tività amministrativa di con-
trasto all’evasione contributiva, 
avviata in collaborazione con 
l’Agenzia delle Entrate, sulle 
società di ingegneria e sugli 
iscritti all’Albo che hanno eser-
citato l’attività professionale pur 
non contribuendo alla Cassa e 

di Marco Degrada e Stefano gaspari

Nome cipag

Numero iscritti 95.098

Rendimento netto gestione patrimoniale e 
Fondi mobiliari 2014 (valori di bilancio) 4,09%

Rendimento netto gestione impieghi 
mobiliari complessivi 2014 (valori di bilancio) 2,91%

Totale Impieghi Patrimoniali al 31/12/2013* 1.714,4
milioni €

Fondi di investimento mobiliari*: 
Componente obbligazionaria e liquidità 31,13%

Fondi di investimento mobiliari*: 
Componente azionaria 25,73%

Fondi Fil, Fia, F2i I, F2i II
(infrastrutture e housing sociale)* 5,86%

Fondi immobiliari ad apporto Fpep* 17,99%

Investimenti immobiliari* 16,51%

Partecipazioni 2,78%

* al valore di mercato

che ha portato, ad oggi, a re-
cuperare una contribuzione di 
circa 3 milioni di euro».

Le Casse di previdenza italiane 
chiudono in positivo i conti 
dell'esercizio 2014
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Da tempo la Cipag pro-
muove una politica di in-
coraggiamento al pagamento 
spontaneo delle morosità con re-
gime sanzionatorio agevolato, intro-
ducendo modalità di rateizzazione 
che vengono incontro alle esigenze 
dell’iscritto. È stato infatti at-
tivato il portale dei paga-
menti che permette agli iscritti di 
pagare online i minimi, visualizzare 
e sanare le morosità ed effettuare i 
pagamenti rateizzati. Dal 2011 ad 
oggi sono stati incassati pagamenti 
per circa 80 milioni di euro, parte 
in un’unica soluzione, parte tra-
mite la rateizzazione. Durante la ri-
unione dei Comitato dei Delegati 
è stato inoltre presentato uno stu-
dio sul turnover delle pensioni dal 
2000 al 2014. Dallo studio emerge 
che il passaggio al sistema contribu-
tivo, nel rispetto del pro rata, e l’i-
nasprimento dei requisiti di accesso, 
sta producendo i primi effetti sugli 
importi della pensione, con un calo 
significativo, nel 2014, per tutte le 
tipologie di pensione e per quella di 
vecchiaia del 22,31%.

Nel 2014, sono state inoltre 
confermate da parte della 
Cipag le garanzie di wel-
fare integrato per gli iscritti 
(le pensioni di inabilità, invalidità e 
maternità, l’assistenza sanitaria in-
tegrativa, la Long Term Care) con 
un investimento di 23,7 milioni di 
euro. Per quanto concerne la ge-
stione degli impieghi patrimoniali, 
la gestione immobiliare nel 2014 
presenta un avanzo di 2,6 milioni di 
euro mentre, sul fronte degli impie-
ghi mobiliari e finanziari, il risultato 
complessivo per l’anno 2014 è rap-
presentato da un avanzo pari a 32,2 
milioni di euro. Infine il Comitato 
dei Delegati della Cipag è inter-
venuto sui trattamenti di 
anzianità, approvando una pro-
posta che modifica i requisiti di ac-
cesso alla pensione di anzianità e 

che prevede, a regime nel 2020, 
60 anni di età e 40 anni di anzia-
nità contributiva con un innalza-
mento graduale dell’età anagrafica e 
dell’anzianità contributiva dal 2016 
al 2019.

Nome CNPADC

Numero iscritti 62.655

Rendimento portafoglio mobiliare nel 2014 4,89%

Portafoglio mobiliare 4,9 miliardi €

Patrimonio immobiliare 468,2 milioni €

L'asset allocation al 31/12/2014

Liquidità* 427.283.542

Obbligazioni 2.388.172.669

Azioni 1.688.818.760

Total return 221.390.381

Investimenti alternativi 207.027.395

Altro 923.678

* Il dato risulta influenzato dall’incasso dei contributi, 
concentrati nel mese di dicembre, e non rappresenta, quindi, 
la giacenza media in corso d'anno.

La Cassa Nazionale 
di Previdenza e 
Assistenza dei Dottori 
Commercialisti 
(CNPADC), invece, ha appro-
vato il bilancio dell’esercizio 2014 
con un avanzo corrente di 
557 milioni di euro. Cifra alla 
quale devono essere aggiunti anche 
37 milioni di euro di extra rendi-
menti rispetto a quelli riconoscibili 
agli iscritti sui montanti contribu-
tivi individuali (su questo fronte, 
la Cassa auspica che pervenga a 
breve l’approvazione, da parte dei 
Ministeri Vigilanti, della delibera 
che consente l’incremento del tasso 
di capitalizzazione dei contributi 
versati dagli iscritti fino al limite di 
bilancio tecnico, pari al 2,5%).
Nel 2014, la gestione del patrimo-
nio della Cnpadc ha fruttato ot-
timi risultati, ovvero un dato 
positivo di 229 milioni di euro, a 
fronte di un costo per le pensioni 
di circa 242 milioni di euro. Alla 
fine del 2014, il patrimonio netto 

dell’Ente si attesta a circa 5,9 mi-
liardi di euro, al di sopra dei risul-
tati attesi nel bilancio tecnico della 
Cassa, pari a 24,2 volte le pensioni 
di periodo (era di 17,7 nel 2008). 
Confortanti anche i numeri della 
gestione tecnico/previdenziale della 
Cnpadc: gli iscritti aumentano da 
60.383 a 62.655 mentre i pensio-
nati ora sono 6.694, con un rap-
porto iscritti/pensionati ben oltre le 
9 unità. I ricavi per contributi si at-
testano a 737,5 milioni di euro nel 
2014 (+6,8% rispetto ai 680 milioni 
di euro del 2013) mentre il costo 
delle pensioni passa da 227 mi-
lioni di euro a 242 milioni di euro 
(+6,5%).

«Quest’anno il bilancio ha fatto 
registrare un avanzo record», ha 
sottolineato Renzo Guffanti, pre-
sidente della Cassa dei dottori com-
mercialisti. «Parlo di avanzo e 
non di utile, così come andrebbe 
sostituito il termine risparmio a pa-
trimonio, in quanto le risorse 
che annualmente accanto-
niamo altro non sono che 
risparmi che i nostri asso-
ciati versano per accantonare 
le riserve necessarie a far sì che la 
Cassa possa investirle per ricono-
scere loro prestazioni adeguate in 
futuro», ha precisato Guffanti, ag-
giungendo che «il bilancio tec-
nico presentato all’assemblea dal 
Prof. Annibali ci conforta sul fronte 
della sostenibilità finanziaria del si-
stema nel lungo periodo. Al tempo 
stesso, l’auspicio è che possiamo es-
sere messi nelle condizioni di po-
ter garantire una sempre maggiore 
adeguatezza delle prestazioni ridu-
cendo il drenaggio delle ri-
sorse da parte dello Stato».

Nel 2014 Cassa Forense ha 
chiuso il bilancio con un avanzo 
economico di 840,9 mi-
lioni di euro, di poco superiore 
agli 830,9 milioni di euro del 2013, 
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e un patrimonio finanziario com-
plessivo che supera i 9 miliardi di 
euro. La maggior parte delle 
risorse, corrispondente a circa 
l’85,8% dell’intero patrimonio, è 
investita sul mobiliare, men-
tre il restante 14,26% sull’immo-
biliare. Come si legge in una nota 
diffusa dall’Ente, «particolarmente 
rilevante nell’ambito del patrimo-
nio netto contabile (8,12 miliardi di 
euro) è sia la quota di patrimonio 
destinata a riserva legale (3,73 mi-
liardi di euro) sia l’ammontare degli 
avanzi portati a nuovo (3,18 miliardi 
di euro)». I costi di funzionamento 
della Cassa, nel corso del 2014, 
sono stati pari a 27,187 milioni di 
euro, con una diminuzione in ter-
mini percentuali dell’incidenza sui 
ricavi dall’1,5% del 2013 all’1,4% 
del 2014.
L’Ente sottolinea anche che, 
nel corso dell’esercizio prece-
dente, è stata portata avanti 
un’intensa «attività mi-
rata a incrementare e miglio-
rare le funzioni svolte dalla Cassa 
in materia previdenziale e assi-
stenziale: i Regolamenti approvati 
dal Comitato dei delegati (quello 
sulle iscrizioni e quello sull’assi-
stenza), il costante monitoraggio 
tecnico attuariale sulla sostenibilità 
dell’Ente, le importanti modifiche 
al Regolamento sulle prestazioni, a 
quello sul riscatto e le sanzioni, l’av-
vio del Fondo Cicerone e gli impor-
tanti investimenti in CdP Reti nel 
finanziamento alle imprese in co-
stante linea di supporto all’econo-
mia reale italiana, con un’attenzione 
particolare e meticolosa al conteni-
mento dei costi». Vengono inoltre 
ricordati gli obiettivi raggiunti dalla 
Cassa a livello amministrativo come, 
ad esempio, la fatturazione elettro-
nica, i numerosi adempimenti im-
posti dalla normativa ministeriale 
sia sul bilancio preventivo che su 
quello consuntivo e i profondi im-
patti fiscali.

«Sono gli obiettivi princi-
pali realizzati in solo un 
anno e mezzo di lavoro da 
una squadra che, oltre a essere 
impegnata sul territorio, opera a 
livello nazionale in modo 
sinergico, continuativo e 
lungimirante. Una squadra di 
cui io mi onoro di essere il primus in-
ter pares», ha affermato il presidente 
di Cassa Forense Nunzio Luciano, 
che ha aggiunto: «Alla freddezza 
dei pur importanti e indispensabili 
numeri, dunque, contrapponiamo 
il calore del bilancio sociale, 
che presenteremo alla XI 
Conferenza, che si terrà a Rimini 
dal 24 al 26 settembre prossimo, un 
appuntamento in cui, ne sono si-
curo, sarà protagonista tutta l’Avvo-
catura italiana».

Nome cNpR

Numero iscritti 29.690

Patrimonio netto 2.264.247.246,0

La suddivisione degli investimenti

Immobilizzazioni finanziarie 1.095.367.350

Partecipazioni in imprese controllate 1.200.000

Partecipazioni in altre imprese 2.348.308

Crediti verso altri 167.197

Altri titoli obbligazioni e note strutturate 71.767.172

Altri titoli fondi comuni d'investimento 
Sicav 63.404.567

Altri titoli fondi e note immobiliari 956.480.106

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni 107.934.949

Disponibilità liquide 590.654.761

La Cassa Nazionale di 
Previdenza ed Assistenza a 
Favore dei Ragionieri e Periti 
Commerciali (CNPR), poi, ha 
terminato il 2014 con un utile, 
prima degli accantonamenti stra-
ordinari, di 62,9 milioni di 
euro. «Il Consiglio di amministra-
zione ha ritenuto opportuno ac-
cantonare 12,2 milioni di 
euro per la spesa previden-
ziale che potrebbe conseguire 
dal contenzioso attivato da alcuni 

pensionati», ha sottolineato il presi-
dente della Cassa Luigi Pagliuca. 
«Circa 10 milioni di euro conside-
rando la possibilità che la crisi del 
mercato immobiliare continui anche 
nell’anno 2015; 23 milioni di euro 
a fronte dei rischi connessi alle dif-
ficoltà di recupero dei crediti con-
tributivi che la Cassa vanta verso 
numerosi iscritti, anche a causa 
della crisi economica», ha pro-
seguito il presidente. Il Comitato 
ha inoltre nominato il nuovo 
Collegio dei Sindaci, presieduto da 
Anita Pisarro, in rappresentanza 
del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, e composto anche 
da Fabrizio Corbo, in rappresen-
tanza del Ministero dell`Economia e 
delle Finanze, da Elvio Bonalumi, in 
rappresentanza del Ministero della 
Giustizia, da Andrea Billi e Alberto 
Ceccarelli in rappresentanza degli 
iscritti.

Nome iNaRcassa

Numero iscritti 167.567

Rendimento netto 
gestione patrimoniale 2014 6,67%

Patrimonio mobiliare 7,5 miliardi di €

Patrimonio immobiliare 82,7 milioni di €

La suddivisione degli investimenti *

Monetario 9,5%

Obbligazionario 42,6%

Azionario 20,2%

Alternativi 8,9%

Immobiliare 18,8%

* pesi medi dell'allocazione tattica nel 2014

La Cassa Nazionale 
di Previdenza ed 
Assistenza per gli 
Ingegneri ed Architetti 
Liberi Professionisti 
(Inarcassa), invece, ha appro-
vato il bilancio consuntivo 2014 con 
un avanzo economico di 901,6 mi-
lioni di euro, il 21% in più rispetto 
alla previsione di budget, e un pa-
trimonio netto di 8,2 miliardi di 
euro. «I numeri di questo bilancio», 
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ha dichiarato il presidente Paola 
Muratorio durante l’assemblea 
dei delegati dello scorso giugno che 
ha concluso il suo mandato, «con-
fermano ancora una volta la soli-
dità di Inarcassa. Una Cassa di cui 
tutti devono essere orgogliosi, per-
ché è stata capace di far cre-
scere il proprio patrimonio 
in un contesto economico 
di prolungata recessione». 
L’ufficializzazione dei dati relativi 
ai redditi 2013 degli associati ha 
permesso al Comitato dei Delegati 
della Cassa di «riadottare, all’unani-
mità, la delibera dello scorso ottobre 
sull’incremento di 3 punti del tasso 
di rivalutazione dei montanti contri-
butivi per il biennio 2014/2015, su-
perando i rilievi di recente espressi 
dai ministeri vigilanti». Inoltre, «si 
è più che raddoppiato il 
valore ideale della quota di 
patrimonio procapite, che 
nel 2000 era pari a 22 mila euro ed 
oggi ha superato i 48,5 mila euro», 
nonostante le pensioni erogate si-
ano quasi triplicate, «passando da 
152 milioni di euro del 2000 a 520 
milioni del 2014». Infine, si legge 
in una nota della Cassa, «l’anda-
mento congiunto delle dinamiche 
demografiche e reddituali ha deter-
minato la contrazione del margine 
della gestione caratteristica, peral-
tro esattamente in linea con le pre-
visioni attuariali, che si è attestato 
a 490 milioni di euro, flessione più 
che compensata dal risultato della 
gestione patrimoniale».

Nel 2014 Inarcassa ha ver-
sato allo Stato 1,3 milioni 
di euro: è un importo che corri-
sponde a 570 contributi soggettivi 
minimi del 2014. L’esercizio dello 
scorso anno chiude, inoltre, il quin-
quennio di gestione 2010/2015 del 
Consiglio di amministrazione e del 
Comitato dei Delegati che, ha sot-
tolineato Paola Muratorio, «hanno 
sempre fermamente creduto 

nelle strategie messe in 
campo per tutelare il fu-
turo degli associati e non solo 
quello di pochi, come alcuni avreb-
bero voluto. La futura governance», 
ha concluso, «si potrebbe trovare 
ad affrontare ancora una volta 
temi difficili, come il previsto ac-
corpamento delle Casse, del quale 
si parla sempre con maggior insi-
stenza. A chi ne farà parte, l’augu-
rio di poter difendere il ruolo 
di Inarcassa come gestore 
del welfare degli ingegneri 
e architetti italiani liberi 
professionisti».

Nome eNpapi

Totale iscritti 57.428

di cui pensionati 1.392

Rendimento netto
gestione patrimoniale 2013 3,39%

Patrimonio mobiliare 393,4 milioni di €

Patrimonio immobiliare 31 milioni di €

Il portafoglio dell'ente

Immobili 7,3%

Partecipazioni 0,2%

Mutui e affidamenti ricevuti -19,5%

Liquidità 2,4%

Obbligazioni 21,2%

Fondi 71,2%

Polizze 11,3%

Gestioni 5,9%

L’Ente Nazionale di 
Previdenza e Assistenza 
della Professione 
Infermieristica (ENPAPI) 
ha messo a segno un risultato com-
plessivo di circa 6,9 milioni di euro 
nel 2014, costituito da un avanzo 
amministrativo/gestionale di poco 
più di 1 milione di euro destinato al 
Fondo per le spese di gestione e per 
la solidarietà e da un’eccedenza dei 
proventi finanziari, rispetto alla ca-
pitalizzazione dei montanti con-
tributivi, di quasi 5,9 milioni di 
euro destinata al Fondo di Riserva. 
Numeri che emergono dal bilan-
cio relativo al 2014 approvato, a 

poco più di un mese dal suo inse-
diamento, dal Consiglio di Indirizzo 
Generale dell’ENPAPI.

«I risultati ottenuti nell’eser-
cizio oggetto della chiusura di bi-
lancio», ha commentato Mario 
Schiavon, Presidente di ENPAPI, 
«sono il frutto della rea-
lizzazione di rilevanti ini-
ziative e dell’assunzione 
di importanti decisioni in-
dirizzate, da un lato, al consolida-
mento della funzione di protezione 
sociale nei confronti della catego-
ria infermieristica e, dall’altro, a 
rinvigorire l’azione di continua cre-
scita e sviluppo dell’Ente», ha pre-
cisato Schiavon, aggiungendo che si 
tratta di «un importante tra-
guardo, che rinnova la piena fi-
ducia nel lavoro svolto dagli Organi 
nel mandato precedente, caratteriz-
zato da un quadriennio particolar-
mente ricco di risultati politici e di 
positivi elementi gestionali, tanto da 
portare alla riconferma dei compo-
nenti del Consiglio di amministra-
zione uscenti».

Secondo il presidente dell’Ente, 
inoltre, l’introduzione di ri-
forme volte al migliora-
mento dei servizi resi da 
ENPAPI concorrono al continuo 
processo di crescita e sviluppo dello 
stesso Ente di previdenza. «Quanto 
raggiunto nel mandato che si è ap-
pena concluso costituisce il presup-
posto da cui partire per rendere 
questo Ente, nel segno della con-
tinuità gestionale, ancora più im-
portante per la professione e per 
tutto il sistema di protezione sociale 
del nostro Paese», ha detto ancora 
Schiavon. «In questo delicato mo-
mento storico, l’Ente ha posto in es-
sere riforme strumentali al fine di 
migliorare e semplificare le 
relazioni con gli iscritti, ha 
promosso interventi dedicati agli as-
sicurati che si trovino in uno stato 
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di particolare disagio, sia con l’e-
rogazione di un contributo eco-
nomico sia rendendo più flessibile 
l’accesso alla rateizzazione degli im-
porti insoluti.

Nome eNpaf

Numero iscritti 88.239

Rendimento netto del portafoglio complessivo

Rendimento netto 2014
portafoglio immobiliare 3,65%

Immobilizzazioni finanziarie 1.008,8 milioni €

Attività finanziarie 211,2 milioni €

Disponibilità liquidità 535,4 milioni €

Patrimonio immobiliare 126,6 milioni €

Dal bilancio d’esercizio 2014 
emerge che il patrimonio netto 
della Fondazione Enpaf 
(Ente Nazionale di Previdenza 
e Assistenza Farmacisti) su-
pera 1,9 miliardi di euro, con un 
utile netto di quasi 150 milioni di 
euro. «L’investimento complessivo 
dell’Ente è tradizionalmente 
concentrato sul mercato 
obbligazionario per oltre 804 
milioni di euro (759 milioni di euro 
nel 2013).

Nel corso del 2014 sono stati acqui-
stati titoli obbligazionari per un va-
lore di bilancio pari a 205 milioni di 
euro, sostanzialmente in linea con 
l’investimento avvenuto nel 2013 
per 219 milioni di euro», ha sotto-
lineato Emilio Croce, Presidente 
dell’Enpaf. Il portafoglio obbliga-
zionario della Fondazione Enpaf  
ha registrato, lo scorso anno, una 
performance netta del +3,02%, in 
leggero calo rispetto all’ultimo bien-
nio (+3,26% nel 2013 e 3,48% nel 
2012). L’investimento azionario, in-
vece, al 31 dicembre 2014, am-
monta complessivamente, a 57,7 
milioni di euro in aumento rispetto 
all’esercizio precedente (oltre 41 mi-
lioni di euro nel 2013), a cui si ag-
giunge l’investimento in Etf, pari 
a oltre 22 milioni di euro (oltre 15 

milioni di euro a fine 2013). Il ren-
dimento netto complessivo del 
comparto fondi (che include Etf  e 
fondi non a replica passiva), al ter-
mine dell’esercizio precedente, è 
pari a +2,69%. «Si tratta di una 
percentuale molto contenuta spie-
gabile con la circostanza che gli 
Etf, rispetto agli anni precedenti, 
sono stati poco movimentati e 
quindi i realizzi sono stati poco ri-
levanti (vendite per 2,6 milioni di 
euro, contro acquisti per 9,9 mi-
lioni di euro)», ha spiegato Croce. 
«Mentre i fondi acquistati nella se-
conda parte dell’anno sono stati mo-
vimentati solo una minima parte, 
per un controvalore di 1,4 milioni di 
euro e solo alcuni di essi hanno di-
stribuito utili». Una componente 
particolarmente rilevante del pa-
trimonio dell’Ente è rappresentata 
dalle quote del fondo immo-
biliare Fiepp di cui l’Ente 
è unico quotista. Al termine 
dell’esercizio 2014 il numero di 
quote possedute non è mutato ed è 
rimasto pari a 403 per un valore no-
minale di 201,5 milioni di euro.

Il patrimonio immobiliare, 
invece, registra, in termini di ca-
noni emessi, un risultato pari a 14,1 
milioni di euro, in lieve contra-
zione rispetto all’anno precedente 
nel corso del quale i canoni sono 
stati pari a 14,6 milioni di euro. Nel 
complesso, il patrimonio immobi-
liare ha reso +3,65%. Infine, per 
quanto concerne il livello delle di-
sponibilità liquide dell’Ente, al 31 
dicembre 2014, si assiste ad una in-
versione di tendenza rispetto al suo 
incremento degli anni precedenti: 
si passa infatti da circa 594 milioni 
di euro nel 2013 a 535 milioni di 
euro, «segno che i processi di inve-
stimento si sono intensificati ancor-
ché siano lontani dal raggiungere 
un livello adeguato», ha evidenziato 
Croce. Rimane stabile il rendimento 
netto della liquidità pari al +1,61%, 

contro il +1,59% registrato nell’e-
sercizio precedente. 
Tra gli eventi avvenuti dopo la chiu-
sura dell’esercizio si evidenzia che il 
Consiglio di amministrazione della 
Fondazione, in data 10 febbraio 
2015, ha conferito l’incarico ad un 
consulente attuariale per la forma-
zione del bilancio tecnico attuariale 
al 31 dicembre 2014, nonché per la 
predisposizione del documento re-
lativo alla sostenibilità prospettica 
dell’ente sulla base di una gestione 
integrata delle attività e delle passi-
vità (asset liability management).

Nome eNpap

Totale iscritti attivi 49.085

Rendimento lordo
gestione patrimoniale 2014 2,6%

Patrimonio mobiliare 509,4 milioni €

Patrimonio immobiliare 43,4 milioni €

Liquidità 273,7 milioni €

Valore medio degli investimenti nel 2014

Titoli obbligazionari 43,3%

Polizze assicurative 0,7%

Azioni 0,0%

Fondi comuni 6,5%

Patrimonio immobiliare 19,2%

Attività liquide 8,5%

Attività correnti 0,0%

Pronti contro termine e Time deposit 21,8%

L’Ente Nazionale di 
Previdenza e Assistenza 
per gli Psicologi (ENPAP) 
ha chiuso il 2014 con un risul-
tato positivo di oltre 21,4 milioni di 
euro e un patrimonio netto di oltre 
65 milioni di euro. Il numero degli 
iscritti attivi, a fine 2014, ha segnato 
un ulteriore incremento dell’8,6%, 
per un totale di 49.085 iscritti at-
tivi; il risultato della gestione finan-
ziaria nell’esercizio è stato positivo 
avendo registrato un rendimento 
netto del 2,2%. Secondo quanto 
riportato nella Relazione al bi-
lancio, per quanto concerne gli in-
vestimenti dell’ENPAP, nel corso 
del 2014 sono state realizzate le 
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seguenti operazioni in attesa dell’ap-
provazione del nuovo Regolamento 
di gestione del Patrimonio predispo-
sto dall’Ente:
- un rimborso parziale deliberato 
dal Fondo immobiliare Fedora per 
61 mila euro;
- ulteriori richiami parziali del 
Fondo immobiliare Investimenti 
per l’Abitare per un totale di 561 
mila euro;
- l’acquisto delle quote del Fondo 
immobiliare Spazio Sanità per 3 
milioni di euro; - il rimborso a sca-
denza del Btp 01/06/2014 per 2,5 
milioni di euro nominali;
- la scadenza della polizza assicura-
tiva a capitalizzazione stipulata con 
Axa Italia, per un controvalore a 
rimborso di 5,8 milioni di euro. 

Nella Relazione sulla gestione, l’En-
pap ricorda anche che nel corso del 
2014 gli Organi Statuari hanno ri-
volto gran parte del loro impegno 
all’attività di revisione dei princi-
pali Regolamenti dell’Ente, che ha 
portato tra l’altro alla predisposi-
zione definitiva nel 2015 del nuovo 
Regolamento Elettorale e delle rela-
tive norme elettorali dello Statuto.
 «Questo impegno», ha sottoline-
ato l’Enpap, «oltre che nella for-
malizzazione dei Regolamenti si è 
estrinsecato in un fitto lavoro 
istruttorio e in diverse de-
liberazioni di impianto 
strategico».
Un esempio è fornito dal Piano stra-
tegico per il Welfare Allargato 
dell’Ente, approvato nell’otto-
bre 2014, e dal Piano complessivo 
per l’attivazione dei Social Impact 
Bond Enpap. Infine, nel corso 
dello scorso anno, è diventato 
operativo il Vademecum per 
la Trasparenza degli Atti del 
Consiglio di amministrazione ed 
è stata impostata una politica di re-
sponsabilità sociale dell’Ente nei 
confronti non solo degli iscritti, ma 
anche della collettività.

Nome eNpaia

Numero iscritti* 39.170

Rendimento netto
gestione finanziaria nel 2014 3,29%

Rendimento netto
gestione immobiliare nel 2014 1,66%

Patrimonio mobiliare 1,3 miliardi €

Patrimonio immobiliare** 376,1 milioni €

La suddivisione degli investimenti

Gestioni patrimoniali (1) 5,41%

Obbligazioni
(corporate, Titoli di Stato, fondiarie) 78,76%

Polizze (2) 1,31%

Ratei su polizze e titoli
(esclusi i pluriennali) 1,01%

Liquidità 13,51%
* iscritti movimentati durante l'esercizio
** valore dei fabbricati a bilancio
(1) comprensive della liquidità presente nelle gestioni
(2) capitale comprensivo dei ratei pluriennali maturati

Anche durante l’esercizio 2014, la 
Fondazione Enpaia (Ente 
di Previdenza per gli Addetti e 
per gli Impiegati in Agricoltura) 
ha deciso di adottare una politica 
degli investimenti prudenziale, pre-
diligendo i Titoli di Stato del debito 
pubblico italiano. Scelta questa che 
ha portato ad ottenere dei rendi-
menti soddisfacenti.

«Nonostante il problematico con-
testo generale la Fondazione ha 
chiuso in utile l’esercizio e presenta 
una situazione finanziaria e con ri-
sorse accumulate tali da garantire 
appieno i diritti previdenziali de-
gli iscritti», ha affermato Antonio 
Piva, presidente di Enpaia, nella re-
lazione al bilancio 2014.

«Nell’esercizio in esame i ricavi 
comprensivi dei proventi finanziari 
e patrimoniali ammontano a oltre 
223 milioni di euro», ha proseguito 
il presidente, «con un decremento 
del 6,69% rispetto al 2013, i costi 
della produzione ammontano a 215 
milioni di euro, con una flessione 
del 4,02% dovuta a minori accan-
tonamenti ad altri fondi di garan-
zia resi già congrui dai significativi 
stanziamenti effettuati nell’esercizio 
2013. Gli altri costi di produzione 

sono rimasti sostanzialmente in li-
nea con quelli del precedente eser-
cizio». Nonostante il difficile quadro 
economico, nella relazione di bilan-
cio, viene sottolineato che l’Ente ha 
chiuso l’anno, dopo le imposte e gli 
accantonamenti ai fondi di riserva, 
con un utile netto di 2,1 milioni di 
euro. «I proventi e oneri finanziari e 
le plusvalenze realizzate su titoli im-
mobilizzati sono stati pari comples-
sivamente a 43,3 milioni di euro nel 
2014», ha affermato il presidente 
della Fondazione.

«La politica degli investimenti è 
sempre stata caratterizzata da 
prudenza e finalizzata al con-
seguimento degli obiettivi propri 
della Fondazione. Le turbolenze dei 
mercati hanno consigliato di ricor-
rere prevalentemente a investimenti 
estremamente prudenziali come i 
Titoli di Stato del debito pubblico 
italiano. Tale scelta ha pagato sia in 
termini di rendimento cedolare che 
di apprezzamento del capitale inve-
stito, consentendo il conseguimento 
di un rendimento soddisfacente». 

Per quanto riguarda invece la ge-
stione del patrimonio im-
mobiliare, i risultati ottenuti 
durante l’esercizio 2014 hanno ri-
sentito della grave crisi che ha col-
pito il settore: il rendimento del 
comparto immobiliare, al netto 
dell’Imu e della Tasi, degli oneri per 
la gestione e delle imposte, è stato 
pari a 6 milioni di euro, inferiore del 
41% rispetto al 2013. Piva ha con-
cluso affermando che, seppur in un 
contesto generale difficile, l’Enpaia 
ha «svolto al meglio i suoi compiti 
istituzionali».

Anche l’Ente di Previdenza 
dei Periti Industriali e 
dei Periti Industriali 
Laureati (EPPI) ha approvato 
il bilancio consuntivo 2014: il primo 
redatto dai nuovi vertici dell’Ente 
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insediatisi a giugno 2014. «L’avanzo 
dell’esercizio è stato pari a 33,6 mi-
lioni di euro. Il patrimonio netto 
è di 852 milioni di euro, superiore 
dell’8% rispetto al dato precedente 
e l’attivo patrimoniale ha registrato 
un incremento dell’8%, valori che 
dimostrano la solidità patrimoniale 
dell’Ente», ha commentato Valerio 
Bignami, Presidente dell’Eppi. 
Complessivamente, a fine 2014, il 
patrimonio gestito da Eppi è di 919 
milioni di euro, mentre il rendi-
mento della gestione finanziaria, a 
fine anno, è pari al +2,89% lordo.
Il portafoglio dell’Ente è 
principalmente composto 
da obbligazioni governa-
tive area euro di media e lunga du-
rata, sia a tasso fisso che indicizzato 
all’inflazione, che hanno l’obiettivo 
di replicare nelle singole scadenze 
i flussi di pagamento dell’Ente per 
prestazioni previdenziali ed assi-
stenziali. Come emerge dalla re-
lazione al bilancio, 161,8 milioni 
di euro sono investiti in quote del 
fondo immobiliare riservato, deno-
minato Fedora. Nel corso del 2014 
il Fondo ha effettuato un rimborso 
parziale del capitale pari a 1,8 mi-
lioni di euro.

Nome eppi

Numero iscritti 14.514

Valore di mercato delle attività finanziarie 990 mln €

Rendimento netto
gestione mobiliare ante imposte 2,89%

Rendimento
gestione finanziaria a valori di mercato 10,64%

Valore di mercato delle classi di attivo a fine 2014 

Azioni 0,1%

Immobili*  2,2%

Liquidità 11,5%

Depositi vincolati 1,1%

Obbligazioni  31,0%

Oicr 25,7%

Polizze 3,9%

Oirc immobiliari 20,9%

Partecipazioni 3,3%

Ratei 0,2%
* Il valore degli immobili si riferisce alla sede strumentale dell'Ente

Nel bilancio si legge, infine, che 
Eppi ha stanziato per il 2015, 2,3 
milioni di euro a favore degli inter-
venti a sostegno della famiglia, sa-
lute, accesso al credito, e sostegno 
all’occupazione e al reddito profes-
sionale, al fine di sostenere il welfare 
della categoria.

Nome eNasaRcO

Numero iscritti risultanti ad aprile 2015 241.186
Rendimento del patrimonio mobiliare a 
valori contabili 1,00%

Patrimonio mobiliare 5,309 miliardi €
Patrimonio immobiliare 1,162 miliardi €
La suddivisione del patrimonio mobiliare
Fondi monetari e liquidità a breve 6,56%
Titoli di debito 9,67%
Fondi comuni di investimento 4,99%
Fondi immobiliari 32,93%
Investimenti alternativi 23,90%
Private equity 3,51%
Partecipazioni societarie 0,49%
* dati calcolati su 5,309 miliardi di €

La Fondazione Enasarco, 
invece, ha chiuso lo scorso anno 
con un utile di 92 milioni di 
euro (già diminuito di 8,2 milioni 
che costituiscono la somma desti-
nata preventivamente al fondo Firr, 
il trattamento di fine rapporto de-
gli iscritti).
Dal risultato d’esercizio sono stati 
sottratti 103 milioni di euro deri-
vanti da plusvalenza da apporto im-
mobiliare, che il Cda ha scelto di 
accantonare in un apposito fondo 
del passivo. Come si legge in una 
nota di Enasarco, tenendo conto an-
che di tale accantonamento, «il ri-
sultato di esercizio sarebbe stato 
ancora più brillante perché po-
sitivo di oltre 195 milioni, se-
gnando +93% rispetto all’esercizio 
precedente».

«Il Bilancio 2014 è, da un lato, il 
punto di arrivo della gestione realiz-
zata dall’attuale Consiglio di ammi-
nistrazione negli ultimi quattro anni 
e, dall’altro, il punto di ripartenza 

verso traguardi ancora più ambi-
ziosi», ha commentato Brunetto 
Boco, presidente della Fondazione 
Enasarco.

«La Fondazione è finan-
ziariamente e patrimonial-
mente in buona salute ed è 
destinata a valorizzare le prospet-
tive positive negli anni a venire. La 
compattezza di questo Cda, il senso 
di responsabilità delle parti sociali 
insieme con il costante impegno di 
una struttura tecnica rigorosa e al-
tamente professionale, hanno per-
messo di conseguire i risultati del 
Bilancio 2014 e, più in generale, 
di autoriformare la Cassa, dotan-
dola di strumenti di gestione e di 
controllo più efficaci, trasparenti 
e funzionali rispetto agli obiettivi 
perseguiti.

Il nuovo Statuto della 
Fondazione, a sua volta teso a 
favorire il massimo della parteci-
pazione e della democrazia nella 
scelta dei vertici, è, in questo senso, 
la piattaforma strategica per il più 
risoluto, ulteriore e sviluppato con-
solidamento della Cassa», ha sottoli-
neato Boco.

Sul fronte della gestione istituzio-
nale, Enasarco ha raggiunto obiet-
tivi significativi nel 2014, ovvero un 
risultato positivo di 53 mi-
lioni di euro, a fronte dell’a-
vanzo di 35 milioni di euro del 2013 
e di quello del bilancio tecnico a pa-
rametri specifici (previsto in +38 
milioni di euro). Le spese di funzio-
namento, invece, hanno registrato 
un calo del 2% rispetto al 2013 e 
sono state totalmente coperte dal 
saldo della gestione istituzionale, 
con un avanzo operativo di 16,8 mi-
lioni di euro, contro -1,8 milioni del 
2013.

Risultati di rilievo sono 
stati conseguiti anche 
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nell’ambito della gestione 
del patrimonio. I proventi fi-
nanziari lordi ordinari sono au-
mentati del 49%, passando dai 36 
milioni di euro del 2013 agli ol-
tre 54 milioni del 2014. Inoltre, nel 
corso del 2014, la Fondazione ha in-
vestito circa 430 milioni di euro in 
prodotti liquidi, con bassi costi com-
missionali e con flusso cedolare, di 
cui 136 milioni in Titoli di Stato.

Nel complesso i nuovi investimenti 
hanno permesso di realizzare 
un rendimento al 31 dicembre 
2014 pari al +3% che, al netto della 
tassazione, aumentata dal 20% al 
26%, scende al 2,3%. Il patrimonio 
liquido è passato dal +5% del 2011 
al +18% del 2014.

Relativamente alla ge-
stione della dismissione im-
mobiliare, nel 2014, nonostante 
la pesante crisi del mercato crediti-
zio e la reale chiusura da parte del 
mondo bancario alle richieste degli 
inquilini, sono state dismesse 
oltre 3.500 unità immobi-
liari, per un valore di bilancio pari 
a circa 390 milioni di euro e una 
plusvalenza netta complessivamente 
pari a oltre 213 milioni di euro.

Di questa plusvalenza, 110 milioni 
di euro si riferiscono ai proventi 
sulle vendite effettuate me-
diante rogito agli inqui-
lini, dunque totalmente incassati, 
mentre 103 milioni di euro circa ri-
guardano la plusvalenza realizzata 
sulle operazioni di apporto ai fondi 
delle unità immobiliari invendute. 
Al 31 dicembre 2014, il rendimento 
complessivo del patrimonio della 
Fondazione (mobiliare e immobi-
liare), è pari al +5,2% lordo, per poi 
scendere al +1,6% al netto di co-
sti e oneri fiscali (3,2% se non si te-
nesse conto dell’accantonamento al 
fondo delle plusvalenze da apporto 
immobiliare).

Nome eNpam

Numero iscritti attivi 356.375
Attività finanziarie 10,7 miliardi  €
Attività immobiliari 4,85  miliardi €
Rendimento portafoglio finanziario 2014 8,50%
Rendimento portafoglio immobiliare 2014
Il portafoglio finanziario a fine 2014*
Titoli di Stato 17,3%
Altri stati 24,5%
Titoli obbligazionari 29,1%
O.i.c.v.m. 6,1%
Azioni 13,7%
Private equity 0,6%
Contratti assicurativi 0,5%
Depositi vincolati 2,0%
Liquidità 6,1%
Ratei obbligazionari
Operazione copertura cambi -0,5%
* sul totale valorizzato pari a 11,3 miliardi di euro

Il conto consuntivo 2014 della 
Fondazione Enpam (Ente 
Nazionale di Previdenza ed 
Assistenza dei Medici e de-
gli Odontoiatri) si è chiuso con 
un avanzo di 1,183 miliardi 
di euro. Un risultato superiore di 
230 milioni di euro rispetto al bilan-
cio preventivo. Il patrimonio netto 
dell’Ente di previdenza dei medici 
e degli odontoiatri, invece, è arri-
vato a superare i 16 miliardi di euro 
(18 miliardi di euro a valore di mer-
cato), con un progresso del 7,9% nel 
corso del 2014.

Il conto consuntivo è stato appro-
vato sabato 27 giugno dal Consiglio 
nazionale dell’Ente, durante il 
quale inoltre Alberto Oliveti 
è stato rieletto presidente della 
Fondazione Enpam con 164 voti 
su 174. Alla vicepresidenza, invece, 
sono stati riconfermati l’odontoia-
tra Giampiero Malagnino e lo 
specialista ambulatoriale Roberto 
Lala.
«L’approvazione del bilancio con-
suntivo è l’atto conclusivo del nostro 
mandato 2010/2015», ha affer-
mato il presidente prima della sua 
rielezione. «In questi 5 anni 
il patrimonio dell’Enpam 

è passato da 10 miliardi di 
euro a 16 miliardi di euro, 
il sistema di gestione degli investi-
menti è stato riformato all’insegna 
della prudenza, della diversifica-
zione e della riduzione dei costi.

Abbiamo messo in sicu-
rezza le pensioni, dimo-
strando una sostenibilità a oltre 
mezzo secolo e abbiamo dato alla 
Fondazione un nuovo Statuto che 
dà più voce ai contribuenti e sotto-
linea il radicamento sul territorio», 
ha sottolineato Oliveti.

Sul fronte previdenziale, nel corso 
del 2014 è cresciuto sia il nu-
mero degli iscritti attivi a Enpam 
(356.375 medici e odontoiatri con-
tro i 354.993 dell’anno prece-
dente) sia quello dei pensionati 
(98.396, compresi vedove e or-
fani, rispetto ai 95.426 nel 2013). 
Complessivamente sono aumen-
tati i contributi (ricavi della gestione 
previdenziale), pari a 2,295 miliardi 
di euro, e le prestazioni pagate (co-
sti della gestione previdenziale) che 
ammontano a 1,39 miliardi di euro.

I conti dell’Enpam si sono 
ulteriormente consolidati 
come dimostra il rapporto tra il pa-
trimonio e la spesa per le pensioni, 
che è salito a 12,6 (5 anni fa era di 
10,96). Ciò significa che, nel caso in-
verosimile in cui nelle casse della 
Fondazione non entrasse più un 
euro, l’Enpam potrebbe continuare 
a pagare le stesse pensioni del 2014 
ancora per quasi 13 anni (mentre il 
requisito richiesto dalla legge è di 5 
anni). Inoltre il patrimonio a 
fine 2014 è risultato mag-
giore di 359 milioni di euro 
rispetto a quello ipotizzato nel bilan-
cio tecnico usato dai Ministeri per 
certificare la sostenibilità dell’En-
pam a 50 anni. «È un’ulteriore con-
ferma: significa che siamo stati 
particolarmente prudenti 
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nel fare previsioni», ha com-
mentato Oliveti. Attualmente, il pa-
trimonio dell’Enpam è investito per 
il 31% in attività immobiliari e per 
il 69% in attività finanziarie.
Il loro rendimento nel corso del 
2014, al netto dei costi e delle im-
poste, è stato di 405 milioni di euro. 
«Il risultato sconta una penaliz-
zazione di 127,4 milioni di euro a 
causa della doppia tassazione vi-
gente in Italia», è precisato in una 
nota dell’Ente.

TABELLA DI SINTESI 
DATI DELLA GESTIONE SOSTITUTIVA DELL'A.G.O.

Nome eppi

Numero iscritti -
Rendimento netto gestione patrimoniale 
mobiliare 2014*** 5,97%

Rendimento netto gestione patrimoniale 
immobiliare 2014*** 1,05%

Patrimonio mobiliare** 1.485,5 
milioni €

Patrimonio immobiliare* 453,9 milioni €
Finanziamenti agli Iscritti 120,6 milioni €
La suddivisione degli investimenti**
Fondi immobiliari 29,48%
Fondi private equity 2,86%
Fondi total return 3,87%
Fondi azionari 15,10%
Fondi obbligazionari 12,91%
Immobili in locazione 28,26%
Concessione mutui 5,55%
Concessione prestiti 1,96%
* esclusa la sede dell'Ente. ** sui valori contabili. *** tiene conto dei 
patrimoni al valore di mercato e delle plus/minus maturate nel corso 
dell’anno anche se non effettivamente realizzate e sconta le imposte di 
capital gain e d’esercizio (ires, imu e irap).

Nel 2014, infine, l’Istituto 
Nazionale di Previdenza 
dei Giornalisti (INPGI) – 
Gestione Sostitutiva dell’A.G.O. – ha 
registrato un avanzo econo-
mico di 17 milioni di euro, 
«nonostante l’aumento della spesa 
per ammortizzatori sociali e pen-
sioni e una depressione complessiva 
del settore editoriale che si registra 
per il sesto anno consecutivo», come 
evidenziato dal presidente dell’Ente 
Andrea Camporese. «Ottimi ri-
sultati sono stati conseguiti nella ge-
stione patrimoniale che, nel 2014, si 
attesta a circa 45 milioni di euro con 

un aumento del 6% rispetto al 2013, 
risultato che dimostra ancora una 
volta la validità della politica di in-
vestimento dell’Ente, ispirata alla di-
versificazione degli investimenti delle 
risorse finanziarie interne», ha detto 
Camporese. Il rendimento del por-
tafoglio titoli, a fine anno, è pari a 
+5,97%.

Al raggiungimento dei risultati posi-
tivi un ruolo importante ha giocato 
anche il comparto immobiliare e, in 
particolare, il Fondo Immobiliare 
Inpgi Giovanni Amendola, in cui 
sta progressivamente confluendo 
l’intero patrimonio dell’Ente che, 
nel solo 2014, ha fatto registrare 
102,5 milioni di euro di plusvalenze 
nette, alle quali si aggiungono ele-
menti di efficienza fiscale, legati 
all’Iva e alla mancata tassazione 
sulle plusvalenze non distribuite che 
porteranno ulteriori risparmi nei 
prossimi anni.

Infine, per quanto riguarda il 
lavoro subordinato, lo scorso 
anno l’Inpgi ha registrato una ridu-
zione di ben 1.043 rapporti di la-
voro subordinato rispetto all’anno 

precedente e un calo della contri-
buzione Ivs corrente pari a circa 
2,8 milioni rispetto al 2013, a causa 
del perdurare della crisi del sistema 
dell’informazione che ha avuto un 
effetto negativo sull’occupazione e di 
conseguenza sul monte contributivo.

«L’Istituto, tuttavia», ha sottolineato 
Camporese, «continua nella 
sua attività di welfare in-
tegrato con interventi a sostegno 
del reddito, avendo infatti messo in 
campo, per il solo 2014, 36,2 mi-
lioni di euro (+ 8,1% di spesa per 
disoccupazione, cassa integra-
zione e contratti di solidarietà, ri-
spetto al 2013) per gli iscritti privi 
di occupazione o che vedono signi-
ficativamente ridotte le loro retribu-
zioni». Con riferimento invece alla 
Gestione Separata, la politica 
degli investimenti ha contribuito al 
raggiungimento di risultati po-
sitivi realizzando un rendi-
mento del portafoglio titoli, 
ai valori di mercato ed al netto dei 
costi e degli oneri tributari, pari al 
+3,55%. ■

Fonte: Mondoalternative
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◗ PENSIONE ANTICIPATA, 
NOvITà: MIX TrA PENALITà 
E PrESTITO PENSIONISTICO?
Allo studio del Governo Renzi le pensioni anticipate a 
62 o 63 anni, il reddito minimo garantito e i tagli alle 
pensioni oltre i 3 mila euro.

C’è una nuova ipotesi allo studio del Governo Renzi 
per la pensione anticipata: una combinazione tra 
l’assegno ridotto per via dell’uscita dal lavoro prima 
dell’età prevista e un prestito pensionistico. Il tutto 
per permettere ai lavoratori di smettere di lavorare a 
62 o 63 anni, secondo l’ipotesi portata avanti dal pre-
sidente dell’Inps, Tito Boeri.
Il mix, riporta il Sole24Ore, consente l’integrazione 
per la riduzione del 3 per cento dell’assegno pensio-
nistico all’anno.

Pensioni anticipate, ipotesi mix riduzione-prestito 
pensionistico, in pensione a 62-63 anni?

La riforma delle pensioni verrà affrontata ad otto-
bre, in sede di discussione della Legge di Stabilità 
2016: sarà in quella occasione che si cercherà di cor-
reggere gli errori fatti con la Legge Fornero, in-
troducendo una maggiore flessibilità in uscita dal 
mondo del lavoro. Tuttavia, la riforma dovrà essere 

sostenibile, ovvero dovrà continuare ad assicurare 
quella stabilità dei conti, punto forte della Fornero: 
pertanto, è quanto mai indispensabile che si adotti 
un misto tra riduzione dell’importo dell’assegno 
della pensione e prestito pensionistico. In tal modo, 
il minor importo della pensione dovrà essere sempre 
più incisivo all’aumentare degli anni di anticipo.
Si parte da un taglio del 3% all’anno, ma il contri-
buente avrebbe la possibilità di reintegrare la pen-
sione con il “prestito previdenziale”. Quest’ultimo 
sarebbe attuato mantenendo sempre in equilibrio 
i conti, con un intervento contenuto quantificabile 
in 800 milioni di euro e un assegno momentaneo di 
circa 700 euro al mese.

Pensioni, ipotesi reddito minimo over 55 anni e con-
tributo di solidarietà per le pensioni sopra i 3 mila?

L’ipotesi del misto riduzione-prestito pensioni-
stico non taglia fuori l’altra idea di Tito Boeri, ovvero 
quella di assicurare il reddito minimo garantito a 
chi ha già compiuto i 55 anni di età. L’esito della 
discussione del Governo a partire da settembre di-
penderà sostanzialmente dalle risorse disponibili. Di 
certo l’idea del presidente dell'Inps costituirà il punto 
di partenza, ma non è esclusa anche la possibilità di 
adottare un contributo di solidarietà per le pensioni 
superiori ai 3 mila - 3.500 euro.
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◗ RIFORMA PENSIONI 2015, 
LE ASPETTATIVE TRADITE 
DAL GOVERNO
Nelle parole di Baretta, le ipotesi in discussione nel go-
verno Renzi sulla riforma pensioni 2015. Come verrà 
tradita la proposta di Damiano.

In un intervento recente, il sottosegretario all'Eco-
nomia Pier Paolo Baretta, colui che è stato cofirma-
tario della proposta Damiano per la riforma delle 
pensioni 2015 tramite un meccanismo di flessibilità 
in uscita con penalizzazione del 2% per ogni anno di 
'anticipo', ha anticipato quali sono le ipotesi al va-
glio del governo Renzi sul tema previdenziale. Il 
momento della stesura della legge di stabilità 2016 
si avvicina sempre di più ed è probabile che il premier 
Matteo Renzi prediliga una 'strategia dell'ultimo mi-
nuto': presentare una proposta che debba essere di-
scussa in tempi stretti altrimenti salta tutto. Si tratta 
della strategia messa in campo, ad esempio, con la 
riforma della scuola e che è risultata 'vincente' per il 
governo.

Secondo il sottosegretario all'Economia, sembra es-
sere oramai chiaro come la proposta di riforma delle 
pensioni 2015 di Cesare Damiano con penalizzazione 
del 2% non possa essere presa in considerazione dal 
governo Renzi. La penalità sarebbe troppo bassa e le 
casse dello Stato ne risentirebbero pesantemente. In 
più, c'è anche l'Europa che, mai come in questo pe-
riodo, sta con il fiato sul collo dell'Italia. Insomma, 
ecco come la proposta del governo Renzi tradirà le 
aspettative di Cesare Damiano e di milioni di pensio-
nati e pensionandi.

PRoPosta Damiano, goveRno Renzi
e RifoRma Pensioni 2015

Il governo Renzi e il premier in persona starebbero 
pensando a questo pacchetto di proposte per la ri-
forma delle pensioni 2015 da inserire all'interno 
della legge di stabilità 2016.

A dichiarare le 'intenzioni' è proprio il sottosegreta-
rio Baretta:
•  in primo luogo, la penalizzazione del 2% della pro-

posta di riforma di Cesare Damiano viene con-
siderata troppo bassa: al vaglio ci sarebbe, un 
aggiustamento al 3% per ogni anno di anticipo sul 
momento della pensione;

•  in secondo luogo, si starebbe valutando anche il 
Piano Boeri di un passaggio al contributivo: l'inco-
gnita sarebbe sempre la stessa, gli assegni troppo 
bassi e il pericolo di un disagio sociale molto 
diffuso;

•  in terzo luogo, sembra andare in secondo piano l'i-
potesi di un prelievo sulle pensioni più alte e dei 
vitalizi non si parlerebbe praticamente più;

•  quarto punto, si starebbe pensando ad un inter-
vento di welfare per gli ultra 55enni che, dopo 
aver completato il percorso Naspi-Asdi, sai tro-
vano in serie difficoltà: il beneficio sarebbe da 
calcolare sulla base del reddito ISEE, ma sem-
brano mancare i fondi necessari e le coperture 
economiche;

•   ultimo punto, la perequazione sulla base del bo-
nus Poletti.

Il costo di questa manovra di riforma delle pensioni 
2015 si aggirerebbe intorno ai 2/3 miliardi di euro; un 
costo contenuto ma che sembra essere valutato an-
cora troppo alto: le cifre comunque sono molto più 
basse di quelle paventate con le proposte di Damiano 
(10 e 8 miliardi di euro).

il capitolo precoci non sembra essere proprio 
nell'agenda del governo Renzi. ■



N el nostro Paese gli Investitori Istituzionali principali, a 
parte le banche, le assicurazioni e le Sgr, che tuttavia operano con 
schemi differenti, sono i Fondi Pensione Negoziali (FPN), i Fondi 

Pensione Preesistenti (FPP), le Casse di Previdenza Professionali di primo pi-
lastro e le Fondazioni di origine bancaria, a cui presto si aggiungeranno le 
Casse e i Fondi di assistenza sanitaria integrativa che hanno superato i 7 mi-
lioni di iscritti.
Il presente Report, giunto alla seconda edizione, si pone l’obiettivo di for-
nire un quadro quantitativo sul numero di questi operatori, sugli aderenti 
attivi e pensionati per i fondi pensione e le casse previdenziali, sulla dimen-
sione patrimoniale di questi investitori, sulla composizione e diversificazione 
dei patrimoni e sui soggetti, gestori e fabbriche prodotto ai quali questi pa-
trimoni sono affidati in gestione. 
Dalla rilevazione si ricavano una serie di classifiche dimensionali 
(per iscritti e patrimoni) e per gestori che consentono a tutti di disporre, in 
modo semplice, di una serie di informazioni spesso non disponibili in modo 
aggregato. I dati esposti nel presente Report, sono rigorosamente 
rilevati dai bilanci ufficiali e dalle note informative di questi Enti.

Questo Report, si affianca e completa l’indagine annuale di 
Itinerari Previdenziali sui Livelli di soddisfazione 
e prospettive su performance, investimenti, diver-
sificazione dei patrimoni e rapporti con gestori e 
advisor1, giunta alla quarta edizione e che riguarda sempre il mondo 
degli Investitori Istituzionali italiani e dei soggetti che offrono 
servizi e prodotti per la gestione di questi grandi patrimoni destinati alle 
prestazioni sociali; se l’indagine annuale esprime il sentiment, i livelli di sod-
disfazione nelle gestione delle risorse nonché il tipo di rapporti e il livello 
di comunicazione tra investitori e gestori il Report ne definisce i livelli 
dimensionali.

Il patrimonio totale dei 471 Investitori Istituzionali rilevati in que-
sto Report, ammonta al 31/12/2014 a 207,738 miliardi di €, dei 
quali circa 108 (oltre il 50%) sono affidati direttamente o indirettamente a 
gestori professionali. Nel 2014 il flusso di nuove entrate tra proventi patri-
moniali, contribuzioni (al netto delle prestazioni) e dividendi, è ammontato 
a 16,126 miliardi, segnando un incremento patrimoniale del 7,74% 
rispetto al 2013.

Per completezza di informazione occorre considerare che tra gli investitori 
istituzionali ci sono anche i Fondi pensione Aperti (FPA) e i Piani 
di Previdenza Individuali (PIP). In totale questi 134 fondi (54 
aperti e 78 Pip) assommano (vedasi tabella seguente) a 37,19 miliardi. 
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investitori istituzionali,
patrimoni in crescita
Il report di itinerari previdenziali:
in 10 anni un incremento dell’81%



Rispetto al 2013 i fondi aperti sono cresciuti del 16,6%, stabili i Pip ante 
252/05 non adeguati, in forte crescita del 25,8% i Pip di nuova genera-
zione. Per i Fondi Aperti che hanno 1.055.716 di iscritti (in cre-
scita del 7,2% rispetto al 2013), i maggiori gestori sono Arca Sgr con 
circa 2,71 miliardi seguita da Intesa Sanpaolo Vita con 2,29 miliardi, 
Allianz (1 mld), Generali (0,9 mld) e Fideuram; questi primi 5 soggetti 
detengono oltre il 55% del mercato.
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I Pip nuovi hanno 2.445.984 iscritti (+ 14,6% sull’anno 
precedente) e sono promossi da Generali Italia (che ha unificato in un solo 
marchio tutte le precedenti società del Gruppo) con oltre 3,7 mld, seguita da 
Poste Vita con 2,82 mld, Mediolanum (2,3 mld). Queste prime tre società 
detengono oltre il 55% del mercato.

La gestione delle risorse dei Fondi Aperti e dei Pip è per oltre il 
90% realizzata dalle stesse società (Sgr, banche e assicurazioni) che li hanno 
istituiti e investono prevalentemente in strumenti finanziari e titoli in modo 
simile alle polizze o agli Oicr della casa. L’unica grande società che affida 
all’esterno la gestione delle risorse è Poste Vita che delega la gestione a 
Pioneer e Bnp Paribas.

In totale il numero degli italiani iscritti alle varie tipologie di Fondi 
Complementari è di 6,54 milioni pari al 26,5% del potenziale dei 
lavoratori attivi e più che raddoppiati dall’entrata in vigore del D. LGS n. 
252/05; a questi vanno aggiunti 1,6 milioni di iscritti alle Casse 
Privatizzate. 

Negli anni il patrimonio degli Investitori Istituzionali è continuamente 
aumentato; nell’ultimo decennio si è passati dai 114,8 miliardi di € del 
2004, agli attuali 208 circa, con un incremento dell’81%.
Le Fondazioni di origine bancaria sono le uniche ad aver visto ridursi il 
patrimonio soprattutto a causa della crisi economica che ha molto ridotto 
il valore della banca conferitaria e che tuttavia nel 2014 hanno ripreso a 
crescere dai livelli segnati nel 2013.

L’evoluzione del patrimonio degli investitori istituzionali (dati in miliardi di €)

2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014
fondazioni bancarie 57,4 58,5 58,7 59,5 52,9 47,5 48,6

Casse privatizzate 37,6 40,6 44,1 47,7 51,5 60,8 65,5

fondi preesistenti 36,1 35,9 39,8 42 43,9 50,4 54

fondi negoziali 11,6 14,1 18,8 22,4 25,3 34,5 39,64

totaLI 147 149,1 161,4 171,6 173,6 193,2 207,74

Fondi Aperti 4,29 4,66 6,27 7,53 8,36 11,99 13,98

Pip nuovi 1,02 1,95 3,39 5,22 7,19 13,01 16,36

Pip ante 252/05 4,77 4,66 5,56 5,98 5,99 6,5 6,85

totaLe generaLe 157,08 160,37 176,62 190,33 195,14 224,7 244,93



Le Casse privatizzate dei liberi professionisti, di cui ai 
decreti legislativi n. 509/1994 e 103/1996, al 31.12.2014, esclu-
dendo Onaosi (ente assistenza orfani delle professioni sanitarie) 

sono 20, amministrano 22 gestioni (Enpaia amministra anche le ge-
stioni Periti Agrari e Agrotecnici) e contano complessivamente 1.626.272 
iscritti comprensivi, in taluni casi, anche dei cosiddetti pensionati “attivi”, a 
fronte di 376.652 pensionati. Nel complesso il rapporto iscritti/pensionati 
è ancora molto favorevole con 4,3 attivi per pensionato.

Le tabelle seguenti riportano il numero di iscritti e l’incremento 
percentuale per singola Cassa.

Nel 2014 il numero degli iscritti alle Casse dei liberi professionisti è cresciuto 
passando da 1.553.089 del 2013 agli attuali 1.626.272.
La crisi che ha colpito buona parte delle categorie interessate non ha, quindi, 
interrotto il trend di crescita del numero dei professionisti.
Il dato va comunque analizzato tenendo conto di quanto occorso per la cate-
goria forense. Il numero degli avvocati iscritti alla Cassa è passato da 177.088 
(2013) a 223.842 (2014): un + 46.754 unità (+26%). La ragione del repen-
tino incremento è in buona parte ascrivibile alla scelta di iscrivere alla Cassa, 
in maniera coatta, anche gli avvocati con un reddito inferiore a 10.300 euro 
(per il 2013), sino a quel tempo non tenuti a contribuire all’ente di previdenza 
forense (art. 21 della L. n. 247/2012). 
In questo senso, l’incremento del numero di iscritti a Cassa Forense non è 
quindi riconducibile in toto all’entrata nel mercato di nuovi professionisti, 
bensì alla rimodulazione degli obblighi contributivi per i già appartenenti 
alla categoria.
Il totale dell’attivo patrimoniale delle Casse dei liberi professionisti 
ammonta a 65.493.968.103 con una crescita di 4.715.637.251 rispetto 
all’anno precedente (60.778.330.852 nel 2013).
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le casse dei liberi professionisti
Attività, iscritti, pensionati, patrimoni e gestori

1 EnPAM 356.375 0,39%

2 EnASARCO 249.177 1,24%

3 CASSA FOREnSE 223.842 26,40%

4 InARCASSA 167.567 0,28%

5 CIPAG 95.098 0,46%

6 EnPAF 88.239 2,13%

7 CnPADC 62.655 3,76%

8 EnPAP 49.085 8,61%

9 FASC 46.047 14,45%

10 EnPAIA 42.951 -0,18%

11 InPGI G. separata 40.534 3,97%

12 EnPAPI 38.580 7,44%

13 Cnpr 29.960 1,26%

14 EPAP 28.287 3,06%

15 EnPAV 28.080 1,75%

16 EnPACL 26.460 0,14%

17 InPGI 16.364 4,85%

18 EPPI 14.514 -1,14%

19 EnPAB 13.009 5,93%

20 Cassa notariato 4.756 -0,11%

21 EnPAIA Per. Agrari 3.231 0,37%

22 EnPAIA Agrotecnici 1.461 5,56%

totaLe 1.626.272



Qui di seguito la classifica delle Casse per totale attivo:
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1 EnPAM 16.514.819.837

2 CASSA FOREnSE 8.787.116.269

3 InARCASSA 8.382.323.196

4 EnASARCO 6.985.327.221

5 CnPADC 6.185.422.859

6 Cnpr 2.337.949.649

7 CIPAG 2.322.577.432

8 EnPAF 1.966.446.872

9 InPGI 1.929.681.579

10 EnPAIA 1.769.387.272

11 Cassa notariato 1.494.800.542

12 EPPI 1.034.094.084

13 EnPAP 999.089.552

14 EnPACL 893.250.685

15 EPAP 766.933.614

16 FASC 759.665.813

17 EnPAPI 706.228.953

18 EnPAV 535.533.233

19 EnPAB 484.666.528

20 InPGI G. separata 480.636.515

21 EnPAIA Periti Agrari 133.156.635

22 EnPAIA Agrotecnici 24.859.764

totaLe 65.493.968.103

A fronte di una crescita del numero di iscritti alle Casse di previdenza dei 
liberi professionisti in media, per il 2014, del + 4,71% (da registrare gli 
exploit percentuali a due cifre di Cassa Forense e FASC), il patrimonio netto 
di tali enti è cresciuto in media del 8,58%. Sono ben 16 le Casse che hanno 
registrato un aumento del patrimonio netto pari o superiore al 5%. 

La Cassa che registra la maggior crescita del patrimonio 
netto è l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale con 
un +34,89%. Le nove Casse che seguono registrano un incremento del 
patrimonio netto a doppia cifra; dato pressoché coerente con il confronto 
per l’anno precedente, salvo per ENPAP e ENPAPI che registrano nel 2014 
un incremento più elevato rispetto al 2013/12. 

Di seguito una classifica delle prime Casse dei liberi professionisti 
per crescita percentuale del patrimonio netto nel 2014 (la classifica 
riporta le Casse che hanno registrato uno sviluppo del patrimonio netto pari 
o superiore al 5%):

CaSSa patrimonio
2013

patrimonio
2014 var. % CaSSa patrimonio

2013
patrimonio

2014 var. %

EPAP 48.313.260 65.169.241 34,89% EnPAV 405.180.838 449.654.285 10,98%

EnPAP 53.070.922 65.231.553 22,91% CnPADC 5.309.139.259 5.866.304.403 10,49%

EnPAPI 30.853.569 37.745.241 22,34% InPGI Liberi Professionisti 425.547.672 466.753.893 9,68%

EnPAB 72.970.159 88.457.474 21,22% EnPAIA Agrari 14.041.856 15.285.029 8,85%

CASSA FOREnSE 7.058.149.688 8.118.870.993 15,03% EnPAF 1.797.843.075 1.947.456.753 8,32%

EnPACL 744.643.891 841.028.948 12,94% EnPAM 14.971.524.150 16.154.171.012 7,90%

EnPAIA Agrotecnici 2.028.557 2.286.387 12,71% EPPI 792.061.289 851.941.234 7,56%

InARCASSA 7.295.633.015 8.197.264.324 12,36% FASC 697.545.182 740.037.291 6,09%
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le modalità di gestione e i gestori 

A fronte di un totale di attivo patrimoniale pari a 65.493.968.103 di euro, 
gli investimenti diretti delle Casse di Previdenza ammontano a 
54.684.198.612 euro, mentre le risorse conferite in gestione tramite 
mandato ammontano a 10.881.807.409 euro (circa il 16% del totale, 
con differenze notevoli tra singole Casse).
La gestione diretta mobiliare degli attivi è, comunque e di gran lunga, la 
modalità di investimento adottata dalla Casse dei liberi professionisti (per 13 
casse è superiore al 70% e solo 4 scendono sotto il 50%).

La percentuale di patrimonio in gestione indiretta, tramite 
mandato, è di molto inferiore rispetto a quanto avviene per i fondi 
pensione (negoziali e preesistenti, stanti per questi ultimi i vincoli del d.lgs. 
252/2005 e del DM 62/2007) e anche per quanto riguarda le fondazioni 
di origine bancaria dove la percentuale delle risorse conferite in gestione 
(8,727 miliardi) è pari a circa il 24%.

Gli investimenti diretti, che ammontano a 54.684.198.612 €, si 
concentrano nell’acquisto di titoli (prevalentemente obbligazioni, 
pari al 28% del totale delle risorse gestite direttamente) e quote di OICR 
(8.378.998.039 € pari a un 15% degli investimenti 
diretti) oltre a investimenti immobiliari.

Proprio gli investimenti immobiliari ammontano a 14,4 
miliardi di euro, composti da acquisti diretti di unità immobiliari, 
fabbricati, altri immobili (8% del totale delle risorse gestite direttamente) e 
investimento in quote di società immobiliari (9,4% del totale delle risorse 
gestite direttamente). ■

Fonte: www.itinerariprevidenziali.it
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Baretta:

«le casse,
un mondo
in evoluzione»

«Mi associo a 
quanto ha 
affermato 

Camporese», così il 
Sottosegretario all’Economia, 
Pierpaolo Baretta, dopo 
l’intervento del presidente 
dell’AdEPP che aveva rivendicato la 
fortissima spinta riformatrice 
messa in atto dalle Casse di 
Previdenza privatizzate. 

«Questo mondo in evoluzione – ha 
sottolineato il Sottosegretario – è 
stato capace di rinnovarsi, 
di far fronte alle sfide. 
Adesso è importante che proprio 
questo mondo, per il ruolo che 
ha, per il patrimonio che ha e per 
la maturità che ha rappresenti un 
punto importante per un ruolo 
istituzionale».

«Intanto mi fa piacere 
che ci sia questo 
riconoscimento perchè ritengo 
che sia semplicemente la realtà 
– ribadisce Camporese –. Noi 
abbiamo solidificato i nostri 
sistemi, la loro sostenibilità, 
e ci stiamo occupando molto 
seriamente del tema del welfare 
in un contesto diverso e migliore 
rispetto al passato».

C’è dell’altro lavoro da 
fare?
«Sicuramente sì. Quando il 
sottosegretario Baretta parla di 
ruolo istituzionale credo che si 
riferisca alla capacità di rendere 
comuni dei servizi, di andare 
nella direzione di una maggiore 
massa critica e tutto questo è 
all’attenzione dell’Assemblea dei 
Presidenti, è in atto una riflessione 
molto seria su questo, c’è un gruppo 
di lavoro che sta operando, io 
confido che tutto questo poi sfoci in 
una nuova fase di crescita, 
di solidificazione di un Sistema che 
ha dimostrato in oltre 20 anni non 
solo di essere solido ma di essere 
un valore».

«È positivo che il Governo, 
attraverso la voce del 
Sottosegretario del Mef, 
confermi la volontà di una 
collaborazione nel rispetto 
delle attribuzioni reciproche per un 
progetto comune di investimento 
a favore del Paese – continua 
il Presidente dell’AdEPP – così 
come è molto positivo l’accenno 
alla possibilità che lo 
sgravio fiscale varato per il 
2015 proceda per gli anni 
successivi, una possibilità 

tutta da verificare ma pur sempre 
una possibilità. Quindi, in linea 
generale, è il momento di 
verifica di una convergenza 
di interessi a partire dai requisiti 
che sono il fatto che noi dobbiamo 
tutelare in primis il risparmio dei 
nostri iscritti e andare a stimolare 
l’economia reale in modo 
corretto a beneficio del Paese 
ed anche delle categorie che noi 
rappresentiamo».

Requisiti quelli accennati 
da Camporese che lo stesso 
Sottosegretario, ripercorrendo 
il cammino di incontri e scambi 
percorso finora, ricorda.
«Già dal primo incontro con i 
Presidenti degli Enti era emersa la 
richiesta di poter decidere su 
quali settori investire.
Siamo d’accordo e, infatti, con 
l’ultimo Decreto offriamo un’ampia 
gamma. Qui c’è un contesto 
favorevole, dobbiamo provare 
a coglierlo nella libertà 
reciproca, i segnali di ripresa 
li abbiamo a disposizione, sono 
però fragili, e come i germogli, 
se arriva una gelata, perdiamo il 
raccolto. Il nostro compito è quello 
di irrobustire i germogli per 
farli diventare alberi».



44

itinerari PREVIDENZiAli

E Baretta, sull’annosa 
questione della tassazione: 
«Ci sono due linee di 
pensiero. C’è chi pensa che 
il patrimonio delle Casse sia un 
risparmio previdenziale 
e c’è chi pensa sia una rendita 
finanziaria e quindi giustamente 
tassabile al 26%. Se è la prima, 
non possiamo non tener presente la 
finalità, ossia erogare la pensione. 
L’eccessiva tassazione si 
può evitare investendo nel 
Sistema Paese. Per non perdere 
questa opportunità si deve discutere, 
perché discutendo si possono 
trovare punti di incontro.

A breve convocheremo 
un tavolo al quale però devono 
partecipare anche i gestori, perché 
il rendimento ci deve 
essere per garantire la 
pensione futura».

«L’idea della 
partecipazione al tavolo 
anche dei gestori è positiva. 
Io credo che nessuno possa chiedere 
ad un gestore di garantire 
un rendimento – sottolinea 
Camporese – ma può chiedergli 
invece di creare strumenti, 
prodotti, fondi che abbiano il 
profilo dell’investitore previdenziale 
istituzionale e quindi abbiano 
un rapporto rischio/
rendimento, un obiettivo di 
investimento e una tenuta su 
lungo periodo che siano 
massivamente adeguati al profilo 
dell’investitore di origine.

Questo lavoro è un lavoro possi-
bile, è un lavoro che credo si debba 
fare, al pari di ciò che si è fatto in al-
tri Paesi europei, e credo che questa 
idea del Sottosegretario vada ac-
colta come uno stimolo positivo al 

mercato. Il mercato resta tale e si 
regola secondo le proprie 
caratteristiche ma allo stesso 
tempo dentro al mercato esiste un 
tipo di investitore che non può es-
sere trattato alla stregua di uno 
speculatore».

E il Sottosegretario al Mef  
rilancia: «Se riusciamo ad 
avere una accelerazione 
negli investimenti 
renderemo evidente la necessità 
di rinnovare il Decreto 
che di fatto copre attualmente i 
prossimi 3 mesi. Rendere evidente 
l’avvio di un itinerario fa sì che il 
2016 diventi l’occasione 
per rendere visibile gli 
effetti degli investimenti 
sull’economia reale del Paese. Le 
condizioni ci sono, siamo pronti 
concretamente a dare il via 
operativ». ■
 

Fonte: itinerari Previdenziali
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I Fondi Pensione Negoziali

◗  Alla fine del 2014 i 38 fondi negoziali contavano 1.944.276 iscritti e 
un patrimonio complessivo di circa 39,64 miliardi di euro (+14,8% 
rispetto all’anno scorso). 
La gestione è totalmente esternalizzata a gestori 
patrimoniali professionali. 
Il 59% del patrimonio è investito in titoli di Stato, il 18,5% in titoli 
di capitale, l’11,3% in altri titoli di debito, il 7,8% in OICR e la 
restante quota in depositi e altre attività e passività.

◗  Si evidenzia un’elevata concentrazione sui mandati 
bilanciati obbligazionari. 
I gestori che guidano la classifica per risorse gestite (AUM) sono 
Pioneer, con una quota di mercato dell’11%, e Eurizon (10,69%), 
seguiti da UnipolSai, State Street, Generali IE e Credit Suisse; 
questi primi 6 gestori detengono oltre il 50% del mercato dei Fondi 
Negoziali.

Supera i 207 miliardi il patrimonio 
degli investitori istituzionali

Itinerari previdenziali ha recentemente 
presentato il 2° report annuale su iscritti, 
risorse e gestori per l’anno 2014

N el 2014 il patrimonio 
complessivo degli 
investitori istituzionali ha 

raggiunto i 207,738 miliardi 
di euro, mantenendo il trend di 
crescita che ha caratterizzato l’ultimo 
decennio (+81% rispetto al 2004).

Le Fondazioni di origine 
bancaria sono le uniche ad 
aver visto ridursi il patrimonio 
soprattutto a causa della crisi 

economica che ha molto ridotto 
il valore della banca conferitaria, 
tuttavia nel 2014 hanno 
ripreso a crescere dai livelli 
segnati nel 2013 rafforzando 
così il loro importante ruolo sociale.

Andando nel dettaglio ad 
analizzare l’aspetto anagrafico e 
patrimoniale delle quattro categorie 
di investitori istituzionali in esame, 
emerge quanto segue:

Il documento si pone 
l’obiettivo di fornire un 
quadro quantitativo 
sugli aderenti, sulla 
dimensione patrimoniale, 
sulla composizione 
degli investimenti e sui 
gestori degli investitori 
istituzionali italiani: 
i Fondi Pensione 
Negoziali, i Fondi 
Pensione Preesistenti, 
le Fondazioni di origine 
bancaria e le Casse 
di Previdenza.
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Le Fondazioni 
di origine bancaria

◗  Le Fondazioni di origine bancaria operanti 
nel nostro Paese sono 88; il Report analizza le 
prime 18 Fondazioni, che per patrimonio netto 
contabile rappresentano circa il 75% del totale 
complessivo gestito di tali enti. Nel 2014 il pa-
trimonio netto contabile delle 88 Fondazioni 
che ammonta a 41,2 miliardi è cresciuto per la 
prima volta dal 2011 mentre il totale degli attivi 
di bilancio ammonta a 48,6 miliardi.

◗  Il 37,7% del patrimonio delle Fondazioni ana-
lizzate è investito direttamente nella banca con-
feritaria. Il recente Protocollo sottoscritto tra 
le Fondazioni bancarie e il MEF porterà, nel 
triennio, ad una riduzione del patrimonio in-
vestito nella propria conferitaria in misura non 
superiore al 33% del totale delle risorse inve-
stite. Gli investimenti diretti considerati nel re-
port rappresentano il 35% del totale dell’attivo 
per un totale di 13,1 miliardi (esclusi gli inve-
stimenti in CDP e Fondazione per il Sud che 
sono stati considerati a parte come istituzio-
nali): si tratta principalmente di investimenti in 
OICR, con un’attenzione particolare negli ul-
timi anni agli OICR alternativi (Hedge, Private 
Equity, Venture Capital, Commodities, etc.), e 
partecipazioni in società di infrastrutture, svi-
luppo locale, del settore dell’energia e delle uti-
lities di distribuzione a conferma del grande 
impegno delle Fondazioni a sostegno dell’eco-
nomia reale.

I Fondi Pensione Preesistenti

◗  I 323 fondi preesistenti in attività alla fine del 
2014 registravano 650.133 iscritti (in calo 
di 5.000 unità rispetto al 2013) a fronte di un 
patrimonio di 54 miliardi (+7,21% rispetto 
all’anno precedente). 
Circa il 27% di questo patrimonio è gestito in 
via diretta mentre il restante 73% è affidato a 
gestori professionali. 
Gli investimenti diretti consistono in obbli-
gazioni, immobili o quote di fondi immobiliari 
(spesso oltre il 20%), residuo del patrimonio im-
mobiliare dei preesistenti dopo l’adeguamento, 
in polizze e Oicr.

◗  Nella classifica dei gestori per quota di mer-
cato spiccano, ai primi tre posti, tre com-
pagnie di assicurazione che detengono 
consistenti quote in polizze: Generali Spa con il 
20,58% seguita da Allianz, 11,88% e UnipolSai 
10,59%.

Le Casse di previdenza

◗  Alla fine del 2014, le 20 Casse di previdenza 
contavano 1.626.272 iscritti (+4,71% rispetto 
all’anno precedente) e un patrimonio di 65,5 
miliardi di euro, di cui 54,7 investiti diretta-
mente e 10,8 affidati in gestione tramite man-
dato. 
La gestione diretta mobiliare è la princi-
pale modalità di investimento adottata dalle 
Casse di previdenza, gli investimenti si con-
centrano nell’acquisto di titoli obbligazionari 
(28% delle risorse gestite direttamente), quote 
di OICR (15%) oltre a investimenti immobiliari 
(26% considerando sia gli immobili sia le quote 
di società immobiliari).

◗  Nella graduatoria “mandati” per patrimonio 
in gestione la classifica è guidata da BlackRock 
con il 19,53% seguita da State Street con il 
17,29% e Credit Suisse con il 10,75%. 
Per numero di mandati primeggia Eurizon 
Capital con 5 seguito da Symphonia e Credit Suisse 
con 4 e Deutsche Bank con 3.

I gestori dei patrimoni 
destinati alle prestazioni

A livello aggregato il gestore con la mag-
giore quota di mercato (8,34%) è Generali che 
sorpassa, rispetto allo scorso anno, Unipol Sai 
(7,74%).
Mantengono le posizioni in classifica al terzo e 
quarto posto rispettivamente Eurizon e State Street 
che tuttavia incrementano il patrimonio in ge-
stione. Al quarto posto, grazie all’elevato man-
dato di gestione ottenuto dalla Fondazione Cariplo 
si inserisce Quaestio Capital, seguita da Pioneer che 
a sua volta incrementa le masse gestite. Seguono 
Allianz, Credit Suisse e BlackRock che sale all’ottavo 
posto con un incremento del numero di mandati 
e Aum.
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Posta RagionieRi&PRevidenza
Cassa Ragionieri
Via Pinciana 35 - 00198 Roma
Fax 06 892 811 98
email: ufficiostampa@cassaragionieri.it

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

 Egregio Direttore,
ho una rateazione in corso e non ho ricevuto il M.av. 
per il pagamento della rata in scadenza a fine mese; 
come posso fare?

Gentile ragioniere,
le comunico che è possibile reperire una copia del 
M.av. accedendo all'area riservata (il link è po-
sto in alto a destra, nell'home page del nostro sito internet: www.
cassaragionieri.it).
Una volta entrati in area riservata, bisogna selezionare "Con-
tributi" e quindi "Duplicati M.av.".
All'interno di tale sezione ci sono tutti i M.av. inviati dalla 
Cassa.

 Gentile Direttore,
avendo deciso di utilizzare il maggior termine per il 
pagamento delle imposte da Unico2015, poiché è in 
corso la definizione con il mio ex associato di studio 
per la ripartizione del reddito 2014, vorrei sapere se 
la presentazione del Mod A/19 viene pro-
rogata a data successiva o resta confermata al 31/7.
Nel caso sia confermata al 31/7 chiedo:
1)  perché la CNPR non adegua le scadenze alle sca-

denze fiscali?
2)   Qual è la sanzione per la tardiva presentazione del 

Mod A19?
Ringrazio per l’attenzione prestata alla presente e au-
guro buon lavoro.

Gentile associato,
la scadenza della presentazione dei dati reddituali resta confer-
mata al 31 luglio. Non si applica alcuna sanzione se la comu-
nicazione è inviata entro il 61° giorno dalla data di scadenza 
(quindi entro il 30 settembre).
Se i dati sono inviati dopo il 31 luglio, l'acconto dei contributi 
che va versato entro il 15 settembre, è calcolato sulla base dei dati 
dichiarati l'anno passato.

 Caro Direttore,
vorrei sapere qual è il massimo numero di rate conce-
dibili per la rateizzazione dei debiti pregressi e come 
posso procedere a rateizzare quelli dell'anno corrente.

Gentile ragioniere,
la informo che è possibile richiedere una rateazione per 
debiti contributivi fino al 2013 in un numero massimo di 
96 rate e per quelli relativi all'anno 2014 in un numero mas-
simo di 12 rate. In entrambi i casi l'importo della rata non può 
essere inferiore ad Euro 150,00.
Le faccio presente, inoltre, che non è possibile rateizzare i contri-
buti dovuti per l'anno in corso. Può però richiedere la carta 
Ragionieri al nostro istituto cassiere con la quale può pagare i 
contributi con l'opzione "revolving".

 Egregio Direttore,
sono un vostro associato, mi sono accorto di aver 
erroneamente inserito i dati di reddito 
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nell'area riservata agli iscritti. Ho tentato di modifi-
care quanto comunicato, ma la procedura non me lo 
permette. Vorrei sapere in che modo posso modificare 
i dati inseriti.

Gentile ragioniere,
le modifiche dei dati reddito o dell'aliquota contributiva scelta, 
una volta che i dati sono stati elaborati, vanno comunicate 
direttamente agli uffici della Cassa.
La comunicazione può essere fatta al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata: iscrizionicontributi@pec.cassa-
ragionieri.it.

 Egregio Direttore,
sono stato iscritto alla Cassa per circa quindici anni, 
fino allo scorso mese di aprile, e vorrei chiederle se 
posso ancora presentare domanda di pen-
sione di invalidità in quanto sono affetto da alcuni 
anni da una patologia che non mi consente più di eser-
citare la professione in maniera continuativa.

Gentile iscritto,
la nuova normativa prevede che tale prestazione spetti anche 
all'iscritto cancellato dall'Associazione da data non 
anteriore di sei mesi a quella della domanda di pensione.
Di conseguenza, le suggerisco di presentare la domanda di pen-
sione di invalidità entro e non oltre il prossimo mese di ottobre.

 Gentile Direttore,
sono un pensionato di invalidità e lo scorso anno a 
seguito di un controllo mi è stata ridotta la pen-
sione al 50%. Desideravo sapere quando sarà effet-
tuato il prossimo controllo e quali sono le situazioni 
di eventuale revoca della pensione a cui potrei andare 
incontro.

Gentile iscritto,
l’Associazione accerta, ogni tre anni, che la media dei 
redditi prodotti nel triennio precedente il pensionamento non sia 
superiore al 50% della media dei due redditi antecedenti l’accer-
tamento. In tal caso la pensione viene confermata oppure, in caso 
contrario, ridotta al 50% del suo ammontare. La sua pensione, 

quindi, subirà un nuovo accertamento dopo tre anni. Nel caso 
superi nuovamente il limite, la stessa sarà revocata.
Gli iscritti ai quali sia stata revocata la pensione a seguito della 
revisione non possono presentare una nuova domanda 
di pensione di invalidità nei tre anni successivi alla revoca, se 
non in caso di successivo aggravamento o di sopraggiunte nuove 
infermità che abbiano provocato un’ulteriore riduzione della 
capacità lavorativa.
L’accertamento non opera nei confronti dei pensionati che, alla 
data dell’accertamento, hanno cessato l’attività professionale.

 Caro Direttore,
sono un pensionato della Cassa dal 2014. Devo soste-
nere delle spese impreviste a fronte delle quali ho pen-
sato di richiedere un finanziamento. Posso 
chiedere ad una società finanziaria l’erogazione di un 
prestito attraverso la cessione di parte della mia 
pensione? Come devo procedere?

Gentile iscritto,
i pensionati della Cassa possono richiedere, attraverso società 
finanziarie, l’erogazione di prestiti che vengono restituiti mensil-
mente a mezzo cessione di una parte della pensione per un deter-
minato periodo.
La Cassa predispone, per il pensionato che ha richiesto la quanti-
ficazione della quota cedibile della pensione, una comunicazione 
contenente l’importo mensile cedibile per la restituzione del finan-
ziamento. Con questa comunicazione il pensionato si reca presso 
la società finanziaria e richiede il finanziamento.
Ricevuta la richiesta di benestare da parte della società finanzia-
ria, la Cassa opera un controllo di merito della posizione del pen-
sionato e rilascia il consenso alla cessione della quota di pensione. 
Dal mese indicato nel contratto si procede, per tutta la durata del 
prestito, con l’effettuazione della trattenuta e con il contestuale 
versamento alla società finanziaria. 
Le ricordo comunque che i pensionati in attività possono 
richiedere il prestito on line come da convenzione stipu-
lata con la Banca Popolare di Sondrio, per un importo massimo 
di Euro 25.000,00 ad un tasso nominale annuo variabile (pari 
alla media mensile dell'Euribor a tre mesi aumentato di 4,50 
punti).
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della Cassa 
www.cassaragionieri.it nella sezione “convenzioni”. ■
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Presidente
Luigi Pagliuca

Vice Presidente
Giuseppe Scolaro

Consiglieri
Alessandro Bergonzini

Simone Boschi
Giuliana Coccia
Fausto Giulietti
Paolo Longoni

Nunzio Monteverde
Fedele Santomauro

Maria Vittoria Tonelli
Francesco Torre

Giunta EsECutiVa

Presidente
Luigi Pagliuca

Vice Presidente
Giuseppe Scolaro

Componenti
Simone Boschi
Paolo Longoni

Fedele Santomauro

CollEGio sindaCalE

Presidente
Anita Pisarro

Effettivi
Andrea Billi

Elvio Bonalumi
Alberto Ceccarelli

Fabrizio Corbo

supplenti
Franco Benini

Nazzareno Cerini
Gaia De Antoniis

Andrea De Giorgio 
Domenico Antonio Ferrazzo

direttore Generale
Alberto Piazza

1 Accolla Alfredo Catania
2 Adaglio Alberto Voghera
3 Alessio Vincenzo Messina
4 Allegro Mariano Lodi
5 Ammannati Adolfo Milano
6 Aprile Luigi Nola
7 Ardillo Emanuela Milano
8 Attinelli Maurizio Ragusa
9 Bachiorri Antonio Ravenna

10 Baldi Alessandro Ancona
11 Baldino Salvatore Cosenza
12 Balletta Giusto Palermo
13 Bambini Andrea Grosseto
14 Barbuzza Domenico Patti
15 Benini Franco Teramo
16 Bergonzini Alessandro Modena
17 Bianco Roberto Mario Caserta
18 Billi Andrea Bologna
19 Bolzoni Rosanna Como
20 Borzelli Guido Macerata
21 Boschi Simone Firenze
22 Branconi Loriana Torino
23 Broccio Massimo Torino
24 Brugnoli Fabrizio Roma
25 Brunazzo Cinzia Rimini
26 Brusadin Silvano Pordenone
27 Buccino Alessandro Foggia
28 Burdi Mario Bari
29 Buri Nicola Campobasso
30 Buselli Gianluca Firenze
31 Busi Davide Bologna
32 Bussi Fabrizio Perugia
33 Canevari Mario Pavia
34 Cappietti Giovanni Arezzo
35 Cappuccilli Angelo Monza
36 Capuzzo Angelo Venezia
37 Carosella Francesco Nocera Inferiore
38 Carrà Riccardo Ferrara
39 Cassisa Tommaso Marsala
40 Castioni Marco Verona
41 Cavallo Claudio Cuneo
42 Ceccarelli Alberto Frosinone
43 Cecere Fabio Napoli
44 Cenedese Giuseppina Biella
45 Chimirri Giovanni Firenze
46 Chiocchini Rolando Perugia
47 Chiti Alessandro Siena
48 Ciaralli Sandra Ascoli Piceno
49 Cocci Francesco Prato
50 Colombo Maria Concetta Milano
51 Colonna Felice Udine
52 Corradini Carlo Catanzaro
53 Cucca Sabina Milano
54 De Donno Carola Lecce
55 De Giorgi Davide Lecce
56 De Mitri Paolo Mantova
57 De Rosa Giuseppe Benevento
58 De Rossi Roberto Roma
59 Di Falco Pasquale Roma
60 Di Mauro Paolo Trieste
61 Di Micco Liborio Napoli
62 Di Pancrazio Antonio Varese
63 D'oca Giuseppina Palermo
64 Donati Amedeo Roma
65 Draghi Clara Genova
66 Fabbri Carlo Livorno
67 Farnesi Brunello Lucca
68 Federico Giovanni Napoli
69 Felici Norberto Fermo
70 Ferrario Giampiero Busto Arsizio
71 Ferrazzo Domenico Antonio Reggio Calabria
72 Ficotto Roberto Venezia
73 Frangella Patrizia Tivoli
74 Gala Giovanni Napoli
75 Gattuso Armando Agrigento
76 Gentile Luigia Caserta
77 Giovannini Stefano Trento
78 Giulietti Fausto Genova
79 Gramignan Stefano Padova
80 Iannelli Enrico Vincenzo Franco Taranto
81 Ivone Massimo Pescara
82 La Fico Roberto Catania
83 Landucci Gabriele Lucca
84 Lavorca Stefano Arezzo
85 Lecchi Eleonora Linda Bergamo

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

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

Soluzioni Assicurative per i Professionisti

Polizze Vita
Polizze Danni

Piani di Risparmio
Piani Integrativi Pensionistici

Prestiti Personali
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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 ALPI
La Cassazione fa chiarezza sul pro rata

Le Sezioni Unite accolgono le argomentazioni della Cassa Ragionieri >> DA PAGINA 21


