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Il ministro del lavoro in audizione in Bicamerale insiste su sistema contributivo e accorpamenti fra enti 

Fornero tende la mano alle Casse 
Sostenibilità a 50 anni grazie anche agli interessi dei patrimoni

DI SIMONA D’ALESSIO 

Elsa Fornero tende una 
mano alle casse di previ-
denza dei professionisti. 
E lo fa ribadendo il «no» 

all’uso generalizzato del patrimo-
nio nel calcolo per assicurare di 
avere saldi positivi a 50 anni, ma 
aprendo subito dopo all’utilizzo 
dei «flussi di rendimento che ori-
ginano dallo stock» dei beni. Nel 
corso dell’audizione di ieri matti-
na nella commissione bicamerale 
di controllo sugli enti privatizzati, 
il ministro del lavoro si dice certa 
che gli istituti abbiano «strumenti 
tecnici e capacità gestionale per 
presentare i piani richiesti 
entro il 30 giugno prossi-
mo», così come deciso dal 
decreto «salva-Italia» 
(201/2011), che ha innal-
zato la soglia entro cui 
garantire la sostenibili-
tà attuariale da 30 a 50 
anni. Malgrado ciò, allo 
stato attuale, afferma 
che «isolatamente credo 
vi siano casse che abbia-
no problemi finanziari» 
e, pertanto, «biso-
gna evitare di 
intervenire 
quand’è ormai 
troppo tardi, 
e a carico 
del bilancio 
pubbl ico» 
sottolinea, 
rievocando 
così impli-
citamente 

la funzione di vigilanza dei mi-
nisteri, fra cui quello di cui è ti-
tolare, sugli enti privatizzati con 
i dlgs n. 509 del 1994 e nati con 
il dlgs n. 103 del 1996. E, poiché 
la manovra stabilisce il passag-
gio al sistema contributivo per 
gli enti che non riusciranno ad 
assicurare l’equilibrio tra entrate 
contributive e spesa per presta-
zioni pensionistiche per cinque 
decenni, Fornero ribadisce che 
sarebbe «felice» dell’applicazione 
generalizzata di quel meccanismo 
di calcolo (basato sui versamenti 
effettuati dall’iscritto), «l’unico 
metodo in grado di dare la soste-

nibilità». 
E, durante il 

dibattito in com-
missione, in cui 
presidente e 
vicepresiden-
te (Giorgio 
Jannone del 
Pdl e Nino Lo 
Presti di Fli) 

prendono 
la parola 
per sot-

tolineare quanto sia importante 
per gli istituti poter considerare 
l’intero patrimonio acquisito ne-
gli anni nella stesura dei bilanci 
tecnici, il ministro dichiara che 
«sarebbe opportuno pensare ad 
un accorpamento delle casse», 
anche perché così facendo «si li-
miterebbero le spese attualmen-
te non dedicate al pagamento 
delle pensioni». Spazio anche al 
cosiddetto «SuperInps» (sebbene 
la numero uno di via Veneto ri-
tenga «prematura» l’audizione su 
questo tema), in cui confl uiranno 
Inpdap ed Enpals: sul piano della 
governance, «non mi è ovvio quale 
sarà la tipologia per questo ente 
molto grande, e su questo avre-
mo anche bisogno di suggerimenti 
tecnici», a seguire ci sono «tutte 
le conseguenze della riforma 
pensionistica» recente, tuttavia, 
secondo Fornero l’istituto guidato 
da Antonio Mastrapasqua è asso-
lutamente «in grado di gestire le 
prestazioni». Com’è noto, la nuo-

va realtà dovrà amministrare 
tutta la previdenza pubblica, 

«bisognerà attendere che i 
bilanci degli enti incor-
porati siano approvati, e 

questo potrebbe avvenire 
entro marzo», aggiunge la 

rappresentante governativa, 
dopo di che «sono fi duciosa 
che l’Inps e i suoi organi fac-
ciano tutto quanto previsto 
per l’assorbimento effi ciente 
non solo di tutta la parte 
amministrativa, ma anche 
del personale». 
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Domanda. Andrea Camporese, presidente dell’Associa-
zione degli enti di previdenza privatizzati e privati, il mini-
stro Elsa Fornero apre alla possibili-
tà di redigere i bilanci conteggiando 
anche «i rendimenti del patrimonio». 
Un punto a favore dell’Adepp?

Risposta. È uno spiraglio molto po-
sitivo per noi. Come associazione che 
raccoglie 20 casse segnaliamo ancora 
però la necessità di considerare i beni 
mobiliari ed immobiliari per ottenere 
saldi positivi a 50 anni. 

D. C’è subito un campanello d’al-
larme da parte della Fornero quan-
do dice  «Credo vi siano casse che 
abbiano problemi di sostenibilità 
fi nanziaria». Cosa risponde?

R. Al ministro dico che bisogna esaminare realtà per realtà, 
avendo davanti i bilanci tecnici. Ogni ente ha le sue specifi -
cità, la sua storia e, in alcuni casi, sono in corso riforme per 
migliorare l’impianto, laddove necessario, con dei ritocchi alle 
aliquote. Guardando il quadro generale, però, voglio mettere 
in chiaro che non esiste un rischio sistemico. L’impianto è 
solido.

D. Altra tegola: Fornero va nella direzione dell’accorpa-
mento degli istituti privatizzati, affermando che ci sarebbe-
ro risparmi tagliando le uscite non dirette alle prestazioni 
da erogare agli iscritti...

R. Rispondo con le cifre dell’Adepp: il patrimonio di tutti i 
soggetti che aderiscono è di circa 50 miliardi di euro, i fl ussi in 
entrata sono positivi per almeno 2 miliardi e mezzo, mentre le 
spese di gestione complessive non arrivano a 100 milioni. Non 
è la fusione fra gli enti che porterebbe ad un gettito superiore. 
Aggiungo che il tema dell’effi cienza e della condivisione dei 
servizi è corretto, tant’è che alcune casse tecniche sono impe-
gnate nel progetto di condividere dei servizi.

Simona D’Alessio

Camporese (Adepp): è uno 
spiraglio molto positivo 

Commercialisti a Padova. 
Venerdì 27 gennaio presso il 
Crowne Plaza di Padova, dalle 
14,30 alle 18,30, l’Associazione 
dei commercialisti delle Tre 
Venezie organizza una gior-
nata sulla fi scalità degli IAS 
- International Accounting 
Standards, ovvero i principi 
contabili internazionali. Fra i 
relatori del seminario il Fran-
cesco Crovato – Professore di 
diritto tributario alla facoltà 
di Economia all’Università di 
Ferrara, Michele Ghiringhelli 
– Dottore commercialista in 
Milano, Angelo Garcea – Di-
rigente Assonime e l’Avv. Ivan 
Vacca – Condirettore generale 
di Assonime.

Commercialisti a Bologna. 
«Le società professionali tra 
modelli auspicati e novità 
normative. Una sfi da per il 
futuro della professione di 
commercialista». È questo il 
titolo del convegno organiz-
zato dalla Fondazione Com-
mercialistitaliani a Bologna 
il 30 gennaio (ore 14,30, sala 
Marco Biagi presso l’Ordine 
dei dottori commercialisti 
bolognese). L’evento è valido 
ai fi ni della formazione conti-
nua. Parteciperanno ai lavori, 

tra gli altri, Marco Cuchel 
(presidente della Fondazio-
ne Commercialistitaliani), 
Andrea Bonechi (delegato 
alla riforma delle professioni 
del Consiglio nazionale dei 
dottori commercialisti e degli 
esperti contabili). Info: www.
dottcom.bo.it oppure. Tel. 
051220392

Giovani dottori commer-
cialisti. Si svolgerà a L’Aqui-
la, il 29-30-31 marzo 2012, 
il 50° Congresso nazionale 
dell’Unione giovani dottori 
commercialisti ed esperti con-
tabili presieduta da Eleonora 
Di Vona dal titolo «I Dottori 
Commercialisti come risorsa 
per gli Enti Locali: la sfi da dei 
Giovani». Tre le tavole rotonde: 
la prima su «Il federalismo 
fi scale: Luci ed ombre di un 
percorso in itinere»; la seconda 
su L’accountability nella p.a.: 
l’armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bi-
lancio delle regioni, degli enti 
locali dei loro enti e delle so-
cietà partecipate»; la terza su 
«Rifl essioni e proposte in meri-
to al ruolo del commercialista 
nel sistema dei controlli della 
Pubblica Amministrazione». 
Info su www.knos.it

APPUNTAMENTI 

Cassa del notariato. Al via dal primo genna-
io 2012 l’aumento dal 30% al 33% dell’aliquota  
contributiva soggettiva a carico dei notai in 
esercizio. È stata pubblicata sulla G.U. di ieri 
la nota del ministero del lavoro, di concerto con  
il  Ministero dell’economia e delle fi nanze ed il  
Ministero della  giustizia,  del 30 dicembre 2011 
con la quale si comunica l’approvazione della 
delibera n. 118/2011 adottata dal Consiglio 
di amministrazione  della Cassa nazionale del 
notariato in data 28 ottobre 2011. 

Ente di previdenza dei periti industriali. 
Nuove aliquote contributive per i pensionati 
che proseguono la libera professione. È stata 
pubblicata sulla G.U. di ieri la nota del mi-
nistero del lavoro, di concerto con il Ministero 
dell’economia e delle fi nanze, del 15 dicembre 
2011 con la quale si comunica l’approvazione 
delle delibere n. 46/2011 e n. 48/2011 adottate 
dal consiglio di indirizzo generale dell’Ente di 
previdenza dei periti industriali e dei periti 
industriali  laureati (Eppi), rispettivamente, in 
data 15 settembre e 29 ottobre 2011, concernenti 
modifi ca dell’art. 3, comma 10 del Regolamento  
previdenziale.

Cassa forense. Più valore ai contributi versati 
dagli avvocati ai fi ni pensionistici. È stata 
pubblicata sulla G.U. di ieri la nota del mi-
nistero del lavoro, di concerto con il Ministero 
dell’economia e delle fi nanze e del ministero 
della giustizia, del 27 dicembre 2011 con la 
quale si comunica l’approvazione della deli-
bera adottata dal comitato dei delegati della 
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza 

forense, in data 23 settembre 2011, concernente 
modifi che al Regolamento per il recupero di 
anni resi ineffi caci a causa di parziale versa-
mento di contributi per i quali sia intervenuta 
prescrizione (rendita vitalizia).

Cassa ingegneri architetti. Nuovi coef-
fi cienti per il calcolo del onere di riscatto e 
ricongiunzione dei contributi versati. È stata 
pubblicata sulla G.U. di ieri la nota del mini-
stero del lavoro, di concerto con il Ministero 
dell’economia, del 5 gennaio 2012 con la quale 
si comunica l’approvazione della delibera 
adottata dal comitato nazionale dei delegati 
della Cassa nazionale di previdenza ed as-
sistenza per gli ingegneri ed architetti liberi 
professionisti (Inarcassa) in data 24-25 marzo 
2011, così come modifi cata e integrata dalla 
deliberazione assunta dal medesimo Organo  
in data 24-25 novembre 2011, concernente 
l’approvazione delle tabelle  dei  coeffi cienti  da 
usarsi indistintamente per il calcolo dell’onere  
di riscatto e di ricongiunzione. 

Cassa ingegneri architetti/2. Nuova disci-
plina previdenziale per l’inabilità temporanea 
di ingegneri e architetti. È stata pubblicata sul-
la G.U. di ieri la nota del ministero del lavoro, di 
concerto con il Ministero dell’economia e delle 
fi nanze, del 29 dicembre 2011 con la quale si la  
delibera adottata dal Comitato nazionale dei 
delegati della Cassa nazionale  di previdenza 
ed assistenza per gli ingegneri  ed architetti 
liberi  professionisti (Inarcassa  in data 24-25 
marzo 2011, concernente il Regolamento per 
l’inabilita’ temporanea. 
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Andrea Camporese

Elsa Fornero


