
aprile  2016 - NewsCasse 1

CASSENews Numero 4
aprile 2016

Welfare, investimenti, servizi, Europa. L’acronimo è «wise».
Intorno a questi temi ruota il piano che il nuovo vertice dell’Associazione 
delle Casse è chiamato a sviluppare

Sono stato chiamato a presiedere l’Adepp con un progetto che si chiama «wise». 

Il termine, che in inglese significa «saggio», è l’acronimo che sintetizza quattro 

linee direttrici: Welfare, Investimenti, Servizi, Europa.

Partiamo dalla prima linea di attività. Vogliamo allargare l’offerta di welfare la-

vorando per costruire una sinergia tra le Casse che aderiscono all’Associazione. 

Formazione, sostegno al reddito e alle esigenze abitative, accesso al credito, as-

sistenza per eventi drammatici, migliori tutele per le necessità dei professionisti 

nella vita lavorativa e familiare, sono solo alcuni dei temi che riempiono di conte-

nuti il nostro progetto di welfare di categoria. 

L’intenzione è di mettere a fattore comune le migliori pratiche e iniziative di cia-

scun ente, preservando al contempo la specificità di ciascuna Cassa di adattarsi 

alle esigenze dei propri iscritti. 

Investimenti. Gli enti di previdenza dovranno investire sul lavoro, nell’ambito dei 

vari bacini professionali a cui appartengono gli iscritti di ciascuna Cassa. L’obiet-

tivo è di mantenere costante il flusso dei contributi, perché da questo poi dipen-

de la sostenibilità del sistema previdenziale. 

Previdenza e lavoro sono infatti vasi comunicanti, non ci può essere l’una senza 

l’altro e viceversa. 

Un progetto saggio
Alberto Oliveti, Presidente Adepp

Si parla di

Le Casse professionali, esercitando la 

loro autonomia da 20 anni, sostengo-

no già il Paese occupandosi della pre-

videnza dei professionisti senza grava-

re sullo Stato, anzi versando all’erario 

pubblico miliardi di tasse. Oggi le Cas-

se, che stanno tutte meglio di quando 

erano pubbliche, sono pronte a fare la 

loro parte puntando sul lavoro. I pro-

fessionisti che appartengono ai bacini 

di riferimento delle Casse di previden-

za valgono il 10% del Pil nazionale, 

si deve capire che investire in questi 

bacini professionali, significa fare l’in-

teresse di tutto il sistema Italia. Faccio 

un esempio: se gli ingegneri, gli archi-

tetti, i geometri e i periti industriali in-

vestono in infrastrutture fanno il bene 

del Paese generando allo stesso tempo 

anche lavoro per il loro mondo profes-

sionale. Lo stesso vale per i medici che 

investono nelle residenze sanitarie as-

sistite. E si potrebbero fare tanti altri 

esempi di iniziative fatte in questa di-

rezione e che in futuro sempre di più si 

potranno fare insieme. Il principio ispi-

ratore, per gli investimenti così come 

per tutti gli altri aspetti, sarà quello 

dell’assetto variabile: si andrà cioè a 

creare un menu di proposte e le Cas-

se interessate sceglieranno di volta in 

volta quelle più adatte alle esigenze.

Servizi. Anche in quest’ambito le Cas-

se lavoreranno sempre di più insieme. 

I direttori generali degli Enti aderenti 

all’Adepp hanno cominciato a lavorare 

insieme incontrandosi e mettendo a 

confronto le varie esperienze per stu-

diare nuove collaborazioni e sinergie. 

L’obiettivo è quello di bandire gare in 

comune, unire i numeri e fare econo-

mie di scala per abbassare i costi e mi-

gliorare l’efficienza dei servizi. Come 

per le linee direttrici precedenti, an-

che per questa varrà il principio di un 
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assetto variabile con la possibilità per 

ciascuna Cassa di scegliere le soluzioni 

più adatte alla propria realtà e alle pro-

prie esigenze. 

Infine Europa. Con la legge di Stabilità 

2016 siamo riusciti a far rimuovere un 

ostacolo che impediva ai liberi profes-

sionisti di accedere ai fondi comunitari 

al pari delle piccole e medie imprese. 

Ed è solo la prima tappa di un percorso 

che deve continuare. È in Europa in-

fatti che la nostra associazione dovrà 

far valere i diritti dei professionisti, se 

vogliamo avere una chance di vederli 

affermati anche in Italia. Ed è sempre 

in Europa che dovremo misurarci per 

testare la nostra competitività come 

professionisti.

Quello che è già stato sperimentato 

con la tessera professionale europea 

per cinque professioni pilota (infer-

mieri, farmacisti, agenti immobiliari 

e guide alpine) verrà esteso anche ad 

altre categorie, per cui diventerà sem-

pre più importante se non necessario 

affrontare la globalizzazione e la libera 

circolazione delle idee. La possibilità 

di accedere ai finanziamenti europei 

rappresenta per i professionisti un’op-

portunità concreta per perseguire la 

formazione, lo sviluppo tecnologico 

e professionale necessari per vincere 

questa sfida. 

A fronte infine di una nuova concor-

renza senza frontiere, si dovranno 

affermare anche regole previdenziali 

europee per permettere al sistema di 

rimanere sostenibile. 

Il progetto wise racchiude un pro-

gramma ambizioso ma inevitabile se 

vogliamo rispondere al cambiamento, 

così come ci ha insegnato Darwin nella 

teoria dell’evoluzione. Secondo questa 

teoria infatti non sono gli animali più 

grandi e più numerosi ad aver porta-

to avanti la specie ma quelli che han-

no saputo adattarsi più velocemente 

alle sollecitazioni dell’ambiente e dei 

cambiamenti. 

Se guardo ad oggi vedo un Sistema 

che ha ben chiaro come rispondere a 

quanti prospettano accorpamenti o 

anelano a pseudo commissariamenti o 

a gestire un patrimonio che appartiene 

unicamente agli iscritti delle Casse che 

è però sicuramente frutto di una ge-

stione che merita riconoscimenti e ri-

spetto. Il domani lo abbiamo garantito 

a tutti i nostri iscritti, il resto lo stiamo 

costruendo. 

L’intenzione è di mettere a fattore comune le migliori pratiche e 
iniziative di ciascun ente, preservando al contempo la specificità di 
ciascuna Cassa di adattarsi alle esigenze dei propri iscritti. 



aprile  2016 - NewsCasse 5

La controversia

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi, a Sezioni Unite, sul-

la portata applicativa dell’art. 24, comma 4, del d.l. 201/2011 (convertito in l. 

214/2011) nella parte in cui prevede l’incentivo a proseguire l’attività lavorati-

va fino a settanta anni. Le questioni che si sono prospettate e su cui, nell’ambito 

della giurisprudenza di merito, si sono manifestati orientamenti contrastanti, si 

riferiscono alla configurazione o meno, in capo all’assicurato, di un diritto pote-

stativo alla prosecuzione del rapporto di lavoro e all’applicabilità della norma an-

che agli iscritti all’Inpgi, Ente di previdenza dei giornalisti, privatizzato ai sensi 

del d.lgs. 509/1994, nonché Ente gestore di una forma di previdenza sostitutiva 

dell’Ago (art. 76 della l. 388/2000).

In linea di massima, occorre evidenziare che al raggiungimento dell’età pensiona-

bile il rapporto di lavoro può essere risolto dal datore di lavoro «ad nutum» senza 

che il lavoratore possa invocare le tutele previste dallo Statuto dei lavoratori. È 

utile ricordare che nel nostro ordinamento sono state inserite norme volte a tu-

telare, peraltro con la stabilità garantita dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, 

la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre l’età pensionabile: si tratta dell’art. 6 

del d.l. 791/1981 (convertito in l. 54/1982) e dell’art. 6 della l. 407/1990.

Il contrasto 

Sulle questioni la giurisprudenza di merito, come detto, ha espresso orientamen-

ti contrastanti. Così è stata esclusa sia l’applicabilità all’Inpgi della disposizione in 

commento (Tribunale di Roma, ordinanza 11 febbraio 2014; Corte di Appello di 

Lavorare fino a settanta anni: 
la norma non riguarda le Casse
e non è un diritto potestativo
Paolo Giuliani 

Cagliari, sentenza n. 234 del 25 giugno 

2014), sia il riconoscimento di un di-

ritto potestativo in capo al lavoratore 

(Tribunale di Roma 17 febbraio 2013 

e Tribunale di Caserta 5 novembre 

2013). 

L’orientamento contrario è stato 

espresso in diverse pronunce. Si pos-

sono citare la sentenza del Tribunale 

Milano n. 1569 del 18 aprile 2013 e 

la sentenza della Corte d’Appello di 

Milano del 7 novembre 2013 n. 1337. 

In esse si sostiene che l’Inpgi rientra 

nel campo di applicazione dell’art. 24, 

comma 4, in quanto gestore di una for-

ma di previdenza sostitutiva dell’Ago, 

si richiama la pronuncia della Corte di 

cassazione n. 1098/2012 che aveva 

ammesso, sul medesimo presuppo-

sto, l’applicazione anche agli iscritti 

all’Inpgi dell’art. 44 della l. 289/2008 

in materia di cumulo tra la pensione 

di anzianità e i redditi da lavoro dipen-

dente o autonomo. Le pronunce citate 

riconoscono poi all’assicurato un dirit-

to potestativo alla prosecuzione del 

rapporto di lavoro oltre l’età pensio-

nabile e fino ai 70 anni di età. Occorre, 

invero, dare atto di un orientamento 

intermedio secondo il quale la norma 

della legge Fornero riconoscerebbe 

un diritto potestativo dell’assicurato 

alla prosecuzione ma, facendo salvi i 

limiti ordinamentali, consentirebbe il 

licenziamento «ad nutum» del lavora-

tore tutte le volte che norme di legge 

o collettive riconoscano al datore di 

lavoro tale potere al raggiungimento di 

requisiti anagrafici o di anzianità con-

tributiva (Tribunale di Roma sentenza 

4 ottobre 2013, Tribunale di Milano 

ordinanza 17 dicembre 2013).

La pronuncia delle Sezioni Unite

La Corte di Cassazione (sent. n. 17589 

del 4 settembre 2015) risolve le due 

problematiche sottese all’art. 24, com-

ma 4, in termini negativi. Per le Sezioni 

Unite l’Inpgi non è destinatario della 

misura connessa al prolungamento 

dell’attività lavorativa fino ai 70 anni 

e, dalla medesima disposizione, non è 

Note a sentenza 

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, si pronuncia sull’art. 24, comma 4 
del d.l. 201/2011 in materia di prosecuzione dell’attività lavorativa fino al 
settantesimo anno di età, escludendone l’applicazione agli iscritti all’Inpgi 
ed escludendo, altresì, che la norma configuri un diritto potestativo del 
lavoratore dipendente.
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ricavabile un diritto potestativo del la-

voratore alla prosecuzione del rappor-

to di lavoro che prescinda da un accor-

do con l’azienda.

Applicabilità all’Inpgi

Ad avviso della Suprema Corte sussi-

stono indici legislativi che consentono 

di qualificare l’Inpgi quale Ente gesto-

re di una forma di previdenza esclusi-

va e sostitutiva dell’Ago e, a sostegno 

di questo orientamento che, del resto, 

le Sezioni Unite non intendono smen-

tire, viene richiamata una sentenza (n. 

1098/2012) proprio della medesima 

Corte. È pur vero, d’altro canto, che 

la suddetta qualificazione dell’istituto 

previdenziale dei giornalisti è comun-

que compatibile con la disciplina con-

tenuta nel d.lgs. 509/1994 il quale ha 

disposto la privatizzazione degli enti 

gestori di forme di previdenza obbliga-

toria, incluso l’Inpgi . 

Secondo le Sezioni Unite, per quanto 

riguarda la problematica specifica ine-

rente l’ambito di applicazione delle mi-

sure previste dal comma 4 dell’art. 24 

non vi possono essere dubbi, si tratta, 

con tutta evidenza, di disposizioni che 

vanno inquadrate nell’ambito del dise-

gno di contenimento della spesa previ-

denziale che non può che riguardare il 

sistema generale pubblico e non anche 

gli enti di previdenza privati e priva-

tizzati. Questi ultimi, e dunque anche 

l’Inpgi, sono infatti destinatari della 

diversa e specifica disciplina di cui al 

comma 24 del medesimo articolo. 

Sarebbe infatti incomprensibile, argo-

mentano gli Ermellini, la ragione per la 

quale il legislatore dopo aver previsto 

due diverse sedes materiae (comma 

4 e comma 24) consenta, allo stesso 

tempo, una commistione tra i diversi 

sistemi. Ad avviso della Corte «tale 

commistione sarebbe stata tanto più 

grave ove si consideri che i due sistemi 

previdenziali sono fondati su principi 

organizzativi diversi». Il legislatore ben 

avrebbe potuto procedere unilateral-

mente ad imporre anche agli Enti di 

previdenza dei professionisti le misure 

previste dal comma 4, violando la re-

gola dell’autonomia delle Casse, ma lo 

avrebbe dovuto fare con una espressa 

disposizione derogatoria. 

Diritto potestativo alla prosecuzione

La Corte esclude che il comma 4 

dell’art. 24 riconosca al lavoratore un 

diritto potestativo alla prosecuzione e 

lo fa sulla base di una lineare interpre-

tazione della disposizione ove si stabi-

lisce che il proseguimento dell’attività 

lavorativa sia incentivato dall’operare 

dei coefficienti di trasformazione cal-

colati fino all’età di settanta anni. La 

norma, dunque, non attribuisce al la-

voratore alcun diritto di opzione ma 

si limita a prevedere unicamente che 

in virtù dell’operare di coefficienti di 

trasformazione calcolati fino all’età di 

settanta anni, si creino le condizioni 

per consentire ai lavoratori interes-

sati la prosecuzione del rapporto di 

lavoro oltre i limiti previsti dalla nor-

mativa di settore. È rimessa, dunque, 

alle parti (lavoratore e datore di lavo-

ro) la valutazione consensuale relativa 

alla permanenza. In proposito occorre 

segnalare che l’interpretazione della 

Suprema Corte determina l’insorgere 

della problematica relativa alla forma 

e ai termini dell’accordo tra le parti, 

nella norma manca, infatti, ogni rife-

rimento procedurale che invece era 

presente nella precedenti disposizioni 

legislative. 

Limiti ordinamentali 

In merito ai limiti ordinamentali, se-

condo la Corte, il concetto non può 

essere inteso in modo generico, nel 

senso che la incentivazione sia subor-

dinata alla regolamentazione del rap-

porto di lavoro esistente nel settore 

preso in esame, come risultante dalle 

disposizioni di legge e di contrattazio-

ne collettiva allo stesso applicabile. In-

fatti, se l’interpretazione fosse questa, 

l’incentivazione alla prosecuzione fino 

a settanta anni si ridurrebbe in misura 

notevole in quanto entrerebbero in 

gioco le regole contrattuali del rap-

porto di lavoro che prevedano una età 

massima di servizio inferiore ai settan-

ta anni. La Corte accoglie una nozio-

ne ristretta di «limiti ordinamentali» 

precisando che la «incentivazione» al 

prolungamento del rapporto di lavoro 

non deve collidere con le disposizioni 

che, sul piano legislativo regolano gli 

specifici comparti di appartenenza del 

lavoratore e che potrebbero essere 

ostativi al nuovo regime previsto dalla 

disposizione in esame. 

Per le Sezioni Unite 
l’Inpgi non è destinatario 
della misura connessa 
al prolungamento 
dell’attività lavorativa 
fino ai 70 anni e, dalla 
medesima disposizione, 
non è ricavabile un diritto 
potestativo del lavoratore 
alla prosecuzione del 
rapporto di lavoro che 
prescinda da un accordo 
con l’azienda
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CASSA FORENSE 
L’avvocato non ha osservato gli obblighi di comunicazione: i poteri di 
controllo della Cassa non hanno limiti di tempo
La sussistenza del requisito della continuità nell’esercizio della professione non può essere conte-

stata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per i periodi anteriori al quinquennio 

precedente la domanda di pensione di anzianità, quando non sia stata esercitata la facoltà di revisio-

ne e l’interessato abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge . 

[Cass., Sez. Lavoro, Sent. n. 4092 del 2 marzo 2016]

L’intervenuta privatizzazione non esclude la riscossione a mezzo di 
ruoli compilati dalla Cassa
Ai sensi dell’art. 18, comma 6, della l. n. 576/80 la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Foren-

se può riscuotere contributi insoluti a mezzo di ruoli da essa compilati, secondo le norme previste per 

le imposte dirette.

[Cass., Sez. Lavoro, Sent. n. 21735 del 26 ottobre 2015] 

INARCASSA 
Anche il relatore deve pagare gli oneri previdenziali alla Cassa com-
petente
Il versamento degli obblighi contributivi presso la Cassa di previdenza è obbligatorio anche quando 

si svolgono attività atipiche, ma adoperando le conoscenze acquisite, per la professione di ingegnere.

[Cass., Sez. Lavoro, Sent. n. 1347 del 26 gennaio 2016] 

Nessun trattamento per gli iscritti ad altra gestione previdenziale
In presenza di un’iscrizione ad un’altra gestione previdenziale obbligatoria, ancorché diretta al con-

seguimento di un trattamento pensionistico integrativo, è preclusa l’iscrizione a Inarcassa, con con-

seguente inefficacia dei contributi eventualmente versati durante il periodo di doppia contribuzione 

e senza che assuma rilievo il criterio della prevalenza dell’attività svolta. Ciò si desume da quanto 

previsto dalla legge 1046/71 secondo cui sono esclusi dall’iscrizione a Inarcassa gli ingegneri e archi-

tetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria non rilevando, peraltro, sempre secondo il te-

nore della suddetta legge, neanche, l’elemento dell’attività prevalente (che nel caso di specie sarebbe 

stata quella coperta da Inarcassa).

[Cass., Sent. n. 23687 del 19 novembre 2015] 

INPGI
No alla prescrizione dei contributi se non si invia la dichiarazione dei 
redditi
Poiché l’obbligo di versamento del contributo soggettivo (nella specie, all’Inpgi) scatta automatica-

mente in tutti i casi di esercizio continuativo della professione, a prescindere dalla presentazione 

della domanda di iscrizione, quanto al dies a quo, per ogni annualità di contribuzione, la prescrizione 

inizia a decorrere dalla data di trasmissione alla Cassa della comunicazione relativa all’ammontare 

del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef per l’anno precedente. 

[Cass., Sez. Lavoro, Sent. n. 22437 del 3 novembre 2015]

Massime in evidenza
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Da rendiconto a leva di 
comunicazione...quanta strada 
per un bilancio
Catia Pascucci

Comunicare la previdenza

La globalizzazione dei mercati e le importanti evoluzioni tecnologiche degli anni 

più recenti hanno cambiato profondamente il ciclo di vita delle imprese e, più in 

generale, di qualsiasi organizzazione, incidendo pesantemente sulle attese degli 

stakeholder. In un mondo «a portata di click», sempre più affamato d’informazio-

ne, ognuno è chiamato a comunicare la propria identità, il proprio impegno e a 

contribuire direttamente alla definizione di soluzioni per lo sviluppo globale. 

 Ai tradizionali fattori critici di successo, misurati dall’efficienza produttiva, dalla 

struttura finanziaria e dal tasso di rinnovamento degli impianti si sono aggiun-

ti, nel passato più recente, elementi come la perdita di competitività, il ritardo 

tecnologico, il fallimento di un’innovazione. Molto presto il vantaggio competi-

tivo, misurato esclusivamente in termini economico-finanziari, si è rivelato in-

sufficiente per descrivere e rappresentare l’identità delle aziende. I limiti della 

rappresentazione contabile sono inesorabilmente emersi e il focus si è spostato 

verso le opportunità e la creazione di valore. L’attenzione del board è sempre più 

rivolta a misurare le performance sostenibili dell’azienda, così come gli stakehol-
der, competenti e informati, chiedono sempre più trasparenza sulle questioni 

non-finanziarie.

Clienti, investitori, partner, Autorità e media vogliono sapere come le aziende 

gestiscono i diritti umani, l’anti-corruzione, le proprie forniture e le questioni 

ambientali. 

La comunicazione non è più prerogativa delle funzioni di finanza e di amministra-

zione; è tutta l’azienda che esprime la propria identità, il proprio impegno. Anche 

la reportistica si è evoluta, ponendosi come strumento di comunicazione dell’in-

sieme dei valori, non solo quelli strettamente contabili, di cui un’azienda è porta-

trice. Significativa l’immagine contenuta in un articolo pubblicato sul Wall Street 
Journal nel 1993, a firma di un autorevole studioso di management, che paragona 

le informazioni economico-finanziarie 

provenienti dal bilancio e dalla conta-

bilità analitica a una radiografia, capa-

ce di evidenziare solo lo scheletro di 

una azienda ma non di intercettare i 

sintomi di eventuali malattie.

Il bilancio viene sempre più spesso 

definito come una sorta di «casa di ve-

tro» attraverso la quale ogni stakehol-
der può osservare il funzionamento 

dell’impresa, la sua solidità e la sua ca-

pacità di creare valore, nel medio e nel 

lungo termine. 

Temi centrali, che non rilevano solo 

per chi ha nel profitto il proprio busi-

ness. Ogni organizzazione, infatti, vive 

in funzione e per effetto della qualità 

delle relazioni che stabilisce con gli 

stakeholder, siano essi azionisti, clien-

ti, fornitori, partner, dipendenti. Un 

insieme variegato di figure, profili ed 

esigenze, accomunato dalla richiesta 

di credibilità e affidabilità; un’immagi-

ne, questa, che vale per tutto: dal vive-

re sociale, alla politica, alla solidarietà, 

all’erogazione di servizi.

Investire nell’informazione e nella co-

municazione è diventato sempre più 

importante. Basti pensare al fatto che 

la percentuale di asset intangibili nelle 

aziende, che quarant’anni fa non supe-

rava il 20%, arriva oggi a toccare l’80%. 

Ciò a conferma della consapevolezza 

degli operatori che il valore percepito 

si fonda prevalentemente su asset non 

rappresentati nei bilanci tradizional-

mente intesi. In alcuni casi è stata la 

norma ad intervenire, com’è accaduto 

per le società di pubblico interesse con 

più di 500 dipendenti che avranno l’ob-

bligo di inserire nella propria relazione 

annuale informazioni di carattere non 

finanziario, afferenti alla sfera sociale, 

a quella ambientale, all’etica e alla go-
vernance.

Così, un documento nato in sordina e 

con funzione di rendiconto somma-

rio (le prime compagnie per azioni lo 

citano volontariamente nei loro Sta-

tuti) diventa oggi, di fatto, un potente 

strumento di comunicazione. E questo 

non per obbligo di legge. Negli anni più 
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denza, passati da erogatori di pensioni 

a operatori di welfare, può aiutare a 

trasformare la percezione della con-

tribuzione obbligatoria da imposizione 

a opportunità. Un obiettivo ambizioso 

ma attraverso il quale, a parere di chi 

scrive, si generano valore e, al tempo 

stesso, sostenibilità. Per gli Enti di pre-

videnza, non meno che per le imprese, 

è importante mettere in risalto, con un 

linguaggio che contemperi tecnicismi e 

facilità di lettura, le sfide del presente 

e la loro connessione con il lungo pe-

riodo, i rischi del contesto attuale e il 

grado di efficacia con cui si perseguono 

gli obiettivi di creazione e condivisione 

del valore.

Far comprendere con chiarezza come 

si realizzano i risultati nel breve perio-

do e, soprattutto, se e come essi possa-

recenti gli interessi di shareholder e 

stakeholder, azionisti e più in generale 

portatori di interesse, si sono sempre 

più avvicinati: da entrambi arriva la 

richiesta di una rendicontazione che 

non sia più l’adempimento di carattere 

obbligatorio ma rappresenti uno stru-

mento di comunicazione, conoscenza 

ed indirizzo a supporto degli investito-

ri e, più in generale, di tutti i portatori 

d’interesse.

Una sfida non solo per chi opera sul 

mercato, come le imprese, ma anche 

per coloro che, dovendo gestire un in-

teresse costituzionalmente tutelato, 

come quello previdenziale, hanno im-

plicitamente all’interno della propria 

mission l’obbligo di gestire al meglio il 

risparmio dei contribuenti, che tra gli 

stakeholder rappresentano una sorta di 

cliente privilegiato. 

Una sfida che non si risolve semplice-

mente cambiando, nella forma, il pro-

prio stile di rendicontazione ma com-

porta una vera e propria ridefinizione 

delle modalità di gestione, verso un 

modello basato sull’armonizzazione e 

sull’integrazione dei processi, espres-

sione del convincimento che «rendi-

contare in modo integrato significa 

prima di tutto pensare in modo inte-

grato». 

Una sfida che, al di là dei modelli e degli 

standard adottati, non può essere vin-

ta cercando soluzioni preconfezionate. 

Un nuovo approccio al reporting azien-

dale, che mostra il legame tra strategia, 

governance, performance finanziaria e 

contesto sociale, ambientale ed econo-

mico nel quale si opera e nei confronti 

del quale ciascuno deve individuare il 

proprio perimetro di «materialità».

La riduzione dei costi, una migliore 

gestione del rischio, la differenziazio-

ne in termini di brand e innovazione, il 

ritorno reputazionale in senso ampio 

sono effetti importanti anche per chi 

gestisce il proprio business al di fuori 

delle logiche concorrenziali del libero 

mercato. A maggior ragione in un mo-

mento in cui le difficoltà economiche e 

la crisi del mercato del lavoro di fatto 

proiettano l’attenzione individuale sul 

contingente, a scapito della pianifica-

zione e della tranquillità del futuro.

Si tratta di un importante processo di 

trasformazione, per accompagnare 

il quale è necessario superare gli ele-

menti di incertezza legati al processo 

valutativo dei bilanci e definire i pe-

rimetri di materialità per l’assurance, 

attraverso la quale vengono attestate 

non solo la qualità e la completezza del 

report ma anche l’adeguatezza di siste-

mi, processi e procedure.

Insomma, essere attractive ed essere 

percepiti come realtà in grado di ge-

nerare valore passa anche attraverso 

i messaggi che un bilancio è capace di 

trasmettere. Se, sul mercato, questo 

mira ad attrarre investimenti di quali-

tà e nuovi capitali, negli enti di previ-
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È quindi evidente che oggi 
il bilancio rappresenta un 
importante strumento di 
comunicazione aziendale, 
in grado di aggiungere alla 
fluidità e alla chiarezza del 
linguaggio e della narrazione 
l’oggettività del numero e il 
rigore della misurazione.

no essere mantenuti nel tempo signifi-

ca connetterli ad azioni responsabili e 

sostenibili. Questo non è solo qualcosa 

che ha a che fare con l’etica. Dai gran-

di investitori ai piccoli risparmiatori, 

tutti oggi vogliono sapere come le im-

prese realizzano i loro profitti e siano 

in grado di garantirli nel tempo. Le 

aspettative di certo non si attenuano 

se il piccolo risparmiatore sta di fatto 

finanziando il suo futuro previdenziale 

e quello della categoria cui appartiene.

Si tratta di aspettative legittime, che 

nel tempo hanno superato i dati di ca-

rattere economico e finanziario, misu-

rati e rappresentati dai bilanci tradizio-

nali, coinvolgendo sempre più aspetti 

sociali, ambientali e di governance. Tut-

to ciò ha reso di fatto evidente che sia 

l’allocazione di risorse che la loro ren-

dicontazione debbano avvenire aven-

do presente un insieme variegato e 

molteplice di indicatori e non più solo i 

classici indicatori di performance (Key 
Performance Indicator). Rischi e oppor-

tunità appaiono oggi sempre più legati 

a processi e contesti che vanno oltre la 

dimensione economico-finanziaria. 

Per questo motivo una buona ren-

dicontazione non risponde sempli-

cemente a criteri di trasparenza, ma 

deve soddisfare la necessità degli sta-
keholder di comprendere la capacità di 

creare valore nel breve, medio e lungo 

termine. È quindi evidente che oggi il 

bilancio rappresenta un importante 

strumento di comunicazione azienda-

le, in grado di aggiungere alla fluidità 

e alla chiarezza del linguaggio e della 

narrazione l’oggettività del numero e il 

rigore della misurazione.

Sempre più spesso si parla di modelli 

di coinvolgimento degli stakeholder e 

dell’attivazione di azioni di ascolto e 

confronto sistematiche, non più ispi-

rate come nel passato a logiche me-

ramente difensive, di riduzione o pre-

venzione dei conflitti. Anche in questo 

caso non rileva il contesto in cui si 

opera e, paradossalmente, poco rileva 

persino il business. Tutti sono chiama-

ti a fare un salto di qualità, ad abban-

donare il concetto di «gestione» degli 

stakeholder per passare a quello di «in-

clusione degli stakeholder» nei processi 

decisionali. 

Ancora una volta, la comunicazione 

strutturata assume rilevanza strategi-

ca: lo stakeholder engagement è infatti 

lo strumento di ascolto, dialogo e coin-

volgimento dei principali interlocuto-

ri di un’organizzazione, attraverso il 

quale si cerca non solo di accrescere la 

qualità nei rapporti ma anche di attiva-

re processi di ascolto e soddisfazione 

delle istanze. È il momento in cui una 

qualsiasi organizzazione, identificati i 

propri interlocutori chiave e costrin-

gendosi al confronto, mette in discus-

sione la propria autoreferenzialità 

predisponendosi ad una maggiore fles-

sibilità, al cambiamento e alla creazio-

ne di reti e di relazioni. In altre parole 

è il drive attraverso il quale, quotidia-

namente ma soprattutto nel momento 

in cui si è chiamati a «rendere conto», 

è possibile rappresentare compiuta-

mente all’esterno la propria identità. 

+

-
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Le condizioni attuali di mercato impongono a tanti investitori istituzionali una 
revisione dell’attuale asset allocation, in rapporto ai target di rendimento e ai 
limiti di rischio. Una solida governance serve ad offrire supporto al diligente esame 
delle opportunità di investimento. La coerenza tra missione dell’organizzazione, 
investment beliefs e obiettivi di investimento sta alla base di un processo 
decisionale corretto. L’analisi dei rischi, attuariali e non, è parte integrante di 
un’allocazione equilibrata del portafoglio.

Gestire i cambiamenti 
dell’asset allocation 
strategica: il ruolo della 
governance 
Germana Veneziano Niemeier, Valerio Scacco

Sotto la lente

Ci confrontiamo con un mondo caratterizzato, ormai da alcuni anni, da bassi 

tassi di interesse. La recente volatilità di mercato ha enfatizzato l’importanza 

di aumentare la diversificazione e valutare il raggiungimento degli obiettivi di 

investimento, dati i rendimenti attesi. Gli investitori previdenziali, inoltre, sono 

condizionati dalle passività e dalla regolamentazione. Il percorso che porta un 

investitore istituzionale all’ampliamento dell’asset allocation strategica non può 

prescindere da una revisione della governance attuale, della struttura organizza-

tiva e, possibilmente, da una ridefinizione degli investment beliefs.

Il nuovo «normale»

Le maggiori economie mondiali hanno presentato, negli ultimi anni, percorsi dif-

ferenti di crescita. La divergenza tra le diverse regioni si è accentuata ulterior-

mente nel 2015, in parte a causa della diminuzione dei prezzi del petrolio e delle 

altre commodities. Questo effetto si è combinato a politiche monetarie differen-

ziate – determinate per esempio da aspettative di crescita relativamente positive 

per gli USA rispetto a Paesi come la Cina. I prezzi degli strumenti finanziari sono 

condizionati sia da investitori a caccia di rendimento, sia da un’indebolita do-

manda aggregata a livello reale. Più di 

recente, i mercati hanno sofferto una 

volatilità ancora maggiore dovuta al 

prolungato ribasso delle azioni di cer-

te economie emergenti e alle tensioni 

sul timing dell’avvio del restringimento 

monetario americano. Questi fattori si 

sono tradotti in un riprezzamento degli 

attivi a livello globale. In tutto il mondo 

gli investitori si confrontano con rendi-

menti attesi inferiori su obbligaziona-

rio e liquidità, incertezza sulla valuta-

zione dell’azionario e dipendenza dalle 

politiche delle banche centrali.

Chi ha definito obiettivi di rendimento 

elevati e un’allocazione significativa-

mente esposta al fixed income sta valu-

tando di aumentare il rischio di credito 

del proprio portafoglio, per esempio 

trasferendo capitali da obbligazioni 

governative o investment grade a titoli 

più rischiosi come debito emerging mar-
ket, asset backed securities e high yield. È 

opportuno, in questo caso, introdurre 

nuove fonti di investimento tramite la 

diversificazione su più parametri pos-

sibili, per esempio seniority del debito, 

settori industriali, duration, collocazio-

ne geografica, valuta, tipo di coupon e 

indicizzazione. Investitori istituzionali 

con un orizzonte temporale lungo pos-

sono anche dedicare una parte del loro 

portafoglio a strumenti meno liquidi, 

come prestiti diretti alle imprese o in-

vestimenti in infrastrutture, al fine di 

beneficiare del premio aggiuntivo per 

l’illiquidità.

Strategia dei fondi pensione e impor-

tanza dei beliefs

Una governance solida assicura che i 

corretti obiettivi siano fissati e rispet-

tati, e sta alla base di una strategia di 

investimento di successo. L’esperienza 

ha dimostrato che una struttura orga-

nizzativa robusta può fare la differen-

za nei rendimenti netti realizzati dal 

portafoglio, mentre una governance 

debole rappresenta un pericolo per 

la protezione del capitale. Per i fondi 

pensione una dichiarazione di missio-

ne, obiettivi e investment beliefs coe-
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renti costituisce le fondamenta delle 

attività di investimento.

La generazione di idee di investimento 

è un fattore chiave in tutte le fasi del 

processo. Una ricerca ampia e di qua-

lità è essenziale per qualsiasi strategia 

di investimento. Gli investitori con un 

ampio orizzonte temporale devono 

bilanciare l’importanza dei trend di 

lungo periodo, l’analisi della situazione 

economica di breve e medio periodo 

e la valutazione degli attivi. Ogni fon-

do/cassa deve valutare la porzione del 

proprio portafoglio che può veramen-

te essere vincolata nel lungo termine.

Parecchi studi dimostrano che l’asset 
allocation strategica di un fondo spiega 

la maggior parte del valore creato (o 

perso). Questa deve per natura riflet-

tere missione, investment beliefs, obiet-

tivi di rendimento, passività, tolleranza 

al rischio e l’eventuale considerazione 

di fattori non finanziari. Se i principi 

di investimento sono diligentemente 

definiti, l’asset allocation ne deriva in 

modo naturale.

Megatrends globali e investment be-
liefs
Il mondo intorno a noi cambia rapida-

mente e le decisioni di investimento 

devono essere ispirate da un approccio 

di lungo periodo. Sono cinque i mega-

trends che, a nostro avviso, avranno un 

impatto predominante su società ed 

economia nei decenni a venire.

Questi megatrends possono influen-

zare l’abilità delle società di creare o 

perdere valore. Le conseguenze sa-

ranno significative sulla struttura di 

produzione e consumo in tutto il mon-

do, e quindi sulla performance degli 

investimenti. Tuttavia, osserviamo che 

tanti investitori non operano le scelte 

di investimento adottando un approc-

cio di lungo periodo. I fondi/casse che 

hanno un orizzonte temporale ampio 

possono permettersi di cambiare ra-

dicalmente il modello di costruzione 

del portafoglio, scegliendo investment 
beliefs compatibili con i trend di lungo 

periodo, mirando a rendimenti soste-

nibili e un costante apprezzamento del 

capitale.

 

Fattori chiave del successo degli inve-

stimenti

Le attività di investimento sono sem-

pre più competitive per quanto riguar-

da sia la ricerca dei migliori investi-

menti sia la raccolta di nuovi capitali. 

Un investitore previdenziale deve ve-

rificare l’efficienza di tutti i fattori 

chiave come espletati all’interno della 

propria struttura. Questi possono es-

sere raggruppati nelle seguenti quat-

tro categorie:

Missione e 
obiettivi

Definizione della missione degli investimenti

Chiarezza degli obiettivi

Investment 
governance

Documentazione degli investment beliefs

Approccio strutturato a governance e 
responsabilità

Documentazione dei principi di investimento, 
procedure e metodi

Scelta di un modello organizzativo

Processo di 
investimento

Asset allocation e costruzione del portafoglio

Ricerca economica e classi di attivo

Ricerca e selezione gestori

Budget e analisi di rischio

Monitoraggio e reportistica

Operatività Implementazione allineata a governance e 
processo di investimento
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L’operatività spesso merita una mag-

giore attenzione. Gli investitori nor-

malmente dedicano sufficienti risorse 

alle decisioni di investimento e alla 

scelta dei gestori, mentre le difficoltà 

di esecuzione rimangono spesso non 

valutate e quindi trascurate. Una im-

plementazione debole può significati-

vamente impattare i risultati e inserire 

rischi operativi indesiderati in porta-

foglio. Monitoraggio e reportistica re-

golare consentono a un investitore di 

identificare una performance deluden-

te e prendere decisioni informate per 

tempo.

Il contributo di un’analisi attuariale 

specializzata

Come riportato dall’articolo n. 3 del-

la Delibera Covip del 16 marzo 2012, 

«l’obiettivo finale della politica di inve-

stimento è quello di perseguire combi-

nazioni rischio-rendimento efficienti 

in un determinato arco temporale, co-

erente con quello delle prestazioni da 

erogare».

Un’analisi attuariale specializzata del 

collettivo permette di perseguire gli 

obiettivi della politica di investimento, 

in termini di gestione efficiente (otti-

mizzazione dei risultati e contenimen-

to dei costi, in rapporto alla dimensione 

e alla complessità del portafoglio) e di 

coerenza con il profilo di rischio degli 

aderenti, ma soprattutto con la strut-

tura temporale dei cash flow attesi.

Una volta effettuata la raccolta dei dati 

storici e l’impostazione di basi tecni-

che entity-specific (longevità, turnover, 

nuove adesioni, andamento atteso dei 

contributi, etc.), l’analisi attuariale si 

realizza tramite l’implementazione di 

Strategie di Asset Liability Management 

(ALM) orientate al controllo del dura-
tion gap tra gli investimenti e la proie-

zione dei cash flow in entrata ed uscita. 

La stategia di asset allocation ottimale, 

che soddisfi gli obiettivi di rendimen-

to e rispetti predeterminati vincoli 

di gestione, può essere individuata 

separatamente per ogni singolo com-

parto. Questa si ottiene tramite l’im-

plementazione di tecniche simulative 

stocastiche (includendo l’utilizzo degli 

Economic Scenario Generator), che per-

mettano di considerare la correlazione 

tra contributi, variabili macroeconomi-

che e performance. La costituzione di 

una frontiera efficiente di asset-liability 

permette la selezione di una strategia 

che sia in linea con le misure di rischio 

e di redditività scelte dall’investitore.

Gestione dei rischi estremi

La crisi dei mercati finanziari ha dimo-

strato l’importanza di gestire i rischi 

estremi. Questi rappresentano la par-

te sinistra delle distribuzioni di prezzi 

e rendimenti – risultati molto negativi, 

con bassa probabilità di verificarsi. È 

bene misurare i rischi estremi a livel-

lo di portafoglio, al fine di evidenziare 

l’interdipendenza tra i diversi mercati 

e la probabilità che diverse componen-

ti del portafoglio perdano valore con-

temporaneamente. L’attribuzione del 

rischio a diversi fattori determinanti 

è uno strumento utile per mostrare se 

un portafoglio, apparentemente ben 

diversificato, sia troppo esposto a sin-

gole variabili.

Al fine di coprirsi dai rischi estremi, gli 

investori possono considerare un’allo-

cazione ad attivi rifugio, ovvero stru-
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menti per i quali è improbabile perde-

re valore quando i mercati soffrono un 

ribasso generalizzato – per esempio ti-

toli governativi ad alto rating o riserve 

monetarie. La sostenibilità di un por-

tafoglio nel lungo periodo, tuttavia, si 

basa su due fondamenta: la protezione 

del capitale, perseguita evitando per-

dite, e la crescita del valore raggiunta 

attraverso la creazione di rendimenti. 

Un’eccessiva allocazione del portafo-

glio ad attivi rifugio potrebbe aiutare 

a proteggere il capitale, senza tuttavia 

consentire di raggiungere gli obiettivi 

di performance necessari alla cresci-

ta del portafoglio e all’accumulo delle 

prestazioni.

Scelte organizzative degli investitori 

previdenziali 

Un’organizzazione di investimento 

complessa, come una Cassa di pre-

videnza, dovrebbe porsi una serie 

di domande prima di procedere alla 

costruzione del portafoglio iniziale 

o a successive modifiche sostanziali. 

Lo si può fare durante dei workshops, 

creando un’opportunità di confronto 

tra le varie parti interessate su macro 

principi. L’approccio del management a 

questi quesiti dovrebbe essere tempo 

per tempo chiaro e noto agli iscritti alla 

Cassa.

Mandati di gestione

Il comitato di investimento prende le 

decisioni relative alle macro classi di 

attivi e può inoltre aggiungere valore 

identificando i megatrends che avran-

no un impatto sui risultati economici 

di lungo periodo. Il team interno di in-

vestimenti, per quanto piccolo, deve 

essere in grado di stabilire i confini dei 

mandati di gestione da conferire a ter-

ze parti. Una volta selezionati i gestori 

più adatti per ogni mandato, é prefe-

ribile concedere una certa flessibilità 

nella definizione delle linee guida e i 

limiti di investimento. Come minimo, i 

gestori dovrebbero avere la libertà di 

investire in settori e geografie diver-

si, allocare il capitale tatticamente e 

modificare la duration del portafoglio. 

Mandati più flessibili possono anche 

includere la possibilità di investire in 

attivi meno liquidi, azzerare tempora-

neamente l’esposizione a certe classi 

di attivo e coprire rischi specifici. Un 

grado sufficiente di flessibilità può 

rappresentare lo strumento tramite il 

quale si rende il gestore in grado di ot-

tenere risultati futuri superiori. 

Conclusioni

Condizioni di mercato complesse e la 

valutazione di scenari inattesi accre-

scono l’importanza di un approccio di-

sciplinato e ben documentato all’inve-

stimento. La ricerca di rendimenti più 

elevati spinge a considerare strumenti 

più rischiosi o semplicemente nuovi. 

La normativa italiana più recente pre-

vede un allargamento dei limiti di inve-

stimento, attribuendo agli investitori 

previdenziali un maggior grado di li-

bertà. Al contempo, si richiede un mi-

glioramento dei processi di compren-

sione, controllo e gestione continua 

dei rischi. Gli investimenti alternativi 

possono incrementare la diversifica-

zione dei portafogli e contribuire alla 

crescita dell’economia – tuttavia é 

opportuno valutare le esposizioni con 

riferimento alle caratteristiche degli 

iscritti e agli obiettivi di investimento. 

Prima di fare modifiche sostanziali al 

portafoglio di investimenti, gli inve-

stitori previdenziali dovrebbero con-

siderare i propri investment beliefs, le 

aspettative di rendimento e assicurare 

che l’asset allocation strategica sia in li-

nea con questi. 

Un’organizzazione 
di investimento 
complessa, come una 
Cassa di previdenza, 
dovrebbe porsi una 
serie di domande 
prima di procedere 
alla costruzione del 
portafoglio iniziale o 
a successive modifiche 
sostanziali.
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Rapporto Adepp: i trend 
demografici in atto nelle 
iscrizioni alle Casse di 
previdenza
Antonello Motroni

Il quinto Rapporto Adepp sulla previdenza privata, presentato lo scorso dicem-

bre, restituisce una fotografia nitida sull’universo dei partecipanti alle Casse di 

Previdenza dei liberi professionisti. Può quindi essere utile passare in rassegna 

le principali dinamiche demografiche che caratterizzano questo settore per pro-

vare a delineare quali potrebbero essere i risvolti sul versante previdenziale. 

Il numero degli iscritti contribuenti è costantemente aumentato, passando da 

1.224.454 nel 2005 a 1.469.637 nel 2014, corrispondente a una variazione per-

centuale positiva del 20%. Il 96% degli iscritti alle Casse di previdenza è rappre-

sentato da soggetti attivi pari, nel 2014, a 1.415.402 unità. Una quota non mar-

ginale di iscritti contribuenti (4%) è rappresentata dagli attivi pensionati, che nel 

2014 erano pari a 54.235. Tra il 2005 e il 2014 gli attivi e gli attivi pensionati, pur 

incrementandosi, presentano dei tassi di crescita differenziati. La progressione 

degli attivi pensionati è stata pari a più del doppio di quella degli attivi (48% vs. 

19%). Tale fenomeno è da ascrivere alle misure adottate dagli enti nel corso degli 

ultimi anni per assicurare la stabilità finanziaria, in primis l’adozione del regime 

contributivo per il calcolo delle prestazioni. Il fatto che l’ammontare dell’assegno 

pensionistico sia legato all’ammontare dei contributi versati sta spingendo un 

numero crescente di professionisti a prolungare la fase di contribuzione anche 

successivamente al raggiungimento dei requisiti di pensionamento per poter di-

sporre di un trattamento più elevato.

Se quindi, a livello aggregato, l’andamento delle adesioni alle Casse di previden-

za può dirsi soddisfacente, dato il continuo aumento dei partecipanti, l’analisi 

delle distribuzioni per classi di età degli iscritti e l’andamento delle nuove ade-

sioni fanno emergere alcuni possibili elementi di criticità1.

News Italia

Per quanto riguarda l’evoluzione del-

la distribuzione per classi di età tra il 

2005 e il 2014, si può notare come fino 

al 2009 la coorte maggioritaria era 

rappresentata dai professionisti con 

età compresa tra 30 e 40 anni. Tutta-

via, l’incidenza di tale gruppo è andata 

riducendosi con il passare degli anni 

tanto che dal 2010 la coorte numerica-

mente più consistente è ormai rappre-

sentata dai 40-50enni. Trend in cresci-

ta si registrano anche per le fasce di 

età superiori, ivi compreso il segmento 

degli ultra 80enni. Di contro, al pari del 

gruppo dei 30-40enni si va riducendo 

la presenza dei liberi professionisti 

con meno di 30 anni. Seppure in cre-

scita, quindi, il collettivo degli iscritti 

alle Casse di previdenza professionali 

si muove progressivamente verso le 

classi di età più anziane. 

Evidenze non difformi si riscontrano 

anche qualora si proceda con la riclas-

sificazione degli iscritti delle Casse 

per area professionale di appartenen-

za2. L’unico elemento di scostamento 

rispetto al trend generale è rappre-

sentato dall’aumento registrato per 

le classi di età più giovani degli iscritti 

alle casse del settore giuridico. Giova 

comunque ricordare che nel corso del 

2014 la Cassa Forense ha beneficiato 

dell’ingresso degli avvocati preceden-

temente iscritti alla Gestione Separata 

dell’Inps.

Anche l’analisi dei nuovi iscritti pre-

senta alcuni elementi che dovrebbero 

essere oggetto di attenta valutazione 

da parte degli operatori del settore3. 

Tra il 2005 e il 2012 l’andamento dei 

nuovi ingressi è andato costantemen-

te riducendosi, passando da 61.106 a 

52.394 (-14%). Nel 2013 si è registra-

ta una leggera risalita dei nuovi iscritti 

sui livelli del 2011 (55.449) e nel 2014, 

grazie alle misure che hanno interessa-

to la Cassa Forense, il numero dei nuo-

vi ingressi si è attestato poco sotto le 

90.000 unità (cfr.  Figura 2).

La scomposizione per coorti mostra 

come la gran parte dei nuovi iscrit-

ti abbia un’età compresa tra 30 e 40 
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anni, anche se la loro rilevanza è anda-

ta progressivamente affievolendosi4. 

I nuovi aderenti con età compresa tra 

30 e 40 anni rappresentavano infat-

ti il 48% dei nuovi ingressi nel 2005, 

mentre nel 2014 costituivano il 38% 

(-20%). Di contro risultano in crescita 

i nuovi aderenti con età inferiore a 30 

anni, passati dal 33% nel 2005 al 36% 

nel 2014 (+8%), con un picco nel 2011 

pari al 37%. Interessanti spunti di ana-

lisi si hanno anche per quanto riguarda 

l’andamento delle nuove iscrizioni per 

le classi di età più avanzate. Pur essen-

do numericamente poco rilevanti, tra 

il 2005 e il 2014 queste coorti presen-

tano dei tassi di crescita molto elevati 

(40-50 anni: +18%; 50-60 anni 42%, 

incrementi percentuali a tre cifre per 

gli ultra 60enni). 

Elementi di rilievo derivano anche 

dall’analisi della distribuzione degli 

iscritti per genere. A fine 2014 il 64% 

degli iscritti era rappresentato da ma-

schi (555.073) e il 36% da femmine 

(312.424). La forbice tra i due generi 

si va tuttavia restringendo poiché nel 

2007 i maschi rappresentavano ben il 

70% degli aderenti mentre le femmine 

costituivano il rimanente 30%. Negli 

ultimi 7 anni la popolazione maschile si 

è quindi ridotta dell’8% a fronte di un 

aumento della popolazione femminile 

del 20%. La variazione nella composi-

zione percentuale della distribuzione 

degli aderenti per genere si riscontra 

anche nella diversa dinamica dei tassi 

di crescita dei due gruppi nel periodo 

osservato. Tra il 2007 e il 2014, a fron-

te di un aumento degli iscritti totali del 

29% il gruppo delle femmine è cresciu-

to del 54% (+87% rispetto al valore 

della distribuzione totale). Nello stes-

so periodo anche il gruppo dei maschi 

ha registrato un tasso di crescita posi-

tivo pari al 18%, ma tale valore risulta 

al di sotto di quello relativo alla distri-

buzione totale, rispetto a cui si registra 

uno scostamento negativo del 38%. 

L’evoluzione demografica degli ade-

renti alle Casse di previdenza tra il 

2005 e il 2014 presenta elementi su 

Andamento degli iscritti per classi di età (2005-2014) - Figura 1

Andamento dei nuovi iscritti (2005-2014) - Figura 2
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 Iscritti Adepp 

Attivi Attivi pensionati Tot. iscritti contribuenti

Val. Ass. Val% Val. Ass. Val% Val. Ass. Val%

2005 1.187.346 97,0% 37.108 3,0% 1.244.454 100%

2006 1.217.466 97,0% 37.924 3,0% 1.255.390 100%

2007 1.249.209 97,0% 38.629 3,0% 1.287.838 100%

2008 1.272.345 96,9% 40.248 3,1% 1.312.593 100%

2009 1.294.717 96,8% 42.422 3,2% 1.337.139 100%

2010 1.315.767 96,7% 44.384 3,3% 1.360.151 100%

2011 1.338.160 96,6% 47.740 3,4% 1.385.900 100%

2012 1.351.868 96,4% 50.351 3,6% 1.402.219 100%

2013 1.366.843 96,3% 52.778 3,7% 1.419.621 100%

2014 1.415.402 96,3% 54.235 3,7% 1.469.637 100%

Fonte: elaborazione Mefop su dati Adepp
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cui gli operatori di settore sono chia-

mati allo sviluppo di approfondite ri-

flessioni, per le implicazioni che questa 

è destinata a produrre sull’equilibrio fi-

nanziario degli enti. Sul versante delle 

disuguaglianze di genere si registrano 

dinamiche favorevoli. Seppure anco-

ra elevata, la forbice tra i due generi 

ha infatti iniziato a ridursi. Di contro, 

maggiori preoccupazioni si registrano 

sul versante dei profili anagrafici, poi-

ché l’età degli aderenti si sta progressi-

vamente spostando verso le classi più 

anziane. Tale traslazione può essere 

ascritta a più fattori ma i più rilevanti 

sembrano essere l’innalzamento dell’e-

tà di pensionamento e il rallentamento 

delle adesioni dei professionisti in gio-

vane età. Nel corso degli ultimi anni 

molte Casse di previdenza hanno prov-

veduto a posticipare l’età di pensiona-

mento al fine di assicurare l’equilibrio 

finanziario e attuariale degli schemi 

pensionistici. Tale misura comporta un 

allungamento delle carriere lavorative 

e quindi una maggiore permanenza nel 

mondo del lavoro. Il rallentamento nel-

le adesioni dei lavoratori più giovani 

sembra essere dovuto essenzialmente 

alle difficoltà economiche che l’Italia 

ha attraversato negli ultimi anni, che 

hanno visto nelle coorti più giovani i 

soggetti più colpiti. Ai legislatori e ai 

responsabili degli Enti il compito di 

predisporre le misure più adeguate 

alla gestione e all’assorbimento di tali 

squilibri. 

Andamento dei nuovi iscritti per classi di età (2005-2014)

Distribuzione degli iscritti  per genere di valori  % (2007-2014)
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1 I dati si riferiscono ai seguenti enti: EN-

PACL, INPGI, CNDPAC, Cassa Forense, 

ENPAM, ENPAPI, ENPAV, CIPAG, EPPI, 

ENPAB, EPAP, INARCASSA. Per le altre 

Casse di previdenza non si dispone dello 

spacchettamento degli iscritti per classi di 

età (cfr. Quinto Rapporto Adepp sulla Previ-

denza Privata, p. 222).
2 Nel rapporto Adepp sono costituite le se-

guenti aree professionali: Area economico-

sociale, Area giuridica, Area sanitaria, Rete 

professioni tecniche (cfr. Quinto Rapporto 

Adepp sulla Previdenza Privata, p. 181). 
3 In questo caso le analisi ricomprendono 

anche i nuovi iscritti di Enasarco che, solo 

ai fini di queste valutazioni, è ricompresa 

tra le casse del settore Economico-sociale.
4 Le elaborazioni per classi di età dei nuo-

vi iscritti nell’anno non tengono conto dei 

nuovi ingressi della Cassa Forense.
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Corsi intensivi Mefop per 
le Casse di Previdenza 

dei liberi professionisti

SEGNALIAMO

Corso intensivo «Contratti 
pubblici e procedure di 
gara» – maggio  2016
Una corretta e trasparente gestione 

delle procedure di affidamento ed 

esecuzione dei contratti pubblici 

determina una efficiente gestione 

delle risorse pubbliche, un efficace 

e tempestivo approvvigionamento 

di beni, servizi ed opere, con  il  con-

seguente  soddisfacimento  dell’in-

teresse  generale  che  è  alla  base 

delle  scelte  discrezionali  dell’am-

ministrazione,  con  un  corretto  

bilanciamento rispetto al legittimo 

interesse economico delle imprese.

Il  Corso  in  materia  di  appalti  

costituisce  un’importante  occasio-

ne  di  aggiornamento e professio-

nalizzazione in materia di contratti 

pubblici. Costituiranno oggetto  del  

corso  sia  gli  aspetti  giuridici  e  

teorici  legati  all’applicazione  del 

codice  degli  appalti  alle  Casse  

di  previdenza  che  gli  aspetti  

organizzativi  e gestionali legati al 

processo di affidamento.

Corso intensivo «Disci-
plina dell’anticorruzione 
e trasparenza» – giugno 
2016
Le  recenti  disposizioni  normative  

in  tema  di  anticorruzione  nella  

pubblica amministrazione,  orien-

tate  a  rafforzare  l’integrità  e  la  

correttezza  dell’azione pubblica, in-

troducono nuove funzioni e profili di 

responsabilità per il personale della 

PA e richiedono un investimento in 

termini di sviluppo delle competen-

ze necessarie per una gestione più 

trasparente dei processi ammini-

strativi.

Il Corso mira ad approfondire in 

chiave giuridica, organizzativa ed 

operativa il tema anticorruzione 

affrontando anche gli aspetti legati 

alla gestione del fattore umano, 

della condivisione dei valori e della 

comunicazione interna nell’applica-

zione dei codici di comportamento.

Corso intensivo «Demate-
rializzazione: documento 
informatico; firme elettro-
niche; comunicazione di-
gitale» – settembre 2016 
Le  recenti  disposizioni  normative  

in  materia  di  dematerializzazione  

della  PA hanno impegnato l’organiz-

zazione degli Enti nella implementa-

zione di nuove tecnologie; processi 

che ormai avviati meritano di essere 

valutati e opportunamente integrati 

nel generalizzato sistema di open-

government.

Il Corso mira ad approfondire in 

chiave giuridica, organizzativa ed 

operativa i seguenti aspetti: docu-

mento informatico; firme elettroni-

che; comunicazione digitale (pec); 

conservazione digitale; processo 

telematico.

Corso intensivo  «Gestione 
e trasparenza dei dati in-
formatici delle Pubbliche 
Amministrazioni (Open 
Data)» – ottobre 2016
 Le  recenti  disposizioni  normative  

in  materia  di  trasparenza  e  open  

data della PA hanno impegnato 

l’organizzazione degli Enti nella im-

plementazione di  nuove  tecnologie  

e  processi  che  ormai  avviati  meri-

tano  di  essere  valutati e opportu-

namente integrati nel generalizzato 

sistema di open-government.

 

Il Corso mira ad approfondire in 

chiave giuridica, organizzativa  e 

comunicativa  il complesso tema 

dei dati aperti, utilizzando approcci 

didattici diversi (relazioni, seminari, 

ma anche occasioni di discussione e 

confronto).
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Hanno scritto per noi in questo 
numero:

CATIA PASCUCCI

Direttore Amministrativo di Inarcassa, 

coordina e sovraintende agli adempimenti 

di natura contabile e fiscale dell’Ente. 

Laureata presso l’Università «La Sapienza» 

di Roma, ha maturato una significativa 

esperienza di contabilità pubblica e civi-

listica. Segretario del Collegio sindacale, 

collabora periodicamente con la rivista 

dell’Associazione.

VALERIO SCACCO

Laureato alla Sapienza e Attuario abilitato 

dal 2009. PhD in Scienze Attuariali dal 

2014. 

Senior Manager presso PwC Actuarial 

Services dal 2015. 

Specialista sui temi di valutazione e gestio-

ne dei rischi previdenziali e assicurativi. 

Ha lavorato per Unipol, Cattolica, Axa e 

UniCredit. 

PAOLO GIULIANI

Paolo Giuliani dirigente dal 1999 del Servi-

zio Contributi e Prestazioni dell’Enpaf, dal 

2003 ha assunto anche la responsabilità 

del Servizio Ragioneria e dell’Area Investi-

menti. Collabora a pubblicazioni in materia 

di assistenza e previdenza.

GERMANA VENEZIANO NIEMEIER

Laureata in Bocconi e Chartered Financial 

Analyst dal 2004. Senior Investment Consul-

tant presso PwC UK dal 2013. Specialista 

sui temi di governance, asset allocation, 

investimenti Fixed Income e alternativi per 

investitori istituzionali internazionali.

In passato ha lavorato per Credit Suisse, 

UBS e Unicredit.
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