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La crisi morde i professionisti. La fotografi a nel II rapporto Adepp

Casse in aiuto degli iscritti 
Sale a 37 mln (+12,3%) la spesa assistenziale 

DI SIMONA D’ALESSIO 

Spira vento di recessione 
(anche) sulle professio-
ni, in Italia: le catego-
rie denunciano, infatti, 

redditi mediamente in calo del 
5% negli ultimi sei anni, men-
tre nell’intera area giuridica 
(notai e avvocati) la diminuzio-
ne dei guadagni sfi ora il 20%. 
E sull’onda della crisi, s’impen-
na la spesa per prestazioni pre-
videnziali: + 34,11% nel periodo  
2005 - 2011 (5.042 milioni di 
euro solo lo scorso anno). Non è 
da meno la spesa per interventi 
assistenziali salita a 37 milioni 
di euro nel periodo 2010-2011 
(+12,3%). Mentre gli under40 
faticano a trovare opportunità 
di crescita nel mercato e cen-
tinaia di migliaia di laureandi, 
con scarse speranze di carrie-
ra, premono per entrarvi. È la 
fotografi a scattata dal II Rap-
porto sulla previdenza privata 
dell’Adepp, l’Associazione degli 
enti dei professionisti, illustrato 
ieri a Roma, alla presenza del 
ministro per lo sviluppo eco-
nomico Corrado Passera. Al 31 
dicembre risultano iscritti un 
milione 678 mila 601 profes-
sionisti attivi che versano con-
tributi pari a 8.118 milioni, con 
un trend in ascesa dal 2005: nel 
dettaglio, alle casse di «vecchia 
generazione» sono affl uiti 7.667 
milioni, a quelle più recenti 342 
più 109 ai due enti di natura 
assistenziale Onaosi (orfani dei 
sanitari) e Casagit (giornalisti); 

nel report si legge come 
l’ammontare dell’ali-
quota integrativa, 
a carico del cliente, 
non prevista da tut-
ti gli istituti, cresca 
nel periodo 2005-
2011 del 77,76%, 
evidenziando un tas-
so medio di incremento 
del 10,45%. Quanto alle 
prestazioni complessi-
vamente ero-
gate, pas-

sano da 354 mila 949 del 
2005 a 398 mila 249 del 

2011, con un balzo ver-
so l’alto del 12,20%, 
per una spesa tota-
le di 5.042 milioni 
nell’anno prece-
dente. Si ampliano, 
dunque, le uscite 
per le quattro aree 

professionali 
economi-

co-sociale, giuridica, sanitaria 
e tecnica, ma è quest’ultima 
(comprendente ingegneri e 
architetti, geometri, periti in-
dustriali, biologi, agronomi e 
forestali, attuari, chimici e geo-
logi) a registrare la percentuale 
maggiore, ossia il 61,99%, men-
tre la salita è più contenuta nel 
comparto sanitario (21,92%).

E se, come accentuato dal 
presidente dell’Adepp Andrea 
Camporese, «sebbene i profes-
sionisti soffrano per gravi diffi -
coltà fi nanziarie, non si apre un 
vero dibattito politico sulle loro 
sorti», il dossier esalta l’innalza-
mento delle spese per misure di 
welfare ed assistenza: in dodici 
mesi sono stati distribuiti 37 
milioni (+12,3%). «Nei pros-
simi giorni i presidenti delle 
casse si riuniranno per stilare 
una Carta dei professionisti, 
con proposte per lo sviluppo 
e la tutela delle categorie da 
sottoporre all’inizio del 2013 
ai partiti, in vista delle elezio-
ni di primavera: chi le inserirà 
nel programma, avrà il nostro 
appoggio», annuncia. Il mondo 
della previdenza privata incas-
sa, infi ne, l’elogio del ministro 
Passera: «Rappresentate una 
grande forza economica, siete la 
parte solida del paese», dichia-
ra, aggiungendo che «avete la 
possibilità di assumere impegni 
maggiori investendo sul ver-
sante infrastrutturale, oltre ai 
buoni esempi di housing sociale 
portati avanti fi nora».
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prestazioni correnti e en-
trate contributive, stabi-
lito a 1,06 e in costante 
diminuzione, la Corte ha 
rilevato un «elemento di 
preoccupazione» in quan-
to verifi catosi non solo in 
presenza di un’aliquota 
contributiva più elevata 
ma anche accompagnata 
da un incremento delle 
prestazioni correnti. Tut-
tavia, la Corte ha rileva-
to la pronta reazione dei 
vertici della Cassa che 
hanno incrementato le 
aliquote contributive. 

Sul versante del pa-
trimonio mobiliare, la 
redditività conferma il 
suo trend positivo, atte-
standosi su valori positi-
vi (+2,56%) e su questo 
punto la Corte raccoman-
da ai vertici di effettuare 
scelte prudenti e oculate, 
mentre i crediti immo-
biliari, che crescono di 
278 mila euro in valori 
assoluti, scontano una 
riduzione della velocità 
di incasso dei canoni, 
conseguenza della crisi 
economica del periodo.

 

Via al tour de force per l’approvazione della riforma foren-
se. Oggi, in Commissione giustizia del senato, inizieran-
no infatti i lavori per dare il via libera, senza modifi che, 
al disegno di legge, per consegnarlo poi all’Aula per il 
sì defi nitivo al fotofi nish, prima dello scioglimento del-
le camere. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di 
Palazzo Madama, prevedendo, dopo il via libera al ddl 
stabilità, l’esame della legge sulla professione forense. 
Lo stesso presidente della II Commissione, Filippo Ber-
selli, ha reso noto che la conferenza dei capigruppo del 
senato, «ha concesso la deroga per procedere all’esame 
del disegno di legge di riforma della professione forense 
anche in costanza della sessione di bilancio». I lavori della 
commissione inizieranno quindi oggi e proseguiranno, 

all’occorrenza, secondo quanto affer-
ma Berselli, anche in seduta nottur-

na. «Se necessario», continua la 
nota, «i lavori riprenderanno alle 
9,30 di giovedì per proseguire 
fi no al voto fi nale di articoli ed 
emendamenti». Il provvedimen-

to, poi, sarà consegnato all’Aula 
per l’approvazione in via defi ni-
tiva, che dovrebbe avvenire subi-
to dopo la legge di stabilità e di 

bilancio. A quanto pare, infatti, 
saranno proprio il decreto Ilva e 

la riforma dell’ordinamento forense 
gli ultimi provvedimenti approvati dal 
senato in questa legislatura, dopo il 

via libera al ddl stabilità, previ-
sto per il 17-18 dicembre.

Gabriele Ventura

La riforma forense avrà
una corsia preferenziale

Parte dalla Lombardia la staffetta tra lavoratori più 
maturi e giovani alle prime armi. Assolombarda e 
Cgil-Cisl-Uil Milano hanno sottoscritto un accordo 
per la sperimentazione del cosiddetto «ponte gene-
razionale» che ha l’obiettivo di coniugare l’accom-
pagnamento alla pensione dei lavoratori più maturi 
con l’ingresso di giovani in azienda assicurando la 
realizzazione di un saldo occupazionale positivo. 
L’intesa, attraverso le risorse messe a disposizione 
dalla Regione Lombardia, rappresenta una prima 
attuazione del decreto varato nei giorni scorsi dal 
ministero del lavoro e in corso di pubblicazione in 
Gazzetta Uffi ciale (si veda ItaliaOggi del 7 dicem-
bre). In sostanza, i lavoratori a cui manchino non più 
di 36 mesi per il conseguimento del diritto alla pen-
sione potranno chiedere di trasformare il rapporto di 
lavoro, su base volontaria e in accordo con l’azienda, 
da tempo pieno a part-time benefi ciando della coper-
tura contributiva anche per la parte di orario non 
lavorato (che sarà fi nanziata dalle risorse messe in 
campo dalla regione). Allo stesso tempo l’azienda 
si impegna ad assumere giovani in età compresa tra 
i 18 e 29 anni con contratto di apprendistato o co-
munque a tempo indeterminato. Il tema del «ponte 
generazionale» era stato lanciato dal presidente di 
Assolombarda, Alberto Meomartini, nel giugno scorso 
e sull’argomento si erano sviluppati approfondimenti 
e confronti che hanno trovato riscontro e seguito nel 
decreto del ministero del lavoro. Da parte loro, le 
organizzazioni sindacali milanesi hanno fi n dall’inizio 
manifestato interesse sull’argomento e, verifi cata la 
fattibilità di un impianto che tutelasse i lavoratori 
maturi e offrisse possibilità ai giovani, hanno conve-
nuto sull’opportunità di sostenere l’iniziativa.

Parte dalla Lombardia 
il ponte generazionale 

Entrate
contributive

Ammontano a 8.118 milioni di euro 
(6.169 dalle aliquote soggettive, 
1.398 da quelle integrative e 551 da 
altre fonti)

Spesa
per prestazioni

Pari 5.042 milioni, con un’ascesa del 
34,11% negli anni 2005-2011. Quattro 
iscritti fi nanziano una prestazione

Redditi
Fra il 2008 e lo scorso anno i gua-
dagni dei professionisti hanno subito 
una perdita media del 4,50%

Iscritti

La platea dei 20 enti è pari ad un mi-
lione 678 mila 601 (+1,56% rispetto 
al 2010). Nel periodo 2005-2011 le 
iscrizioni sono salite del 10,55%

Ammontano a 8 118 milioni di e ro
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