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l’editoriale

Il portale della nostra rivista cambia 
volto e stile. Come avrete notato, 
state “sfogliando” un nuovo 

sito, totalmente rinnovato, che 
viene incontro alle esigenze e al gusto 
dei nostri lettori.

Il tutto parte da uno 
stile grafico più chiaro e 
moderno, che offre una 
maggiore leggibilità, 
garantendo la possibilità di 
non perdersi nemmeno una 
notizia senza però privarsi 
dell’ariosità necessaria per 
una lettura scorrevole.

In più, in home page troverete una 
gallery con i video e i servizi 
delle testate giornalistiche sulle 
attività della Cassa Ragionieri, 
per essere sempre più informati 
su quanto fatto dall’Istituto di 
previdenza. Un elemento in 
più di informazione che 
abbraccia la modernità e 
la multimedialità dei tempi 
moderni.

di LuIGI PAGLIuCA Presidente
Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri

Se la grafica cambia profondamente, 
i contenuti saranno sempre più 
ricchi, ma non ci distoglieremo 
dallo stile che ha contraddistinto da 
sempre la nostra rivista e che ha reso 
Ragionieri&Previdenza un punto di 
riferimento per gli iscritti e un 
compagno di viaggio per i lettori.

È a loro che ci rivolgiamo, 
con la speranza che questi 
cambiamenti siano di 
gradimento.

Non si può non comunicare: fare 
e non comunicare ciò che si 
è fatto equivale a non averlo 
fatto. E tra i mezzi di comunicazione 
attraverso cui veicolare le attività della 
Cassa non si può non considerare 
l’impatto che il web ha sulla vita di tutti 
noi e sui tempi moderni.

Buona lettura.

Il portale di “Ragionieri&Previdenza”
cambia volto ed offre più informazione
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Per ogni sorriso come questo ci sono voluti: anni di lavoro insieme, 
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E una fi rma: la tua! 
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Microcredito, diritti umani, dignità e rispetto. Per dare alle donne e 
ai loro fi gli l’opportunità e gli strumenti per una vita migliore.
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Ape volontaria,
il premier Gentiloni firma il decreto
Arriva l’atteso provvedimento attuativo: così si potrà lasciare il lavoro 
con fino a tre anni di anticipo sui requisiti anagrafici in vigore

Dopo l’Ape social, 
decolla ufficialmente 
anche l’Anticipo 

Pensionistico volontario.
Il presidente del Consiglio Gentiloni 
ha firmato il decreto attuativo del 
provvedimento, ultimo passaggio 
indispensabile per l’entrata in 
vigore della misura che consente 
ai lavoratori di lasciare il lavoro 
fino a tre anni di anticipo con una 
decurtazione della pensione per 
finanziare il prestito che garantisce 
l’addio anticicipato dal lavoro.
Inizialmente l’Ape volontaria 

doveva debuttare nel mese di 
maggio ma il decreto attuativo ha 
subìto molti slittamenti. L’ultimo 
dovuto allo stop del Consiglio di 
Stato che a luglio ha caldeggiato 
alcune limature al testo.
 
Il provvedimento dovrebbe 
consentire l’invio delle 
domande a partire dal 
mese di ottobre. Rispetto alle 
condizioni iniziali discusse lo scorso 
anno sono state inserite in corso 
d’opera alcune novità. A cominciare 
dal tasso di interesse netto che verrà 

applicato, che dovrebbe salire dal 
2,5% inzialmente previsto al 3,5%, 
a causa delle mutate condizioni di 
mercato.

L’Ape volontaria è difatti 
un prestito, finanziato dalle 
banche e protetto da una polizza 
assicurativa. Che può essere 
richiesto – come detto – da chi 
vuole andare in pensione prima, 
a patto che non si trovi a più di 
3 anni e 7 mesi dall’età di uscita 
(66 anni e 7 mesi). Il prestito 
verrà restitutio in vent’anni 
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di rate mensili, pagando un 
interesse comprensivo anche del 
costo dell’assicurazione. E al netto 
della detrazione a carico delle casse 
pubbliche che finanzia la metà della 
spesa per interessi e polizza.

ll nodo “tassi”

Anticipare la pensione con 
l’Ape comporta la sotto-
scrizione di due contratti: 
uno con la banca e l’altro con l’as-
sicurazione (a copertura del rischio 
di premorienza); è lo stesso pensio-
nando a scegliere tra una rosa di 
istituti e compagnie, convenzionate 
con lo Stato, ma a quale tasso? 
A quello di mercato al mo-
mento della domanda, 
agganciato a parametri europei an-
cora da definire (come i mutui legati 
a Irs e Euribor).

E, dunque, quanto peserà 
questo prestito? Lo scorso no-
vembre Palazzo Chigi aveva si-
mulato scenari al 2,5% ma nel 
frattempo le condizioni sono cam-
biate, gli spread si sono alzati e ora 
si ipotizza un 3,5%, andando 
a influire sulle condizioni di par-
tenza dell’Ape che debutterà il pros-
simo Primo maggio.

È pur vero che si tratta di un 
tasso fisso: rimane quello per 
tutti e venti gli anni di restituzione 
del prestito (dal compimento dei 
67 anni fino agli 87 anni), come 
fosse un mutuo a tasso 
fisso, appunto. Ma con l’inflazione 
che rialza la testa e le operazioni 
straordinarie della Bce (il Quantitative 
easing) avviate verso la fine, i tassi 
torneranno a crescere, dopo 
la lunga bonaccia di questi anni.

Il paradosso

Con quali conseguenze? Il risultato 
è un vero e proprio paradosso.

A parità di condizioni – anni di con-
tribuzione, futura pensione, anti-
cipo richiesto (sei mesi, un anno o 
due e fino a un massimo di tre anni 
e sette mesi) – il lavoratore che 
fa domanda subito, diciamo 
a maggio o giugno prossimo, con 
ogni probabilità spunta 
condizioni migliori del 
collega che la inoltra sei 
mesi dopo, a fine 2017, quando 
certo trova condizioni di partenza 
peggiorative.

In questo secondo caso, la 
decurtazione della futura 
pensione (caricata della rata di 

restituzione del prestito) diventa 
più pesante. In alternativa 
– dovendo essere rispettato il 
vincolo creditizio di evitare il 
sovraindebitamento del richiedente 
– la famosa “nonna che si vuole godere 
il nipotino” (come ripeteva Renzi) si 
deve accontentare di anticipare la 
pensione per meno anni di quanto 
desiderato. 

D’altronde non può che 
essere così, visto che le banche 
non regalano nulla e che i tassi, ora 
bassissimi, prima o poi dovranno 
pur salire. Ma l’operazione, conti 
alla mano, rischia davvero il flop. ■
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Ape volontaria, ecco cosa cambia
Potranno accedere alla normativa i lavoratori con i seguenti 
requisiti: almeno 63 anni di età, 20 anni di contributi e un 
assegno mensile non inferiore a 702 euro

I REQUISITI PER ACCEDERE

Al momento della richiesta bisognerà avere almeno 63 anni 
di età; 3 anni e sette mesi di distanza massima dalla pen-
sione di vecchiaia; 20 anni di contributi.

LA RATA PER IL PRESTITO

Chi vorrà usufruire dell’anticipo pensionistico volontario pa-
gherà una rata sulla pensione netta futura da un minimo del 
2% fino al 5-5,5% medio annuo, ma il valore netto sarà infe-
riore grazie al credito d’imposta previsto in Legge di Stabilità 
(che può arrivare fino al 50% dell’interesse sul finanziamento e 
sul premio). L’obiettivo sarebbe arrivare a un Taeg pari al 3,2%.

L’ITER PER ACCEDERE ALL’APE

Una volta chiesta la certificazione della pensione futura 
all’Inps il lavoratore avrà informazioni su banche e assicura-
zioni aderenti all’iniziativa e sottoscriverà online la propo-
sta e la quantità prescelta di Ape.

IL PRESTITO, LA DURATA E LE CLAUSOLE

La somma d’anticipo viene erogata in rate mensili mentre 
all’età di vecchiaia l’Inps erogherà la pensione al netto della 
rata di ammortamento inclusiva di restituzione del capitale, 
interessi e assicurazione. Se il pensionato muore prima di 
aver finito di restituire il prestito, l’assicurazione paga il 
debito residuo e l’eventuale reversibilità viene corrisposta 
senza decurtazioni. Dopo 20 anni dal pensionamento si com-
pleta la restituzione e la pensione torna al livello normale.

IL BACINO, QUASI MEZZO MILIONE DI LAVORATORI

La platea potenziale per l’Ape volontaria secondo le stime 
del governo sarà di 300.000 persone nel 2017 e di 115.000 
nel 2018.

Il presidente del Consiglio 
Paolo Gentiloni ha firmato il 
Dpcm sull’Ape volontaria.
Lo rende noto un 
comunicato della 
presidenza del Consiglio, 
pubblicato su Twitter con 
foto della firma.

La decorrenza è dal 
prossimo maggio e sarà 
retroattiva.

Lo si legge nel testo del 
dpcm firmato dal premier 
Paolo Gentiloni, che l’ANSA 
ha potuto leggere:

«Coloro che hanno 
maturato i requisiti 
in una data compresa 
tra il 1 maggio 2017 
e la data di entrata 
in vigore del presente 
decreto possono 
richiedere, entro 6 mesi 
dall’entrata in vigore 
del presente decreto, la 
corresponsione di tutti i 
ratei arretrati maturati a 
decorrere dalla suddetta 
data di maturazione dei 
requisiti”.
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Sussidi straordinari agli iscritti
colpiti dal terremoto
Prevista anche 
la sospensione 
dei contributi 
previdenziali
per i residenti 
sull’isola di Ischia

«Il prossimo Consiglio di amministrazione della Cassa di previ-
denza dei Ragionieri vaglierà interventi straordinari a favore de-
gli iscritti che hanno subìto danni a causa del terremoto che ha 
colpito il comune di Casamicciola Terme sull’isola di Ischia».

Lo ha reso noto Luigi Pagliuca, presidente dell’ente previdenziale della Cnpr.

«Gli interventi previsti riguarderanno la sospensione dei paga-
menti dei contributi previdenziali e l’erogazione di sussidi stra-
ordinari, così come previsto dal regolamento dell’Istituto.
Si tratta di un piccolo gesto – ha aggiunto Pagliuca – che rappresenta 
un segnale concreto per i colleghi che vivono e lavorano sull’Isola 
Verde e si trovano a dover far fronte ai disagi di questi giorni».

«Il CdA della Cassa Ragionieri – ha concluso il numero uno dell’ente 
pensionistico – esprime solidarietà e vicinanza alle famiglie delle 
vittime e a chi è stato colpito dal sisma, confermando la disponi-
bilità degli uffici e dei delegati presenti sul territorio». ■



Sempre meno 
giovani ambiscono 
alla professione
Rapporto 2017 Albo Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili, 
dati allarmanti al Sud. Redditi inferiori 
del 13,9% rispetto al 2007

di Anna Maria D’Andrea
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R apporto Albo Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili 2017: professione in 
crisi, con numeri che mostrano un calo di 

iscrizioni notevole che interessa soprattutto i 
giovani, oltre alla flessione dei redditi del quasi 15% 
dagli anni precedenti la crisi ad oggi.

A fare da controparte a numeri tutt’altro che 
incoraggianti, il Rapporto 2017 sull’Albo dei 
Commercialisti e degli Esperti Contabili mostra come 
il mondo delle professioni si stia tingendo 
sempre più di rosa: è salito a 32,3% il numero di 
donne iscritte all’Albo nel 2017.

Numeri preoccupanti al Sud dove nel 2016 
sono stati soltanto trentanove i nuovi iscritti 
all’Albo in termini assoluti, numeri che rendono ancor 
più accentuato il divario rispetto al Nord, che 
continua a detenere, anche per il 2017, il primato per 
le iscrizioni di nuovi Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili.

Ecco il Rapporto 2017 della Fondazione Nazionale 
Commercialisti e del CNDCEC.

Fonte: Informazione fiscale

RappoRto 2017 albo CommeRCialisti 
ed espeRti Contabili
Il Rapporto 2017 dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili non offre un quadro positivo su quello 
che è ad oggi lo stato di salute della professione.

I nuovi iscritti nel 2016 sono aumentati dello 
0,5%, a fronte dell’1% del 2015; si tratta in termini asso-
luti di 564 iscrizioni all’Albo in totale, la metà di quel 1.107 
registrato nel 2015.
Sono sempre meno i giovani che si interessano 
alla professione e diventare commercialista sembra 
non essere più, oggi, una delle aspirazioni dei molti laure-
ati in materie economiche in Italia.
Vuoi il calo dei redditi, pari al 13,9% negli ultimi 10 anni, 
ma anche una professione caratterizzata da un lavoro 
sempre più nevrotico e alle prese con le continue novità 
fiscali che rendono la professione difficilmente gestibile, 
quello che raccontano i dati del Rapporto 2017 è che diven-
tare commercialista interessa oggi sempre meno, soprat-
tutto se si guarda ai giovani del Sud.

Il reddito medio relativo all’anno 2015 è stato pari 
a 58.602 euro circa; il calo notevole rispetto al decennio 
precedente non è da riferirsi soltanto alla crisi, che non ha 
risparmiato il mondo delle libere professioni, ma anche ai 
maggiori costi da sostenere per gli adempimenti fiscali. Da 
rilevare inoltre che secondo l’analisi dei dati delle casse di 
previdenza, nel 2015 il 50% dei commercialisti ha percepito 
un reddito inferiore ai 33.207 euro.

sempre meno giovani interessati a 
“come diventare commercialista”

Uno dei dati da analizzare riportati nel Rapporto 2017 
dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
riguarda l’età media degli iscritti. Diventare 
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commercialista pare essere una domanda che sempre 
meno giovani si pongono.
Diminuiscono nel 2016 i giovani iscritti che non superano 
i 40 anni, passando dal 18,1% del 2015 al 17,4% del 2016. 
Aumenta, in parallelo, il numero di iscritti di età compresa 
tra i 41 e i 60 anni, pari al 65,8 nel 2016 contro il 65,6% del 
2015 e aumentano anche gli iscritti che superano i 60 anni, 
che passano dal 16,3% al 16,9% del totale.

Il maggior numero di giovani iscritti all’Albo è 
al Nord-Est, che strappa il posto al Sud con una percen-
tuale di under 40 pari al 19,8%, pari invece al 16,8% al Sud, 
al 15,8% al Centro e al 14,6% nelle Isole.
Poco superiori alla media nazionale i numeri di iscritti fino 
a 40 anni in Campania e Abruzzo, mentre al contrario si 
collocano leggermente sotto la soglia Piemonte, Sardegna, 
Basilicata, Umbria e Puglia.
Valori significativamente inferiori alla media nazionale in-
vece in Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Sicilia 
e Liguria, regioni dove è ancor più inferiore il numero 
di giovani di età inferiore ai 40 anni iscritti all’Albo dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Cresce il numero di donne iscritte 
all’albo, la professione si tinge di rosa

Ulteriore dato interessante del Rapporto 2017 
dell’Albo riguarda le donne, con un aumento che 
porta le iscritte agli Ordini di Commercialisti ed Esperti 
Contabili dal 32 al 32,3% secondo i dati del 2016.
Anche in questo caso è da segnalare il divario tra Nord e 
Sud: nell’Italia Meridionale si registra ancora oggi il nu-
mero più basso di donne iscritte all’Albo, pari al 29,5%, in-
feriore rispetto sia alle Isole che al Centro.

La percentuale di donne iscritte all’Albo nel Nord sale al 
34,5% e l’aumento delle quote rosa tra commercialisti ed 
esperti contabili è evidente anche al Centro, dove arrivano 

al 32%, con un aumento leggermente inferiore alla media 
nazionale.
Stando ai numeri pubblicati sul Rapporto 2017 di FNC e del 
CNDCEC: la regione con la più alta percentuale di 
donne iscritte è in assoluto l’Emilia Romagna 
(40,3%) seguita dall’Umbria (38,9%), dal Piemonte (38,8%), 
dalla Sardegna (38,0%) e dal Basilicata (35,9%).
Le regioni con percentuali di donne superiori alla me-
dia nazionale sono nell’ordine la Liguria (35,9%), il Molise 
(35,8%), l’Abruzzo (35%), il Friuli Venezia Giulia (33,8%), le 
Marche (33,4%) e la Calabria (32,4%).

La regione con la più bassa percentuale di 
donne dopo il Trentino-Alto Adige (25,4%) è la Campania 
(26,1%) seguita dalla Valle d’Aosta (26,7%) e dalla Sicilia 
(29,6%). Puglia (30,1%), Veneto (30,8%), Toscana (30,9%) e 
Lazio (31%) si collocano al di sotto della media nazionale.

il divario tra nord e sud di nuovi iscritti 
all’albo Commercialisti ed esperti 
Contabili
Il divario tra Nord e Sud è storia vecchia in Italia e la diffe-
renza in termini numerici si fa sentire anche nel Rapporto 
2017 dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili.
Nelle regioni del Nord il numero di iscritti nel 2016 è pari 
allo 0,9% rispetto all’1,2% del 2015; al Centro è pari allo 
0,3% rispetto all’1,1% del 2017 mentre al Sud i nuovi 
iscritti sono ulteriormente calati rispetto alo 0,6% 
registrato nel 2015, arrivando ad uno 0,1%.

La differenza in termini di iscrizioni all’Albo era 
già emersa nel 2012 e negli anni si è acuita. In valore asso-
luto, la crescita dei nuovi professionisti nel corso 
del 2016 è quasi totalmente da attribuire al Nord, 
con un numero pari a 447 rispetto al totale di 564 nuovi 
iscritti (39 al Sud e 78 iscritti al Centro). ■



I livelli di protezione offerti dal welfare 
integrativo tra sfide e opportunità
I nuovi bisogni indotti da pressioni demografiche e 
trasformazioni sociali impongono di ripensare i livelli 
di copertura garantiti

di Alberto Brambilla
[L’articolo è stato realizzato con la collaborazione di Michaela Camilleri, Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali]
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S e negli ultimi anni il dibattito 
sul funzionamento del 
nostro sistema di welfare 

(in particolare pensioni e sanità) 
si è focalizzato principalmente 
sulla sostenibilità finanziaria della 
componente pubblica, oggi – a 
fronte dei nuovi bisogni sociali 
che stanno via via emergendo – 
l’attenzione si sta concentrando 
anche sulla sostenibilità 
dei livelli di copertura 
garantiti.

I cambiamenti demografici, sociali 
ed economici in atto, come il 
progressivo invecchiamento della 
popolazione e il conseguente 
aumento del numero di anziani non 
autosufficienti o colpiti da malattie 
croniche, i bassi tassi di natalità, 
le modifiche strutturali della 
famiglia e del mercato del lavoro, 
stanno portando alla luce nuovi 
“rischi” che implicano la nascita 
di nuovi “bisogni”.
 
Il sistema di welfare pubblico 
è in grado da solo di fornire 
risposte sufficientemente 
adeguate a tutelare questi 
crescenti bisogni sociali?

A mio parere la risposta è 
attualmente no: uno Stato 
come l’Italia che spende circa 

per il 60% delle proprie risorse 
per protezione sociale non 
può permettersi di impegnarsi 
ulteriormente in questa direzione, 
anche perché lo farebbe a debito 
e quindi a scapito delle giovani 
generazioni.
Per dirla alla Beveridge, il padre 
del moderno welfare state, «il benessere 
collettivo deve essere raggiunto attraverso 
una stretta cooperazione tra lo Stato 
e l’individuo; stabilendo un minimo 
di attività nazionale non deve però 
paralizzare le iniziative che portano 
l’individuo a provvedere più di quel dato 
minimo per se stesso e per la sua famiglia». 
È proprio in questo contesto di 
profondi mutamenti che il welfare 
integrativo diventa lo strumento 
al servizio dell’“individuo” 
beveridgiano, confrontandosi con 
un duplice sfida: accelerare 
l’integrazione delle 
prestazioni pubbliche da un 
lato e offrire soluzioni ai nuovi 
bisogni dall’altro.
 
Quanto è sviluppato il sistema 
del welfare integrativo in Italia? 
Le sue potenzialità vengono 
sfruttate a pieno o spendiamo 
ancora “troppo e male” per 
garantirci una copertura 
complementare dal punto di 
vista pensionistico, sanitario e 
assistenziale?

Secondo le stime che abbiamo 
riportato nel Quarto 
Rapporto sul Bilancio del 
Sistema Previdenziale Italiano 
curato dal Centro Studi e 
Ricerche di Itinerari Previdenziali 
e presentato alla Camera dei 
Deputati lo scorso febbraio, 
la spesa privata per il welfare 
complementare per l’anno 2015 
ammonta a circa 61 miliardi di 
euro. Di questa, la componente 
più rilevante è rappresentata dalla 
spesa sanitaria che vale ben 36 
miliardi di euro, prevalentemente 
“out of  pocket” (l’89,7%) mentre 
solo il 10% è intermediata (il 6,1% 
per il tramite di fondi sanitari e il 
4,1% attraverso le compagnie di 
assicurazione).

Traslare la spesa sanitaria 
out of  pocket verso quella 
intermediata è sicuramente il 
primo passo da intraprendere per 
guadagnare evidenti vantaggi a 
livello non solo di accessibilità e 
qualità delle prestazioni ma anche 
di benefici in termini di costi.

Di ulteriore impatto è 
anche il dato della spesa per 
non autosufficienza (LTC), 
intesa in queste stime come la 
somma della spesa per assistenza 
residenziale e domiciliare, 
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al netto delle indennità di 
accompagnamento per invalidità 
civile erogate dall’INPS, per 
un totale di 8,9 miliardi di euro 
nel 2015. Spesa che per altro 
nei prossimi anni, per le ragioni 
demografiche sopra descritte, è 
inevitabilmente destinata a salire: 
la RGS stima per la sola spesa 
pubblica per LTC un’incidenza 
pari al 2,8% del PIL.
 
Quale proposta per indirizzare 
meglio le risorse disponibili 
verso il settore del welfare 
integrativo a vantaggio sia 

del sistema sia del singolo 
cittadino?

La proposta è quella di 
introdurre un plafond unico 
di deducibilità per il welfare 
(previdenza, sanità, LTC, etc.) da 
far spendere alla famiglia sulla 
base delle esigenze che la vita via 
via presenta, così da incentivare 
i cittadini a dotarsi di un welfare 
integrativo e permettendo loro di 
beneficiare di migliori servizi ad un 
costo inferiore. Ma non solo, perché 
attraverso la deducibilità 
elimineremmo anche molte delle 

attività sommerse spesso 
legate al settore sanitario.

Un primo segnale positivo 
in questo senso può essere visto nelle 
nuove opportunità introdotte dalla 
Legge di Bilancio 2017 in tema 
di welfare aziendale, in particolare 
nella possibilità di dedurre i 
premi di produttività versati 
a fondi pensione e fondi sanitari 
oltre i limiti massimi previsti e per 
prestazioni aventi oggetto il rischio 
di non autosufficienza o gravi 
patologie. ■

Fonte: Il Punto pensioni e lavoro
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Un fondo interno 
per la solidarietà
Intervista al presidente 
Adepp Alberto Oliveti: 
“Serve dinamismo per 
affrontare le sfide attuali”

II sistema Cassa è 
dinamico e si evolve in 
base ai tempi. Ne è convinto 

Alberto Oliveti, presidente 
dell’Adepp, l’Associazione degli enti 
di previdenza dei professionisti, e 
dell’Enpam, la Cassa dei medici e 
odontoiatri.

La percentuale di pensionati 
è in sensibile crescita mentre 
quella dei nuovi iscritti 
cresce ma a ritmi rallentati. 
È un fenomeno che ritiene 
preoccupante?

«Molte Casse, come la mia, 
hanno una sostenibilità a 50 
anni, e ogni anno ci si confronta 
con i numeri per verificare se 
“la tabella di marcia” è in linea 
con le previsioni; è un lavoro che 
necessita di essere monitorato 
periodicamente, cosa che 
facciamo. Se poi una professione 
si va riducendo, è un fatto che 
ovviamente si rimette sulla Cassa 
ma il problema non è la 
Cassa ma il lavoro».

Le Casse che ruolo possono 
giocare in tutto ciò?

«Il lavoro è legato a doppio 
filo ai flussi contributivi 
e ciò ci spinge a investire parte 
del nostro patrimonio sul lavoro. 
Cerchiamo di fare un welfare 

professionale sostenendo l’attività 
degli iscritti, con incentivi alla 
formazione o aiuti all’avvio alla 
professione».

Per fronteggiare situazioni 
particolari non potrebbe 
tornare utile il Fondo 
Intercasse di cui ogni tanto si 
parla ma che ancora non c’è?

«Da tempo stiamo ragionando su 
come inserire una solidarietà 
interprofessionale. Stiamo 
cercando di promuovere questo 
progetto; è necessaria però una 
legge, concetto già recepito dalla 
Commissione parlamentare di 
vigilanza sugli enti di previdenza 
privati. Il fondo potrebbe essere 
scomposto in quote, dove 
ogni Cassa gestisce al suo interno 
la quota di propria competenza 
che, in condizioni di necessità, 
potrà essere utilizzato per finalità 
predefinite.È importante 
tenere presente che il nostro 
patrimonio non è capitale 
speculativo, è la pensione 
futura dei professionisti e va 
trattato con le dovute cautele, anche 
se al momento veniamo tassati 
come se fossimo degli speculatori». 

Dal 1 gennaio 2017, per legge, 
c’è il cumulo gratuito per tutti, 
una novità che coinvolge anche 
le Casse e che impatta sugli 

attuali equilibri; a che punto 
siamo?

«Per ora sono chiari solo alcuni 
elementi: la copertura è 
prevista per l’Inps ma a 
quanto pare non per le 
Casse; la pensione da erogare 
è unica e sarà erogata dall’Inps 
perché noi non possiamo ricevere 
trasferimenti pubblici. Le Casse 
stanno predisponendo 
delle delibere che faranno 
riferimento al testo letterale della 
legge su princìpi chiari: che si 
tratterà di un’unica pensione, 
i requisiti di età e contributivi 
sono quelli più elevati tra gli enti 
previdenziali interessati, le regole 
applicate sono quelle vigenti al 
1 gennaio 2017. Serve, e per ora 
manca, una tecnicalità tra 
Casse e Inps che dovrà essere 
stabilita, per esempio con una 
convenzione».

A chi chiede di cumulare cosa 
rispondete?

«Attualmente l’interessato che 
si rivolge alla Cassa riceve tutti 
i conteggi e viene invitato a 
rivolgersi all’Inps. E se non 
trova le risposte che si aspetta si 
rivolgerà al tribunale. Il rischio 
contenzioso esiste ed è 
consistente». ■

Fonte: Il Sole 24 Ore
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Pensioni e proposte
per il 2018
Quali i nodi da sciogliere 
in vista del prossimo anno?
Analisi e spunti di riflessione di Alberto Brambilla, 
Presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari 
Previdenziali

di Alberto Brambilla
Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

L a discussione in tema 
di pensioni, forse 
approssimandosi la 

sfida elettorale, ha ripreso 
alla massima velocità. Ogni 
parte politica e anche sindacale, 
con “sprezzo del pericolo” formula 
costose quanto imprecisate proposte 
a favore dei giovani, dei pensionati, 
degli incapienti e per tutte le 
situazioni. Vediamo con ordine 
cosa potrà succedere il prossimo 
anno a partire dall’unica cosa 
certa: la rivalutazione delle 
pensioni.

Le pensioni in pagamento 
a gennaio 2018, dopo anni 
di non rivalutazione (l’ultima 
rivalutazione sostanziosa è del 2013 
con un + 1,2% poi zero per il 2014, 
0% per il 2015 e addirittura –0,1% 
per il 2016), verranno rivalute 
all’inflazione all’incirca 
dell’1,3-1,4%. 

Attenzione però: poiché 
l’indice di inflazione provvisorio 
2014 per la rivalutazione delle 
pensioni nel 2015 era stabilito nello 
0,3%, ma è stato definitivamente 
fissato (nel 2015) dall’Istat nello 
0,2%, dal 1 gennaio 2016 le 
pensioni si sarebbero dovute ridurre 
dello 0,1%. Per evitare una 

rivalutazione negativa, la 
Legge di Stabilità 2016 ha previsto 
che a gennaio fossero messi 
in pagamento importi uguali a 
quelli dell’anno precedente, senza 
alcuna trattenuta riferita al 2015. 
Il conguaglio si sarebbe dovuto 
fare nel 2017, cosa che in realtà 
non è avvenuta in quanto l’indice 
d’inflazione 2016 è stato negativo 
(-0,1%) e gli importi sono rimasti 
gli stessi di due anni prima. La 
Legge di Bilancio per il 2018 
dovrà dunque stabilire se 
recuperare il pregresso 
(0,1% per il 2015 e 0,1% per il 
2016) sottraendoli alla rivalutazione 
prevista per il 2018.

Ma come verranno 
rivalutate le pensioni? 
Per il 2016 le pensioni sono state 
rivalutate del 100% dell’indice 
Istat fino a tre volte il minimo Inps; 
del 20%oltre tre e fino a 4 volte 
il minimo; del 10% oltre 4 e fino 
a 5 volte il minimo; 5% oltre 5 e 
fino a 6 volte il minimo; nessuna 
rivalutazione oltre sei volte il 
minimo. Dal 2017 avrebbe dovuto 
essere ripristinata la più equa 
indicizzazione precedentemente 
in vigore, ossia indicizzazione al 
100% del costo vita sulla quota 
di pensione fino a 3 volte il 

trattamento minimo; 90% sulla 
quota di pensione compresa tra 3 e 
5 volte il trattamento minimo; 75% 
sulla quota di pensione superiore a 
5 volte il trattamento minimo. 

Ma la Legge di Stabilità 2016 ha 
prorogato, in modo poco rispettoso 
dei pensionati “paganti”, il regime 
provvisorio in vigore nel 2015 a 
tutto il 2018 quindi, per il prossimo 
anno i veri beneficiari 
della rivalutazione saranno 
i 2,3 milioni di pensionati 
assistenziali e i circa 8,5 milioni 
di percettori di pensioni tra i 502 
e i 1.505 euro. Il costo totale per 
l’erario in ipotesi 1,3% di inflazione 
(sempre che non ci siano i recuperi 
di cui sopra) sarà di circa di circa 
1,7 miliardi.

Rispetto al discusso tema dell’ag-
gancio dell’età pensionabile all’a-
spettativa di vita, al di là dei poco 
convincenti tentativi di bloccare l’u-
nico meccanismo in grado di te-
nere in parziale equilibrio il sistema 
pensionistico, tutto dovrebbe 
rimanere secondo le pre-
visioni. Dal 2019 l’età di pensio-
namento per uomini e donne, visti 
i non brillanti risultati della crescita 
dell’aspettativa di vita, si situerà sui 
66 anni e 10 o 11 mesi.
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La proposta Damiano-
Sacconi (è stato proprio quando 
era ministro del lavoro Sacconi 
che la proposta del Nucleo di 
valutazione di creare questo 
“stabilizzatore automatico di spesa” 
è stata approvata), pur avendo molti 
poco lungimiranti sostenitori (o 
lungimiranti in senso elettorale), 
ha scarsissime possibilità 
di passare anche per il giusto 
allarme arrivato dalla Ragioneria 
Generale dello Stato e dal 
presidente dell’Inps Tito Boeri.

E per i pensionati 
incapienti con reddito 
annuale inferiore agli 
8.000 euro? Dopo aver 
aumentato importi e platea 
dei beneficiari della cosiddetta 
“quattordicesima mensilità” 
(pensionati con redditi fino a 
9.786,86 euro annui, (circa 752 
euro al mese per 13 mensilità), la 
somma aggiuntiva già prevista dal 
2007 è aumentata a 437 euro per 
chi ha fino a 15 anni di contributi 
versati, a 546 euro se si hanno da 15 
a 25 anni di contributi e a 655 euro 
con oltre 25 anni di contributi. I 
pensionati con redditi tra i 9.786,87 
euro e i 13.049,14 euro riceveranno 
336 euro con 15 anni di contributi, 
e 504 euro con più di 25 anni di 

contributi. Per i pensionati 
da lavoro autonomo si 
devono considerare tre anni di 
contributi in più rispetto ai 
dipendenti. Il tutto per un costo di 
circa 2 miliardi che, salvo variazioni 
di legge, dovranno essere pagati 
anche nel 2018.

D’altra parte, il PD propone 
un aumento di 40 euro 
al mese per i pensionati 
incapienti, quelli che avendo 
un reddito annuale inferiore agli 
8.000 euro non percepiscono 
gli 80 euro di Renzi, una 
proposta che costa altri 2 
miliardi (e fanno 4) e che va in 
contrasto con le affermazioni del 
viceministro Morando che vorrebbe 
indirizzare le risorse solo 
sulla decontribuzione.

Visto che l’incremento delle 
età di pensionamento 
proseguirà e che nessuno dei 
partiti si preoccupa delle uniche 
due serie modifiche alla 
Legge Fornero (eliminare 
l’aggancio alla aspettativa di 
vita all’anzianità contributiva, 
riportandola per i precoci e 
per le donne madri a 40 anni e 
per gli altri a 41,5, e ridurre il 
coefficiente 2,8 volte la pensione 
sociale per i contributivi ad un 
più democratico 1,5 volte) viene 
proposto di rifinanziare e 
potenziare l’Ape sociale, 
l’anticipo pensionistico gratuito 
destinato ai lavoratori che assistono 
parenti diretti con gravi malattie, 
disoccupati, portatori di handicap 
o impegnati in lavori usuranti. 
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Ma per soddisfare altri 
lavoratori, ai 600 milioni 
già previsti per il 2018, se ne 
dovrebbero aggiungere altri 600. 
In totale, si supererebbero 
i 5 miliardi spesi tutti in 
assistenza, anche se i nostri 
politici si ostinano a chiamarle 
pensioni, con grave danno 
futuro dei pensionati (vedasi 
cosa è successo con Monti-Fornero). 

Resta al momento al palo 
l’Ape volontaria, il cui 
provvedimento attuativo previsto 
per settembre dovrebbe slittare 
ancora; da indiscrezioni, però, 
APE costerà un po’ di 
più in quanto il tasso di interesse 
dovrebbe passare dal 2,5% al 
3,5% in seguito ai mutamenti 
dei tassi d’interesse che, 
in vista della scadenza del QE, 
aumenteranno ancora nei prossimi 
anni.

Le altre due proposte 
paiono una drammatica 
“controriforma” delle pensioni 
su cui torneremo nei prossimi 
giorni:
a)  taglio dei contributi 

del 50% per i primi tre 
anni ai neoassunti fino 
a 29 anni (o più) e poi 
riduzione strutturale di 4 
punti percentuali;

b)  pensione di garanzia per 
i giovani contributivi 
puri.

Ipotizzando che il taglio 
per circa 200 mila assun-
zioni annue sia valido per soli 3 
anni al 50% e strutturale al 4% poi, 
il costo sarebbe di 9 miliardi in 10 
anni; fosse tutto strutturale, quasi 
25 miliardi in 10 anni. Per la 
pensione di garanzia, se oggi spen-
diamo già circa 10 miliardi per le 
integrazioni al minimo, con que-
sta proposta, che non ha né 
capo né coda, ne spenderemmo 
altrettanti con il rischio che, avendo 
assicurata una rendita di circa 600 
euro, nessuno verserebbe 
più i contributi. Ma che le ab-
biamo fatte a fare le riforme?
Per penalizzare chi lavora 
sul serio? ■

Fonte: Il Punto pensioni e lavoro



di Maurizio Leo

P rovate a spiegare a un 
investitore estero quanto 
difficile sia dare risposte 

certe sulle modalità 
di tassazione in Italia 
di determinate operazioni e 
componenti di reddito. Non è 
infrequente dover sciorinare 
plurimi riferimenti normativi, 
citare svariati documenti di prassi 
e approfondire contrastanti 
posizioni giurisprudenziali, per poi 
concludere – non senza imbarazzo 
– che la materia è caotica 
e presenta profili di assoluta 
incertezza interpretativa. 

È questo – ahinoi – l’esito inevita-
bile dell’iper-normazione, che 
costituisce tratto distintivo della le-
gislazione tributaria italiana degli 
ultimi anni. Una iper-normazione 
che costringe gli stessi interpreti, 
Agenzia delle Entrate in primis, a 
una costante opera di rin-
corsa, non certo agevole. 

In effetti, il sistema tende 
sempre più ad avvilupparsi 
su sé stesso, imponendo agli 
operatori adempimenti onerosi 
e spesso obiettivamente inutili, 
nonché producendo interpretazioni, 

anche formalmente ineccepibili, 
ma tuttavia sostanzialmente 
distanti dalla ratio ispiratrice delle 
norme o, comunque, lontane 
dal “sentire” che avrebbe 
dovuto ispirare un 
legislatore “ragionevole”. 

Si pensi, solo per fare un esempio, 
alle modalità di applicazione 
dell’ACE nel caso di capitali 
esteri. Il Fisco italiano richiede 
di dimostrare la residenza fiscale 
di ogni singolo socio “di ultima 
istanza” dei veicoli di investimento 
stranieri, pena la disapplicazione 
del beneficio. Ciò si traduce in 
onerosi adempimenti 
documentali, i quali – 
soprattutto con riferimento a 
soggetti con percentuali minimali 
– risultano francamente 
inutili, se non impossibili (si pensi 
al caso delle società che gestiscono 
capitali diffusi e ai fondi di 
investimento internazionale).

Anche la disciplina dei 
dividendi black list offre 
un ottimo esempio della deriva 
caotica del sistema. Fino al 2015 
bastava consultare la lista dei Paesi 
a fiscalità privilegiata approvata 

con decreto ministeriale, per 
sciogliere ogni dubbio sul livello di 
tassazione degli utili provenienti da 
società localizzate in Paesi esteri. 
Oggi, invece, occorre guardare 
al livello aggiornato 
di tassazione (nominale) 
applicato in tali Paesi e addirittura 
interrogarsi sull’adozione 
di regimi speciali; categoria 
– questa – così ampia da includere 
ipoteticamente ogni forma di 
riduzione di aliquota o imponibile. 
Non solo. È pure necessario 
applicare “a ritroso” 
tale criterio (a tutti gli anni di 
formazione degli utili oggetto di 
distribuzione), con un esercizio 
non solo estremamente complicato 
(si pensi a utili accumulati 
decine di anni fa), ma anche 
idoneo a generare esiti irragionevoli: 
tassare come dividendi black list utili 
che tali non erano al momento della 
loro formazione.

Insomma, la deriva caotica del 
nostro sistema tributario produce 
danni e paradossi; un legislatore 
attento ai conseguenti rischi 
per il nostro sistema economico 
dovrebbe saper porvi freno 
senza indugio. ■
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Danni e paradossi 
della deriva caotica 
dell’ordinamento 
fiscale italiano
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Il Bilancio previdenziale 
italiano alla lente 
d’ingrandimento
Il Sesto Rapporto sulla Regionalizzazione 
traccia il quadro di un Paese che viaggia a 
due velocità. Le regioni più e meno virtuose

di Mara Guarino

Una situazione di evidente disomoge-
neità sia sul breve che sul medio-lungo 
periodo di osservazione: è questo 
quanto emerge dal sesto Rapporto 

sulla Regionalizzazione del bilancio previ-
denziale italiano, pubblicazione a cura del 
Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali 
che, nell’offrire un quadro dettagliato dell’an-
damento del sistema pensionistico italiano per 
singola Regione, palesa in particolare la situa-
zione di difficoltà del sud, su cui grava la metà 
dell’intero disavanzo (pari a circa 42 miliardi 
di euro) fatto registrare dal saldo complessivo 
INPS per il 2015.

Molteplici le cause del fenomeno, non ultima la 
correlazione diretta tra saldi regionalizzati e tipologia 
delle prestazioni erogate, che vede al Sud le presta-
zioni di tipo “assistenziale” prevalere su quelle ver-
sate a fronte di effettiva contribuzione, specularmente a 
quanto avviene al Nord.

Anche all’interno delle diverse macro-aree persistono tut-
tavia delle differenze significative: quali ulteriori con-
siderazioni è allora possibile fare passando le singole 
Regioni e le relative Province sotto la lente d’ingrandi-
mento dell’analisi previdenziale?

«Una “facile” riprova dell’esistenza della correla-
zione tra saldi regionalizzati e tipologia delle 
prestazioni – spiega edoardo Zaccardi, Centro studi e 
Ricerche itinerari previdenziali – si ottiene in effetti con-
frontando la distribuzione percentuale degli abitanti 
per ogni regione con quella delle singole prestazioni as-
sistenziali. Eppure, non mancano alcune significa-
tive eccezioni: una su tutte la Liguria che, pur avendo 

un tasso di copertura basso (58%) – il più basso del Nord 
– mostra poche prestazioni assistenziali pure, ma 
in compenso evidenzia un’elevata incidenza di in-
tegrazioni al minimo e maggiorazioni sociali 
rispetto all’area geografica di appartenenza. Dato che ob-
bliga a riflettere innanzitutto, sulla storia della Regione, 
dove la progressiva deindustrializzazione pubblica e pri-
vata non è stata accompagnata da validi processi di ricon-
versione economica e ha lasciato il passo a gravi crisi 
occupazionali (il tasso odierno di disoccupazione della 
Liguria è al 10,7%, contro il 7,6% del Nord e il 10,6% del 
Centro) e carriere discontinue soprattutto nel settore turi-
stico, di carattere stagionale, con necessità crescenti 
di prestazioni a sostegno del reddito».
Sempre la Liguria, però, è una case history effi-
cace perché rende evidente anche il non trascurabile 
impatto sull’analisi dell’invecchiamento della 
popolazione.

«Non è un caso che la Liguria sia, con Friuli e 
Piemonte, tra le regioni più vecchie d’Italia: l’in-
dice di vecchiaia (rapporto tra popolazione di 65 anni e 
più e popolazione di età 0-14 anni, moltiplicato per 100) 
si attesta rispettivamente a 249.8, 208.8 e 197.6 a fronte 
di un dato nazionale fermo a 165.3 e uno riferito al Nord 
pari a 173.9», spiega Zaccardi non senza rimarcare come i 
dati raccolti dal Sesto Rapporto evidenzino per 
l’appunto la presenza, tra le prime 20 province 
italiane per numero di pensioni in rapporto alla po-
polazione, di molte province liguri, piemontesi e friulane. 
La peculiare “classifica” vede svettare del resto, ancora 
una volta il Nord, con Biella che segna oltre 40 pre-
stazioni ogni 100 abitanti.

«Il maggior numero di prestazioni – precisa tutta-
via Zaccardi – riguarda sia città che sono o sono state poli 
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industriali e produttivi, come ad esempio Biella per il tessile, sia province 
“vecchie”, come appunto quelle della Liguria e del Friuli, con Trieste in testa. In 
ogni caso, è significativo che si stia ancora una volta parlando in prevalenza di 
province dell’area settentrionale».
L’evidenza è, inevitabilmente, quella di un Paese a due velocità: se, da un 
lato, c’è un’Italia comunque produttiva, pur magari soffrendo gli effetti della 
crisi e delle tendenze demografiche in atto, dall’altro non si può negare l’esi-
stenza di un’Italia, viceversa, penalizzata dalle scarse opportunità d’impiego 
e il cui bilancio previdenziale è schiacciato, da un lato, da un numero di posi-
zioni contributive troppo esiguo, e dall’altro, dal peso delle prestazioni di na-
tura assistenziale.
Basti pensare che, al Sud (con il 34,36% della popolazione residente in Italia), le 
pensioni di vecchiaia e anzianità - che presuppongono un certo “nastro” con-
tributivo - presentano percentuali inferiori a quelle della popolazione, mentre 
prevalgono le pensioni di invalidità (45,68%) e quelle assistenziali (45,57%) con 
un tasso, in rapporto alla popolazione residente, quasi doppio rispetto al Nord. 
«Sono ad esempio in prevalenza al Sud – ricorda Zaccardi – le prime venti pro-
vince per prestazioni di invalidità INPS. Al contrario, se si guarda alle pensioni 
di anzianità, la prevalenza del Nord è evidente, così come lo è altrettanto che 
quasi tutte le ultime province si collocano invece nelle regioni meridionali, con 
la Sicilia in testa (e, a seguire, Calabria e Puglia)».
Ancor più emblematico della situazione il confronto tra regioni, con particolare 
riferimento ai due casi limite rappresentati dalla Lombardia e dalla Calabria. 
Se in Lombardia, ad esempio, per ogni 100 prestazioni erogate 58,6 sono di 

Fonte: Sesto Rapporto 
sulla Regionalizzazione del 
Bilancio Previdenziale a cura 
del Centro Studi e Ricerche 
Itinerari Previdenziali
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Fonte: Sesto Rapporto 
sulla Regionalizzazione del 
Bilancio Previdenziale a cura 
del Centro Studi e Ricerche 
Itinerari Previdenziali

vecchiaia (di cui 32,1 di anzianità, con storie contributive medie di circa 37 anni 
di contributi), 19 sono prestazioni a superstiti, 3,1 di invalidità e solo 19,3 as-
sistenziali, in Calabria su 100 prestazioni solo 36,5 sono di vecchiaia (di 
queste solo 13,8 sono di anzianità), 17,6 sono ai superstiti, 9,4 di invalidità e 
ben 36,4 di tipo assistenziale.

«Il peso delle prestazioni assistenziali, accanto ovviamente agli al-
tri problemi sia economici sia di invecchiamento, è determinante nella 
produzione dei disavanzi», conclude quindi Edoardo Zaccardi, di qui, 
l’importanza di un maggior controllo della spesa assistenziale, 
troppo spesso erroneamente confusa con quella previdenziale, ep-
pure per sua stessa natura più difficilmente controllabile della prima, anche 
da parte della politica. E magari, provando a trasformare quella che oggi è 
spesa per assistenza fine a se stessa in spesa per sviluppo, privilegiando 
politiche in grado rilanciare il Sud in termini di competitività.  ■

Fonte: Il Punto pensioni e lavoro



La Previdenza complementare
dopo la Legge di concorrenza
Introdotti interessanti disposizioni di 
riassetto e revisione in direzione di una 
maggiore flessibilità
di Alessandro Bugli
Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

Dopo 894 giorni di trava-
glio vede la luce la legge 
di concorrenza. 

È accaduto lo scorso 4 agosto, an-
che se la pubblicazione in Gazzetta è 
del 14 agosto 2017 (con conseguente 
entrata in vigore il giorno 29 dello 
stesso mese). Vede così la luce la c.d. 
Legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge 
annuale per il mercato e la 
concorrenza”.

Per sua stessa definizione, la legge 
spazia dalla RC auto, alla telefonia, al 
diritto d’autore e (perché no?) tocca 
anche la materia della previdenza 
complementare. Data una “gesta-
zione” così lunga, tutte le previsioni 
contenute nell’Articolo 1, ai commi 
38 e 39, della nuova legge, e riferite 
alla materia dei fondi pensione, sono 
già state ampiamente commentate in 
questi anni, con toni più spesso critici 
che di plauso all’opera del legislatore.
Qualche “mosca bianca” che seppe 
dirne bene esiste (chi scrive è uno di 
queste).

Prima di passare alle ultime rifles-
sioni e lasciare che la nuova legge 
concorrenza spieghi i suoi effetti, ri-
portiamo un quadro di sintesi 
delle novità:
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1.  Si prevede che i contratti o gli accordi collettivi, anche aziendali 
(con tematiche legate al rapporto tra contrattazione nazionale e aziendale 
su cui non ci concentreremo, ma tratteremo in futuro), possano fissare 
– per i lavoratori dipendenti che aderiscano collettivamente a un fondo 
negoziale o aperto – una misura minima di TFR da desti-
nare a previdenza complementare. In assenza, la contribuzione 
presuppone l’integrale destinazione del trattamento al fondo pensione di 
riferimento.

 
2.  In caso di cessazione dell’attività lavorativa a cui consegua un periodo di 

disoccupazione involontaria per un tempo superiore a ventiquat-
tro mesi, l’aderente può accedere al trattamento pensio-
nistico (“o parti di ess[o]”?) con un anticipo di cinque anni 
rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di 
appartenenza. In tal caso la prestazione pensionistica, su richiesta dell’a-
derente, potrà essere erogata in forma di rendita tempo-
ranea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel 
regime obbligatorio. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionisti-
che complementari potranno innalzare l’anticipo di cui al periodo 
precedente fino a un massimo di dieci anni. Per come coordi-
nato con l’art. 14, l’articolo sembra consentire di ottenere la rendita 
temporanea anche nel caso della grave invalidità sopravve-
nuta ante pensione (aspetto toccato nelle pubblicazioni precedentemente 
richiamate e che le prime versioni della previsione in commento non chia-
rivano in termini così netti come oggi).

 
3.  Si estende, pur se con dizione impropria (“cessazione dei requisiti di 

partecipazione”), la possibilità di prevedere il riscatto degli 
importi presenti nel proprio libretto pensionistico anche per cause 
diverse dalla perdita di impiego (e per CIGO e CIGS) e dalla grave inva-
lidità permanente anche per le forme pensionistiche ad ade-
sione individuale.

 
4.  “Al fine di aumentare l’efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive e 

delle preesistenti” e “anche al fine di favorire l’educazione finanziaria e previdenziale” 
si dovrebbe dare avvio a un tavolo di consultazione da 



convocarsi da parte del Ministero del Lavoro e del MISE a cui partecipe-
rebbero organizzazioni sindacali e associazioni datoriali, COVIP e alcuni 
“esperti” della materia previdenziale per un processo di riforma che 
rispetti le seguenti linee guida:

a] revisione dei requisiti per l’esercizio dell’attività dei fondi pensione, fon-
data su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con 
particolare riferimento all’onorabilità e professionalità dei componenti degli 
organi collegiali, del responsabile della forma pensionistica complementare, 
nonché dei responsabili delle principali funzioni;

b] fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle ca-
ratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, 
della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati 
nonché dei regimi gestionali;

c] individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il li-
vello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi;

d] individuazione di forme di informazione mirata all’accrescimento dell’e-
ducazione finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione 
del risparmio finalizzato alla corresponsione delle prestazioni previdenziali 
complementari.

La scelta di poter fissare una misura ridotta di contribuzione 
mediante TFR ai fondi pensione è, da un lato, comprensibile, al fine di atte-
nuare la percezione dell’importante vincolo (di lungo termine) che consegue 
all’adesione a un fondo pensione per il potenziale aderente, dall’altro, lascia 
un poco stupiti, sapendo quanto poco “ricchi” siano gli zainetti dei più 
o meno 7 milioni di iscritti a previdenza complementare. In 
questo modo, in un modello a contribuzione definita, si rischia di ridurre la 
funzione di accumulo data dalla destinazione del TFR al fondo pensione, 
con impatti futuri non trascurabili con riguardo alle prestazioni 
complementari ottenibili.

Il diritto di poter accedere con anticipo al trattamento 
pensionistico complementare (che già esisteva nel d.lgs. 252 e an-
cor più per i fondi dei dipendenti pubblici contrattualizzati regolati dal vec-
chio d.lgs. 124/1993) si pone in logica coerenza con le finalità di RITA e anzi 
– a dire il vero – andava forse sostituito dalla stessa, prevedendosi magari 
il diritto di accedere anticipatamente al trattamento complementare, en-
tro certi limiti temporali, senza necessità di giustificazione alcuna. 
Tutto questo finirebbe per dare nuova linfa e appetibilità alla pre-
videnza complementare (più forse che la riduzione del TFR minimo confe-
ribile) potendosi così raccontare a un giovane potenziale aderente che il suo 
fondo pensione potrà consentirgli di uscire con un certo anti-
cipo dal mondo del lavoro e garantirgli qualche anno di ri-
poso in più rispetto ai colleghi che non ci hanno mai pensato o non ci 
hanno pensato prima.

Pur nell’imprecisione della disposizione (v. seguito), la scelta di 
estendere il riscatto per cause diverse anche ai fondi individuali 
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potrebbe dare anche qui una spinta alle adesioni, prevedendosi ad 
esempio il diritto di accedere in tutto o in parte ai propri risparmi previden-
ziali anche al lavoratore autonomo che “chiuda” la propria 
partita IVA (magari per una crisi importante di mercato, come quelle 
2008/2011), così da potersi sostenere nel mentre e trovare nuove pro-
spettive di mercato. La disposizione prevede però – testualmente – che 
questo riscatto si fondi sempre e comunque su una perdita “dei requi-
siti di partecipazione” al fondo pensione, pur se “per cause diverse” da quelle tradi-
zionalmente fissate dal d.lgs. 252/2005 (perdita di impiego e grave invalidità). 
Vien quindi da chiedersi, quando è possibile che qualcuno possa per-
dere i requisiti di partecipazione a un fondo ad adesione individuale (che non 
richiede alcun requisito di partecipazione)? Ciò salvo morire?

Sul “tavolo di consultazione” si spera che la sensazione di sfi-
ducia che si ha possa essere smentita e si auspica che ne possa derivare 
qualcosa di buono. Le finalità indicate sono tutte certamente commen-
devoli in un sistema sempre più alla ricerca di fusioni e razionalizza-
zioni delle forme previdenziali esistenti; del necessario parallelo 
e contestuale aumento del numero di iscritti e della destinazione di parte de-
gli investimenti dei fondi di oggi e di domani all’“economia reale” (senza 
però, per questo, dimenticare il primario ruolo di strumento previdenziale e 
di tutela dei risparmi dei propri aderenti).

Francamente poco chiaro l’incipit della previsione in commento, 
“strozzato” e limitato, testualmente, “…al fine di aumentare l’efficienza delle forme 
pensionistiche complementari collettive e delle preesistenti”. Le finalità dette dovreb-
bero valere per l’intero settore della previdenza complementare e non 
solo per le forme collettive o preesistenti. Gli stessi traguardi dovreb-
bero, infatti, essere raggiunti dall’intero sistema e, per questo, 
perseguiti anche dai fondi c.d. commerciali, ad adesione individuale.

Tutto interessante, ma cosa c’entrano tutte queste novità con lo 
sviluppo del mercato e della concorrenza, finalità primaria e 
unica della legge? Vero è che tutto è “mercato”, ma così facendo la legge si 
colora di contenuti che forse sarebbe stato meglio trattare in maniera 
organica in una diversa sede, magari dedicata al tema del welfare integrativo.

Siamo comunque al cospetto di disposizioni di riassetto e revisione 
della previdenza complementare – come sin qui conosciuta – in-
tese a rendere ancor più flessibile lo strumento di quanto non lo fosse già 
nel 2005 e molto più simile a un “libretto di risparmio” con (anche) finalità 
pensionistica. In fondo, previdenza complementare non signi-
fica e non deve significare solo “pensione” di scorta, ma so-
stegno lungo tutto il corso della propria vita.

Non mancheranno certo coloro che vedranno in questo modo (in parte) tra-
dito il fine di risparmio pensionistico dello strumento. Ma ce ne 
faremo una ragione… ■

Fonte: Il Punto pensioni e lavoro
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Previdenza chiama lavoro

di Edoardo Zaccardi

C ome un mantra ci sentiamo 
ripetere che la maturazione 
di un trattamento pensio-

nistico adeguato passa attraverso 
versamenti contributivi regolari, 
prolungati e, nei limiti del possibile, 
sostanziosi: va da sé che gli importi 
pensionistici di cui godremo in fu-
turo sono direttamente correlati a 
queste tre variabili.

Il lavoro, in buona sostanza, 
è un ingrediente 
assolutamente necessario 
per costruire la nostra personale 
pensione: “tanto versi tanto 
ricevi” in un sistema 
contributivo. Ma se vale per 
un approccio micro, l’affermazione 
“senza lavoro non c’è 
previdenza” è altrettanto valida 
per un approccio di tipo macro. 
Molte volte, infatti, il nostro sistema 
pensionistico presta il fianco a com-
menti riferiti alla sua tenuta, alla sua 
sostenibilità di medio periodo: se 

per un verso le opinioni sono 
talvolta discordanti su questo 
aspetto, per altro verso, tutti concor-
dano sul fatto che in un sistema a 
ripartizione, come il nostro, è ne-
cessario poter contare su 
un flusso di contribuzioni 
sufficiente ad alimentare le pen-
sioni in essere. Su questo punto, 
svariate sono le ricette che 
si propongono di trovare quel giu-
sto mix di ingredienti capaci di te-
nere in equilibrio il sistema 
pensionistico. 

Tra queste, prendendo spunto da 
quanto sostenuto dal Professor 
Alberto Brambilla in più occasioni, 
proviamo a fornire una chiave 
di lettura differente per 
misurare lo stato di salute 
del nostro sistema e a quantificare 
lo sforzo (inevitabilmente ex-post) 
che dobbiamo di volta in volta 
compiere per avvicinarci al punto di 
equilibrio.

L’assunto di partenza è il 
seguente: il nostro sistema pen-
sionistico godrebbe di ottima salute 
se il rapporto tra gli occupati, che 
versano i contributi e i pensionati, 
che questi contributi li ricevono 
sotto forma di rate pensionistiche, 
fosse pari a 1,5. Se dunque 1,5 è l’o-
biettivo cui tendere, vediamo a 
che punto siamo di questa che 
scopriremo essere una vera e pro-
pria rincorsa: dal grafico che segue, 
infatti, vediamo che di strada ne 
abbiamo percorsa dal 1997 
ad oggi, avvicinandoci progressiva-
mente a quella fatidica soglia, anzi, 
mai siamo stati tanto prossimi ad 
essa (1,385). Da un lato la ri-
presa occupazionale, che 
tuttavia non soddisfa ancora pie-
namente, dall’altro lato gli 
effetti delle riforme pen-
sionistiche che hanno irrigidito 
– forse fin troppo – i requisiti per il 
pensionamento, hanno reso il qua-
dro in progressivo miglioramento. 

Grafico A
Fonte: Elaborazione 
Centro Studi e 
Ricerche Itinerari 
Previdenziali su dati 
Istat
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Un ingrediente necessario per assicurarsi
la pensione: ecco perché



Soffermandoci ancora sul grafico, 
possiamo rilevare per ciascuno 
degli anni analizzati il gap di oc-
cupazione per raggiungere il 
livello 1,5[1]; quindi, quanti oc-
cupati sono mancati all’ap-
pello per raggiungere quel punto 
ottimale del mercato del lavoro tale 
da garantire un equilibrio 
nei conti del nostro sistema pensio-
nistico, partendo dall’assunto so-
praesposto. Ebbene, dagli oltre 3,8 
milioni di occupati mancanti nel 
1997 siamo giunti a poco più di 1,8 
milioni, recuperando quasi 2 
milioni di occupati. Ma an-
cora non basta, evidentemente.

Per avere una raffigurazione 
ancora più immediata di 
quella che può assumersi come proxy 
dell’equilibrio (statico) di un sistema 
pensionistico o parametro obiet-
tivo per gli addetti ai lavori, si può 
confrontare il tasso di oc-
cupazione registrato nel corso de-
gli ultimi due decenni con quello “di 
equilibrio”, calcolato ipotizzando un 
rapporto tra occupati (15-64 anni) e 
pensionati (variabile fissa) pari a 1,5. 
Anche in questo caso, il bic-
chiere è mezzo pieno: se nel 
1997 il differenziale tra i due valori, 
quello reale e quello “di equilibrio”, 
era di ben 10 punti percentuali, oggi 
si è più che dimezzato, attestan-
dosi a 4,7 punti, il minimo mai 
raggiunto.

Certamente un tasso odierno di 
occupazione del 62% sarebbe 
una boccata d’ossigeno non 
soltanto per i conti delle pensioni, 
a livello macro ovviamente, ma 
per il Paese nel complesso: basti 
pensare al gettito fiscale generato, 
allo slancio a consumi e 
investimenti, alle risorse da 
liberare per la ricerca e lo sviluppo e 
a tutti gli altri aspetti vitali per 
la crescita e il benessere 
del Paese. E perché no, tornando 

ora sul piano micro, al sollievo 
per tutti coloro che più 
faticano nel mercato del lavoro, 
su tutti i più giovani e le persone in 
cerca di lavoro al Sud.

Se infatti, nel grafico B, diamo 
uno sguardo al tasso di 
occupazione rilevato 
nelle varie aree del Paese, 
possiamo constatare come 
“quota 62” sia stata nel 2016 
un traguardo a distanza 
variabile secondo la latitudine. A 
seconda del punto di osservazione, 
la sfida è risultata più o meno 
impegnativa: al Nord del tutto alla 
portata, al Sud assolutamente 
proibitiva, considerato il tasso di 

occupazione del 43,4%.
Non resta che sperare negli 
effetti del testo approvato 
in prima lettura in questi giorni 
al Senato “Conversione in legge del 
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, 
recante disposizioni urgenti per la 
crescita economica nel Mezzogiorno” 
e sul quale ora si pronuncerà la 
Camera. L’ennesimo tentativo 
di ri-attivare il Sud 
attraverso incentivi che 
riguardano in particolare giovani, 
agricoltura e innovazione: 
tre risorse cruciali per il 
Mezzogiorno e dalle quali non può 
non passare il suo rilancio. ■

Fonte: Il Punto pensioni e lavoro

Grafico B

Grafico C

Fonte: Elaborazione 
Centro Studi e 
Ricerche Itinerari 
Previdenziali su 
dati Istat
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Non solo “pensioni”: le prestazioni 
assistenziali a sostegno del reddito
In cosa consistono e in cosa differiscono dalle attività previdenziali
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I l pagamento di pensioni 
e indennità di natura 
previdenziale è indubbiamente 

una delle principali, se non la 
principale, attività di Inps e Casse 
di Previdenza. A tali prestazioni 
vanno tuttavia affiancate le 
prestazioni assistenziali 
che, benché spesso erogate 
dagli stessi enti di riferimento, 
differiscono in maniera piuttosto 
netta dalle precedenti: a differenza 

delle prestazioni previdenziali, 
determinate sulla base di rapporti 
assicurativi e di fatto finanziate 
con i contributi di lavoratori in 
attività e aziende pubbliche e 
private, le prestazioni assistenziali 
sono provvidenze sociali 
e/o economiche fornite in 
particolari situazioni di difficoltà o, 
in ogni caso, per garantire sostegno 
ai lavoratori (e famiglie) che si 
trovino in peculiari condizioni. 

Come pensioni di anzianità o 
vecchiaia, sono comunque erogate 
solo in presenza di specifici 
requisiti.

Si riportano di seguito alcune tra 
le principali prestazioni 
a sostegno del reddito 
fornite dall’Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale. Per gli iscritti 
alle Casse, si rimanda invece alla 
Cassa di riferimento. 

ASSEgNI fAMILIARI

Corrisposti direttamente dall’Inps, spettano alle famiglie di specifiche cate-
gorie di lavoratori (coltivatori diretti, piccoli coltivatori diretti, coloni, mez-
zadri e pensionati a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi) 
entro determinati limiti di reddito stabiliti dalla legge.

ASSEgNI AL NUCLEO fAMILIARE

Si tratta di un sostegno economico corrisposto alle fa-
miglie di lavoratori dipendenti, dipendenti agricoli, 
domestici, iscritti alla gestione separata, titolari di pen-
sioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, 
fondi speciali ed Enpals), titolari di prestazioni previ-
denziali e lavoratori in altre situazioni di pagamento di-
retto, con nuclei familiari composti da più persone e i 
cui redditi risultino inferiori a quelli annualmente sta-
biliti per legge. La misura della prestazione dipenderà 
quindi da tipologia e numerosità del nucleo familiare, 
nonché dal reddito complessivo dell’intero nucleo; pre-
visti in ogni caso importi e fasce reddituali più favore-
voli per situazioni di particolare disagio (ad esempio, in 
presenza di componenti inabili). Si precisa inoltre che 
l’assegno viene pagato dal datore di lavoro (per conto 
dell’Inps) in occasione del pagamento della retribu-
zione nel caso dei dipendenti in attività; diversamente, 
è erogato direttamente dall’INPS. La medesima distin-
zione vale per la modalità di inoltro della domanda.

ASSEgNI PER IL NUCLEO fAMILIARE DEI COMUNI

Pagato dall’Inps, è un assegno concesso in via esclu-
siva dai Comuni ai nuclei familiari costituiti da almeno 
un genitore e tre figli minori e che dispongono di patri-
moni e redditi limitati

CASSA INTEgRAZIONE gUADAgNI ORDINARIA 
INDUSTRIA E EDILIZIA
È la prestazione economica erogata dall’Inps con la fun-
zione di integrare (o sostituire) la retribuzione dei la-
voratori di settore che vengono a trovarsi in precarie 
condizioni economiche, a seguito della sospensione o 
della riduzione della propria attività lavorativa

CASSA INTEgRAZIONE gUADAgNI STRAORDINARIA

Si tratta del trattamento di integrazione salariale stra-
ordinario erogato dall’Inps al fine di integrare o sosti-
tuire la retribuzione dei lavoratori di aziende che siano 
fronteggiando situazioni di crisi o processi di ristruttu-
razione, riorganizzazione e riconversioni.



In questo sguardo 
c’è una storia d’amore,
una speranza,
una richiesta d’aiuto.

Accoglierla non ti 
costerà nulla.

Dona il tuo 5x1000 ad Ariel

Codice fiscale 03999760964

Il 5x1000 sulla dichiarazione dei redditi a te non costa nulla, ma può fare una grande 
differenza per le famiglie con figli affetti da Paralisi Cerebrale Infantile 
e disabilità neuromotorie. 
Scegli di destinarlo a Fondazione Ariel. Si trasformerà in progetti concreti di 
assistenza e di ricerca scientifica, di counseling e formazione per dare una 
risposta ai problemi medici, psicologici e sociali e vincere isolamento e disagio.
È sufficiente indicare il codice fiscale 03999760964 e apporre la tua firma nel riquadro 
“Sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative...”.
Una firma per Ariel è una firma per le famiglie italiane in difficoltà.

www.fondazioneariel.it

Fondazione Ariel.
la stella guida delle famiglie 
con bambini con disabilità.
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INDENNITà DI DISOCCUPAZIONE ASPI

Prestazione economica che sostituisce l’indennità di di-
soccupazione ordinaria non agricola requisiti normali, 
viene erogata su domanda a favore dei lavoratori che 
abbiano involontariamente perduto la propria occupa-
zione a partire dal 1 gennaio 2013 (fino ad aprile 2015). 
Possono farne richiesta anche apprendisti, soci lavora-
tori di cooperative e personale artistico con rapporto su-
bordinato, dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni 
con contratti a tempo determinato. L’accesso a questo 
ammortizzatore è concesso inoltre solo se il lavoratore 
abbia raggiunto un livello minimo di contribuzione e, 
in particolare, due anni di assicurazione e almeno un 
anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio 
del periodo di disoccupazione; lavoratori che abbiano 
raggiunto requisiti inferiori possono eventualmente 
inoltrare domanda per la cosiddetta mini ASPI. Per gli 
eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1 mag-
gio 2015, è sostituita dalla cosiddetta NASpI.

INDENNITà DI DISOCCUPAZIONE NASPI

Istituita dal 1 maggio 2015 per gli eventi di disoccupa-
zione che si verificano da quella data, è la prestazione 
economica, sempre erogata su domanda, che sostitui-
sce l’ASpI nel sostegno dei lavoratori dipendenti che ab-
biano involontariamente perso la propria occupazione. 
Una delle principali variazioni riguarda in particolare 
i requisiti di accesso all’indennità: oltre allo stato di 
disoccupazione involontario, sono richieste almeno 13 
settimane di contribuzione maturate nel quadriennio 
antecedenti il periodo di di disoccupazione.

MOBILITà

Si tratta di un intervento a favore di particolari cate-
gorie di lavoratori dipendenti, licenziati da aziende in 
difficoltà, che garantisce una prestazione di sostegno 
al reddito, sostitutiva della retribuzione, e al contempo 
ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. La 
possibilità di ricorso alla mobilità decade dal 1 gen-
naio 2017: i lavoratori licenziati a far data dal 31 dicem-
bre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità 
ordinaria e, di conseguenza, godere della prestazione 
economica corrispondente. Continueranno invece a per-
cepire la prestazione coloro che ne erano già beneficiari 
prima di gennaio 2017. ■

Fonte: Pensioni e lavoro
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Il 5x1000 sulla dichiarazione dei redditi a te non costa nulla, ma può fare una grande 
differenza per le famiglie con figli affetti da Paralisi Cerebrale Infantile 
e disabilità neuromotorie. 
Scegli di destinarlo a Fondazione Ariel. Si trasformerà in progetti concreti di 
assistenza e di ricerca scientifica, di counseling e formazione per dare una 
risposta ai problemi medici, psicologici e sociali e vincere isolamento e disagio.
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la stella guida delle famiglie 
con bambini con disabilità.
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Donne in 
pensione come 
gli uomini
dal 2018
L’età per la pensione di vecchiaia sarà di 66 anni e 7 mesi, la più alta in Europa: 
il divario aumenterà nei prossimi anni. Lo scatto è previsto dalla Riforma Fornero

Una parità non proprio 
vantaggiosa, mentre le 
differenze di genere restano 

ancora tante.

Dal 2018 le donne che la-
vorano nel settore privato 
andranno in pensione alla 
stessa età degli uomini: 66 
anni e sette mesi.

Un anno dopo rispetto a oggi, un 
record in Europa. Non è una 
sorpresa perché lo scatto era previ-
sto dalla riforma Fornero, che nel 
2011 ha alzato l’età della pensione 
per tutti fissando anche le tappe per 
la progressiva unificazione 
dei requisiti tra uomini e 
donne, già raggiunta due anni fa 
dai dipendenti della pubblica am-
ministrazione. Ma il tema è caldo e 
i lavori sono in corso per provare ad 
ammorbidire anche questo colpo.

Lo sconto sull’Ape social

Finora il governo ha offerto uno 
sconto di due anni sui contri-
buti necessari per accedere all’Ape 
social, l’anticipo pensionistico per le 
categorie da tutelare che consente di 
lasciare il lavoro tre anni e 

sette mesi prima del previ-
sto senza vedersi ridurre l’assegno. Il 
calcolo è complicato perché dipende 
dai singoli casi ma per le disoc-
cupate, ad esempio, gli anni di 
contributi scenderebbero da 30 a 28. 
Ma per i sindacati, che hanno 
incontrato il ministro del Lavoro 
Giuliano Poletti proprio per discutere 
di previdenza, non basta.

L’ipotesi del bonus in 
contributi per chi accudisce 
figli e genitori disabili

E infatti il governo sta stu-
diando una mossa più forte: 
la possibilità di riconoscere, a certe 
condizioni, il lavoro di cura 
svolto dalle donne, per i figli o per i 
genitori disabili, facendolo valere 
ai fini della pensione con lo 
Stato che versa al posto loro i relativi 
contributi. La riflessione è in corso, 
l’esito ancora incerto. Ma se questa 
dovesse essere la scelta, ci sarebbero 
paletti stretti per evitare comporta-
menti opportunistici. Non basterebbe 
avere un figlio per avere un anno di 
contributi gratis, tanto per capirsi. Il 
bambino o l’anziano del quale la ma-
dre si prende cura, dovrebbe avere 
un’invalidità totale.

La madre dovrebbe essere disoc-
cupata in quel periodo, e quindi 
il meccanismo sarebbe sganciato 
dalla Legge 104, sui permessi ai la-
voratori per l’assistenza dei familiari. 
Quanto agli anni, o ai mesi, di 
contributi riconosciuti il discorso è 
ancora tutto da fare. Ma anche un 
riconoscimento limitato sarebbe 
una piccola rivoluzione.

La pensione di base 
per i giovani

Nel confronto di oggi sarà affrontata 
anche la questione dell’innalza-
mento dell’età della pen-
sione, stavolta sia per gli uomini sia 
per le donne, che nel 2019 do-
vrebbe passare a 67 anni. 
Con le due ipotesi allo studio, al di 
là delle smentite ufficiali, di un au-
mento più morbido per tutti o di 
un blocco dello scatto per chi svolge 
le cosiddette attività gravose, 
come gli infermieri o le maestre 
della scuola materna. Mentre sem-
bra ormai definito il pacchetto 
della pensione di base da 660 
euro per i giovani che hanno comin-
ciato a lavorare dopo il 1995. ■

Fonte: Corriere della Sera



Segno più per gli 
occupati over 50 anche 
grazie all’aumento 
dell’età per l’accesso 
alla pensione, mentre 
l’aumento della 
disoccupazione coinvolge 
esclusivamente le donne 
(+4,6%)
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Occupati tornano ai livelli 2008, oltre 23 milioni.
A luglio +59.000, in 1 anno crescita di 294.000

“Il numero di occupati 
ha superato il livello 
di 23 milioni di unità, 

soglia oltrepassata solo nel 2008, 
prima dell’inizio della lunga crisi”.

Gli occupati sono a luglio 23,063 
milioni di persone, il massimo a 
partire da ottobre 2008 (quando 
erano 23,081 milioni). La soglia 
era già stata oltrepassata a 
giugno, precisa l’Istat, a seguito 
della revisione dei dati provvisori. Il 
tasso di occupazione a luglio sale al 
58% (+0,1 punti percentuali).
Il tasso di disoccupazione 
sale a luglio all’11,3%. L’Istat se-
gnala un aumento di 0,2 punti per-
centuali da giugno. Anche il tasso di 
disoccupazione giovanile aumenta 
a luglio e si attesta al 35,5%, in cre-
scita di 0,3 punti da giugno. Il tasso 
di disoccupazione si accompagna a 
una crescita dell’occupazione grazie 
all’aumento delle persone 
attive nel mercato. Tocca in-
fatti il minimo storico il tasso de-
gli inattivi, che scende al 34,4% 
(-0,3%), il livello più basso dal 2004.

A crescere sono soprattutto gli oc-
cupati over 50 anche grazie 
all’aumento dell’età per l’accesso 

alla pensione, mentre l’aumento 
della disoccupazione nell’ultimo 
mese coinvolge esclusivamente 
le donne (+4,6%) a fronte di una 
stabilità tra gli uomini. Il tasso di di-
soccupazione maschile si attesta al 
10,3% (-0,1 punti percentuali), men-
tre quello femminile sale al 12,8% 
(+0,5 punti).

«Gli italiani occupati 
superano 23 milioni, un 
record. Ancora molto da fare 
contro disoccupazione ma effetti 
positivi da #jobact e ripresa». 
Così su Twitter il premier Paolo 
Gentiloni commenta i dati Istat 
sull’occupazione.
«L’Italia è composta da 
tanti versanti e sono tutti 
confortanti, speriamo», commenta 
anche il Capo dello Stato Sergio 
Mattarella.

«C’è la ripresa, lo dicono tutti 
i dati, dal pil all’occupazione, alla 
fiducia. Quindi si sta consolidando 
un quadro di ripresa che da 
ciclica deve diventare strutturale 
e il Governo continua a lavorare 
in questo senso». Lo ha detto il 
ministro dell’Economia Pier Carlo 
Padoan in una intervista alla Rai. ■
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Lo sport olimpico 
è ancora un affare?
di Gianfranco Coppola
Vicepresidente nazionale ussi 
(unione Stampa Sportiva Italiana)

Fattore “S” nello sport: Soldi e Sviluppo

Sport e affari, sport e politica, medaglie e città. Sta di-
ventando ormai “necessario” cercare alleanze laddove prima ci si 
accapigliava per assegnare i grandi eventi sportivi. L’Olimpiade 
estiva è il caso più emblematico. Per i Giochi del 2024 erano 
candidate in cinque: Budapest, Roma, Amburgo, Parigi e Los Angeles. 

Dopo referendum popolari (Budapest) e veti delle amministrazioni cittadine 
(Roma) o studi dedicati (Amburgo) si sono ritrovate quasi loro malgrado a lot-
tare solo Parigi e Los Angeles. Nessuna convinta che le Olimpiadi siano 
davvero un affare. Terrorizzano i crolli dell’economia in Grecia e, più recen-
temente, in Brasile, gigante passato dal Bric al break, anzi al crack.

Così il comitato olimpico internazionale ha suggerito la soluzione senza spar-
gimento di denaro preventivo e magari sottobanco: a Parigi i Giochi del 
2024, alla californiana capitale del cinema quelli del 2028. Soldi che 
mancano, nel calcio per esempio gli europei tra nazioni sorelle sono diventate 
una abitudine.

Fuori gioco Roma 2024 (a parere di chi scrive un’occasione e perduta) 
l’Italia si ritrova al centro degli interessi dello sport con una manifestazione 
kolossal per numeri (20.000 persone coinvolte) che rappresenta l’Olim-
piade dei giovani, ovvero l’Universiade, riservata agli atleti studenti. E 
oggi lo sono anche pugili e calciatori, un tempo alla stregua del ciclista che 
annunciava: sono contento di essere arrivato uno. C’è un evento, tra i pochi che 
merita l’appellativo, che può fare  da collante tra separati in casa e non solo dal 
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punto di vista sportivo e consentire alla Campania - e all’Italia tutta - un salto 
di qualità: l’Universiade del 2019.

Finora, la sola regione Campania ha mosso passi spediti appoggiando 
da subito e con concretezza la richiesta del centro universitario sportivo che ha 
candidato Napoli dopo la rinuncia di Brasilia. Il Coni per ora viaggia sotto 
traccia. Gli altri enti aspettano che il Governo centrale disponga e metta a di-
sposizione tutti i 270 milioni di euro necessari per organizzare e soprat-
tutto dotare di impianti moderni una regione flagellata da tempi sconsacrati.

Ma se Bagnoli potrebbe equivalere per Napoli alle olimpiadi del mattone 
di cui hanno parlato i 5 stelle in campagna elettorale a Roma, in Campania l’oc-
casione Universiadi è propizia per mettere intorno ad un tavolo fattivamente 
dopo le divisioni in campagna elettorale comune, regione e governo centrale. 
Un’occasione unica. No sportellate. Finora il Coni - a livello centrale - ha 
tenuto un profilo basso. A livello regionale invece lavoro già avviato. Il sindaco 
De Magistris preso dalle elezioni non ha mai messo in agenda l’Uni-
versiade. Ma ora comincia ad interessarsene. Ma in regione più di qualcosa 
si è già mosso, conta la qualità per far sì che l’Universiade sia davvero l’occa-
sione migliore per una Campania da podio. E per un’Italia che dia segno 
concreto di ripartenza grazie allo sport, muovendo al fianco dell’indu-
stria delle medaglie quella della tecnologia, dell’informatica, dell’edilizia, oltre 
a food, turismo, moda. Insomma, conti in blu solo se l’Italia saprà essere 
unita anche quando non suona l’inno nazionale. ■
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 Egregio direttore le scrivo per segnalare un’a-
nomalia nel sistema di dichiarazione della 
Cassa. Perché devo comunicarvi il reddito entro il 31 
luglio se all’Erario lo posso dichiarare anche dopo la 
vostra scadenza? Non si può spostare la scadenza ed 
eliminare una sanzione assurda?

Gentile iscritto, non è prevista alcuna sanzione per tar-
dato invio della dichiarazione, se i dati vengono inviati 
alla Cassa entro il 61° (sessantunesimo) giorno dalla scadenza. 
La sanzione si applica quindi se i dati vengono dichiarati dopo 
il 30 settembre. La scadenza del 31 luglio ci permette di cal-
colare esattamente l’importo da versare entro il 16 settembre, che 
corrisponde alla prima metà dei contributi dovuti oltre le quote 
minimali e di evitare di inviare una rata sproporzio-
nata a dicembre. Chi può inviare la dichiarazione entro il 31 
luglio (data entro cui si sono già pagate le imposte) avrà la rata 
di settembre calcolata con esattezza; chi dichiara entro il 
30 settembre avrà la rata di settembre calcolata sui dati dichia-
rati l’anno precedente. Recupera poi a dicembre, ma è una sua 
scelta, e non ha sanzioni. Chi dichiara dopo il 30 settembre ha il 
calcolo come la seconda casistica e deve anche le sanzioni.

 Buongiorno, ho letto sulle lettere dei contributi 
che ricevo che avete cambiato il sistema della 
riscossione. Ho visto che ora si può usare anche 
l’F24. Quali altri mezzi possiamo usare?

I contributi della Cassa Ragionieri si pagano tramite il ser-
vizio Pago on-line, raggiungibile dall’area riservata del 
sito web della Cassa (www.cassaragionieri.it), che consente di 

versare con carta di credito o con bonifico tramite il circuito 
“My bank”. Sulla home page del sito si trovano, all’in-
terno della notizia circa la nuova modalità di pagamento, due 
video tutorial per un corretto utilizzo di Pago on-line. Il 
primo video riguarda i pagamenti in unica soluzione, il secondo 
i pagamenti rateali. Su Pago on-line, infatti, si possono pagare 
le somme dovute anche in forma rateale con un importo 
minimo di € 150,00 per singola rata e un numero massimo di 
rate pari a 96. Le somme dovute per l’anno precedente quello 
in corso, invece, possono essere rateizzate in un massimo di 
12 rate. In alternativa a Pago on line si può versare con 
il modello F24 mediante il canale Entratel utilizzando le 
proprie credenziali di accesso, ovvero compilando il modello 
F24 sulla pagina web del proprio servizio “Home Banking”.
Con il modello F24 si possono pagare i contributi utiliz-
zando eventuali importi a credito di altra natura.
In sede di compilazione del modello F24, le causali contri-
buto sono esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assi-
curativi dove bisogna indicare inoltre:
- nel campo “codice ente”, il codice “0010”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, nessun valore;
-  nel campo “periodo di riferimento, il periodo di competenza 

della somma da versare, nel formato “MM/AAAA” (mese 
e anno).

In alternativa a Pago on line e al modello F24 si può effettuare 
il pagamento tramite “Carta Ragionieri”, che è la 
carta di credito studiata con la Banca Popolare di Sondrio per 
i nostri iscritti, oppure con bonifico bancario intestato alla 
Associazione Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri. L’Iban 
è il seguente: IT 91 A 01030 03200 000006312617.
La causale che va specificata nel bonifico deve essere così 
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composta: codice fiscale, uno spazio (o un trattino), codice tri-
buto (come per l’F24), uno spazio (o un trattino), anno ini-
ziale oppure mese e anno iniziali (in base al tributo), uno spa-
zio (o un trattino), anno finale oppure mese e anno finali (in 
base al tributo). Esempio:
SPZLRT77L18D488P E075 012016 122016

 Egregio Direttore, ho telefonato in Cassa per 
avere informazioni circa la certificazione dei 
contributi versati da usare per la mia dichiara-
zione dei redditi e una sua collaboratrice mi ha spie-
gato come elaborarla dal sito della Cassa. Mi 
ha anche elencato quali contributi posso dedurre. Ho 
pensato di fare cosa utile chiedendole di pubblicare 
quali sono i contributi che si possono portare in 
dichiarazione.

I contributi soggettivo, di maternità e soggettivo 
supplementare sono interamente deducibili dal red-
dito ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e), 
del Tuir. È, inoltre, deducibile dal reddito la quota del 
contributo integrativo per la quale non è possibile effet-
tuare la rivalsa. Si tratta della differenza fra l’importo del con-
tributo integrativo minimo e l’importo del contributo ripetibile 
nei confronti del cliente (risoluzione n. 69/E del 18 maggio 
2006 dell’Agenzia delle Entrate). Ovviamente la deducibilità 
può essere fatta valere solo se l’importo del contributo inte-
grativo ripetibile è inferiore all’importo del contributo inte-
grativo minimo dovuto.

 Buona sera, sono un collegiato di Rieti e vorrei 
sapere se è possibile essere ricevuti nel pome-
riggio, alle ore 16,00, per delle pratiche che ho in 
sospeso con la Cassa.

Gentile associato, gli uffici della Cassa ricevono gli iscritti 
la mattina, senza necessità di fissare un appuntamento. 
Nel pomeriggio, invece, anche per una migliore organizza-
zione del lavoro, è necessario fissare un appuntamento 
con uno dei funzionari. I nostri recapiti sono sul sito internet 
dell’Associazione all’indirizzo www.cassaragionieri.it.

 Egregio Direttore, sono la superstite di un vostro 
iscritto e sto compilando la domanda di pensione 
ai superstiti, con tutti  i documenti da allegare. Se 
presento la domanda in ritardo quali rischi corro? Le 
mensilità di pensione si prescrivono?

Gentile signora, anche se la domanda viene presentata in ritardo 

le pensioni ai superstiti, al contrario di tutte le altre prestazioni, 
decorrono dal primo giorno del mese successivo a 
quello del decesso dell’assicurato o del pensionato. 
Tuttavia è opportuno distinguere la decorrenza della presta-
zione, dalla prescrizione dei ratei di pensione. I ratei di pen-
sione si prescrivono in 5 anni. Pertanto è importante non 
superare il predetto limite nella presentazione della domanda.

 Gentile direttore, mi sono iscritto alla Cassa 
a marzo dell’anno 2013 e sono titolare di pensione 
presso un altro ente, se non raggiungo i requisiti per 
la pensione i versamenti che sto effettuando 
andranno persi?

Gentile associato, l’iscritto titolare di pensione erogata da altra 
forma di previdenza obbligatoria, con esclusione di quella erogata 
dalla Gestione separata, che abbia l’età stabilita per la pensione 
di vecchiaia e sia cancellato dall’Albo e dalla Cassa, può chie-
dere una pensione supplementare di vecchiaia in base ai 
contributi versati qualora detti contributi non siano sufficienti né 
per il diritto di pensione di vecchiaia né di pensione anticipata. 
La pensione supplementare sarà determinata interamente con il 
sistema di calcolo contributivo.

 Buongiorno, a causa di un grave evento fami-
liare che si è verificato lo scorso mese di giugno, ho 
dovuto sostenere spese considerevoli che 
stanno notevolmente incidendo non solo sul bilan-
cio familiare ma anche sullo svolgimento dell’attività 
professionale: non sono infatti in regola con il 
pagamento dei contributi.
Consideri che sono iscritta dal 2000 e ho sempre 
rispettato le scadenze contributive previste dal Rego-
lamento della Cassa.
Trovandomi in questa difficile situazione volevo chie-
derle se, nonostante i problemi che le ho rappresentato, 
posso comunque avvalermi dei benefici assi-
stenziali previsti dal nuovo Regolamento per i trat-
tamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa.

Gentile Ragioniera, in base al nuovo Regolamento per i tratta-
menti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa, approvato 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali lo scorso 28 
marzo, la concessione dei trattamenti assistenziali è in ogni caso 
subordinata alla regolarità contributiva. La posizione 
contributiva deve essere regolarizzata entro 30 giorni dalla data 
di ricezione della notifica del debito.
Si intende in regola con il pagamento dei contributi anche l’i-
scritto che ha ottenuto la rateazione dei contributi e rispetta il 
piano di rateazione. ■
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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 Manconi Franco Cagliari
93 Mandolesi Massimo Roma
94 Manno Francesco Palermo
95 Marcantoni Pietro Roma
96 Marelli Affaticati Alessandro Milano
97 Marelli Silvano Como
98 Mariotti Sergio Latina
99 Marrazza Damiano Brindisi

100 Martines Massimo Forlì
101 Mastropietro Sabatino Foggia
102 Mattei Marco Brescia
103 Mentasti Alfredo Brescia
104 Milani Carla Latina
105 Minelli Americo Carlo Terni
106 Minozzi Enrico Massa Carrara
107 Mocci Giorgio Sassari
108 Mondadori Aspro Reggio Emilia
109 Monteverde Nunzio Palermo
110 Monticone Roberto Asti
111 Moraglia Alberto Sanremo
112 Munafò Giuseppe Milano
113 Muri Renato Roma
114 Naghel Guido Caltagirone
115 Nardini Roberto Pistoia
116 Novelli Alessandro Chieti
117 Nuti Simone Savona
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

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

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

www.previrassicurazioni.it
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 sPORTELLI

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

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

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

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

www.popso.it
info@popso.it

Sci eStivo
SnowBoard

Sci di fondo
centro BeneSSere

centro fitneSS
Quota 3000 MeetinG

la terrazza
del pirovano

wine Bar
punto tourinG

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

www.pirovano.it
info@pirovano.it

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

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

www.factorit.it
info@factorit.it

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

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

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

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

principato di Monaco: MONACO
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IL  GRUPPO BANCARIO AL CENTRO DELLE ALPI


