
    

Anno 2 - Numero 2/2011

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale -70%- Roma /Aut. GIPA/C/RM//05/2011

Notiziario Trimestrale
della Cassa di Previdenza dei Biologi



1

sommario

1

l’opinione
La sostenibilità sociale del trattamento
pensionistico
Sergio Nunziante 2

bilancio
Il bilancio dell’ENPAB: istruzioni per l’uso
Marcella Giros 4

assistenza
Indennizzo di maternità
Antonio Ranavolo 7

l’intervista
La giornata nazionale della previdenza
Abbiamo chiesto al Professor Alberto Brambilla di

illustrarci le novità del nucleo di valutazione

Rosa Maria Serrao 8

news
Qualità e crescita economica
Stefano Dumontet 10

approfondimenti
Investimenti  mobiliari ed immobiliari: 
come si leggono?
Francesco Torre 12

Edilizia popolare e transition towns
La nuova tendenza del social housing

Stefano Dumontet 14

Biologia gestionale
una nuova prospettiva scientifica, 

tecnica e professionale

Stefano Dumontet 16

regolamenti
L’attività di recupero crediti
Laura Tangredi 19

Contatti ENPAB 21

Anno 2 - Numero 2
Aprile - Maggio - Giugno 2011

Notiziario Trimestrale
della Cassa di Previdenza dei Biologi

Associato all’USPI
Unione Stampa
Periodica Italiana

DIRETTORE RESPONSABILE
Sergio Nunziante

HANNO COLLABORATO:
Stefano Dumontet, Marcella Giros, 

Antonio Ranavolo, Rosa Maria Serrao,
Laura Tangredi, Francesco Torre.

ENPAB
Via di Porta Lavernale, 12 - 00153 Roma

Tel. 06.4554.7011 - Fax 06.4554.7036
mail: enpabmagazine@enpab.it - info@enpab.it

web: www.enpab.it

UFFICIO STAMPA
Rosa Maria Serrao - ufficiostampa@enpab.it

ORARIO DI APERTURA
DEGLI UFFICI AL PUBBLICO

dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 13.30, dalle ore
14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle ore 9.00 alle 13.30. 

Si informano gli iscritti che gli uffici dell'Ente forniranno in-
formazioni telefoniche di carattere generale nei seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Tel. 06.4554.7011 - Fax 06.4554.7036 - mail: info@enpab.it

STAMPA
Fotolito Moggio - Strada Galli, 5 - Villa Adriana (Tivoli)

fotolitomoggio@fotolitomoggio.it
Tel. 0774.381922 - 0774.382426 - Fax 0774.509504

finito di stampare il luglio 2011

Autorizzazione del Tribunale di Roma
n. 464/2010 del 6 Dicembre 2010.



2

l’opinione

Sergio Nunziante
Presidente ENPAB

L
e recenti, e ricorrenti, crisi
economiche stanno inci-
dendo in modo negativo
sull’andamento dell’econo-

mia nel nostro Paese. Se altri
paesi europei sembrano essersi
meglio attrezzati del nostro, in
termini tecnici, per far fronte alle
difficoltà imposte da un sistema
economico sempre più globale e
sempre meno controllabile, in
Italia il prezzo della crisi rischia
di essere particolarmente alto.
Gli osservatori più pessimisti
identificano, nelle difficoltà at-
tuali, un segnale di crisi struttu-
rale di un intero sistema ed invi-
tano ad iniziare un processo gra-
duale verso un diverso modello
di sviluppo, non più basato sul
dogma di una crescita continua.
Altri, più conservatori ed ottimi-
sti, invitano, invece, ad attrez-
zarsi contro l’imprevedibilità eco-
nomica con riforme strutturali ad
hoc.
E’ evidente che la gestione di un
Ente previdenziale come l’EN-
PAB non possa essere sganciata
dall’osservazione, e direi ancor di
più dalla comprensione, dei pa-
rametri economici e dalla loro
evoluzione.

L’economia di un Paese, nel suo
senso più lato, controlla, infatti,
anche i redditi dei professionisti,
la loro potenziale capacità di co-
struirsi una pensione ed infine,
ma non per ultimo, l’adeguatez-
za di tale pensione in relazione
alla legittima aspirazione di man-
tenere, in misura ragionevole, il
loro tenore di vita.
A rendere il quadro ancor più
complesso c’è anche il progressi-
vo invecchiamento della popola-
zione europea dovuto sia ad una
crisi di natalità che all’allungarsi
della vita media degli europei.
Queste preoccupazioni sono sta-
te recepite anche in sede comu-
nitaria, espresse e commentate
nel Libro Verde ‘Verso
sistemi pensionistici
adeguati, sostenibili e
sicuri in Europa’. Un articolo sul-
lo scorso numero di ENPAB Ma-
gazine ne ha illustrato i tratti sa-
lienti. Una delle raccomandazio-
ni del Libro Verde è quella di ini-
ziare un cammino verso l’armo-
nizzazione dei sistemi pensioni-
stici europei, oggi organizzati e
gestiti secondo schemi e diretti-
ve nazionali. Un passo avanti
verso questo auspicabile risultato

è la recente istituzione dell’Euro-
pean Insurance and Occupatio-
nal Pensions Authority (EIOPA)
che dovrebbe elaborare indirizzi
comuni di regolamentazione e
vigilanza dei sistemi pensionisti-
ci integrativi.
Cosa si può concretamente dire
della previdenza per i professio-
nisti in questo complesso scena-
rio sociale ed economico? 
Ricordiamo, in estrema sintesi e
solo per stabilire un punto di
partenza chiaro, che il nostro En-
te previdenziale è basato su di

un sistema contributi-
vo. In breve, i nostri
iscritti versano i con-
tributi
dovuti in base al loro
reddito, questi contri-

buti sono rivalutati di una per-
centuale fissata ogni anno dal
Ministero dell’Economia e dal
Ministero del Lavoro ed infine
sono trasformati, all’atto del pen-
sionamento, in assegno mensile
grazie ad un coefficiente di tra-
sformazione legato all’età nella
quale si va in pensione.
In altri termini, il nostro sistema
è, e sarà, sempre in equilibrio
perché ogni iscritto usufruirà, al-

La sostenibilità sociale
del trattamento 
pensionistico
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l’atto della pensione, del suo
montante versato durante il pe-
riodo di attività lavorativa libero-
professionale.
Se il problema non è quello della
sostenibilità economica, può di-
ventarlo nel senso della sosteni-
bilità sociale. Le pensioni potreb-
bero essere, infatti, non adeguate
al mantenimento, in misura ra-
gionevole, del proprio tenore di
vita. Qui entra, evidentemente,
in gioco la situazione economica
nella quale il professionista è
chiamato ad operare.
Se l’economia ristagna è ovvio
che i redditi subiscano un livella-
mento verso il basso e, insieme
ai redditi, si livellino verso il bas-
so anche i contributi assistenzia-
li, legati percentualmente al red-
dito professionale.
Su questo punto non c’è molto
da fare se non cercare di operare
nel senso di un rafforzato siste-
ma di previdenza che venga in-
contro alle esigenze di una so-
cietà che invecchia.
Cerchiamo ora di delineare uno
scenario realistico: un iscritto al-
l’ENPAB che va in pensione do-
po aver versato i suoi contributi
per 40 anni. Bene, il suo mon-
tante sarà costituto per circa il
60% dai versamenti, effettuati in
base ai redditi realizzati, e per
circa il 40% dalla rivalutazione
del montante contributivo già
descritta. Dunque, una parte rile-
vante del montante complessivo
sarà costituta dalla rivalutazione
dei contributi, cosa che spiega
da sola il vantaggio di versare di
più nei primi anni della carriera

(la rivalutazione del versato si
protrarrà per un tempo più lun-
go) piuttosto che negli ultimi an-
ni della stessa (la rivalutazione
del versato si protrarrà per un
tempo più breve).
Ovviamente, tutto ciò contrasta

con le difficoltà economiche a
cui abbiamo accennato e con il
fatto che un professionista gua-
dagnerà, all’inizio della sua car-
riera, meno che verso la fine del-
la stessa. Ciononostante, la dif-
fusione della cultura previdenzia-
le ed assistenziale passa anche
attraverso la comunicazione dei
meccanismi che contribuiscono
a definire l’assegno di anzianità
che il professionista percepirà
una volta terminata la sua atti-
vità lavorativa. 

La nostra categoria professionale
dovrà attrezzarsi per far fronte al-
le inedite sfide imposte da una
società che cambia. L’evoluzione
problematica della realtà econo-
mica dovrà spingere verso nuove
risposte alle esigenze sociali,

nuove risposte da erogare in ma-
niera innovativa. L’attuale im-
passe economica non deve ne-
cessariamente tradursi in un ri-
dimensionamento del ruolo del
biologo e del suo reddito pro-
fessionale, al contrario dovrà
determinare un nuovo modo di
concepire e realizzare un’attività
lavorativa che, come quella del
biologo, è, e rimarrà sempre, ad
alta valenza sociale e non vica-
riabile. 
E’ proprio sulla base della ‘non
vicariabilità’ della nostra profes-
sione che si fondano i presup-
posti di sostenibilità sociale ed
economica a cui accennavo,
permettendo, nel contempo, di
guardare con cauto ottimismo al
prossimo futuro.
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bilancio
Marcella Giros
Responsabile Ufficio Amministrazione e Controllo

I
l Bilancio Consunti-
vo viene predispo-
sto dal CDA entro il
30 maggio dell’an-

no successivo a cui si
riferisce. Il CIG ha l’o-
nere di approvarlo en-
tro il 30 giugno, dopo
aver acquisito il parere
del Collegio sindacale
che redige una apposita
relazione.
Entrambi i documenti
vanno poi trasmessi
agli Enti vigilanti che
sono: il Ministero del
Lavoro, il Ministero del-
l’Economia e delle Fi-
nanze. 
Il 22 giugno 2011 il
Consiglio di Indirizzo
Generale ha approvato
il Bilancio Consuntivo

dell’anno 2010 predi-
sposto dal Consiglio di
Amministrazione il 18
maggio 2011. 
Potremmo definire il Bi-
lancio Consuntivo come
l'insieme dei documenti
che l’ Ente redige allo
scopo di rappresentare
in modo veritiero, chia-
ro e corretto la situazio-
ne patrimoniale e finan-
ziaria al termine del pe-
riodo amministrativo
nonché il risultato eco-
nomico dell'esercizio. 
Il bilancio rappresenta
una fonte ufficiale di
informazioni: tutto cio’
che accade nella vita
dell’Ente deve trasparire
da queste pagine. L’i-
scritto ha come stru-
mento sintetico di
informazione questo
documento. 
Il bilancio contiene una
‘comunicazione’ sulla
quale vigilano gli iscrit-
ti, i suoi Organi Istitu-
zionali, gli Enti ai quali
è affidata la vigilanza. 
Che tipo di informazio-

ni possiamo ricavare dal
Bilancio Consuntivo? 

Il Bilancio Consuntivo
si apre con una relazio-
ne sulla gestione, ela-
borata dal Presidente
del CDA, nella quale
vengono illustrati i
principali provvedimen-
ti che hanno avuto ef-
fetti di rilievo nell’eser-
cizio e viene elaborata
un’analisi fedele, equili-
brata ed esauriente del-
la situazione dell’Ente
dando particolare rilie-
vo all’andamento della
gestione finanziaria, al-
l’andamento della ge-
stione contributiva, al-
l’analisi delle dinamiche
reddituali degli iscritti e
all’analisi della gestione
previdenziale ed assi-
stenziale.
Cosa è successo nel
2010? 

La gestione finanzia-
ria
Premettiamo che, affin-
ché si possa parlare di

un buon risultato, il
rendimento netto degli
investimenti, ogni an-
no, deve essere almeno
pari alla rivalutazione
che, a norma di legge,
l’Ente deve garantire al
montante di ogni iscrit-
to. Nel 2010 l’importo
totale della rivalutazio-
ne da garantire è stato
di € 4.451.768. Il rendi-
mento netto annuo ef-
fettivamente consegui-
to nel 2010 è stato pari
a € 7.794.248! Si può
certo parlare di ottimo
risultato, ottenuto gra-
zie alla grande atten-
zione e oculatezza di
questo CDA nelle poli-
tiche e nelle scelte di
investimento.

La gestione contri-
butiva
Nell’anno 2010 il nu-
mero degli iscritti è cre-
sciuto del 6,5% pas-
sando da 9.919 a
10.558. Emerge dunque
una tendenza all’incre-
mento dei tassi di cre-

Il Bilancio dell’ENPAB: 
istruzioni per l’uso!
Il Conto Consuntivo 2010 della nostra Cassa evidenzia 
un’ottimo risultato della gestione finanziaria
ed un progressivo aumento del numero degli iscritti
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scita dovuto alla evolu-
zione della figura pro-
fessionale del biologo,
alle sue sempre più
consolidate competen-
ze nel settore sanitario,
ambientale ed in cam-
po nutrizionale. L’anali-
si del dato complessivo
degli iscritti disegna il
quadro di una categoria
professionale giovane,
composta in prevalenza
da donne.
Dal punto di vista de-
mografico, si rileva che
le iscritte rappresentano
il 69% della popolazio-
ne attiva e che Il 50%
degli iscritti ha meno di
45 anni.

Per quanto riguarda le
dinamiche reddituali
abbiamo riscontrato
che nell’anno 2009 (an-
no dell’ultima dichiara-
zione dei redditi pre-
sentata) anche il settore
della libera professione
del biologo ha risentito
della crisi economica
mondiale. Il calo del
reddito medio del no-
stro campione di iscritti
è del 2,57% rispetto al-
l’anno precedente.

La gestione previ-
denziale ed assisten-
ziale
Nel 2010 l’Ente ha li-
quidato 232 pensioni di

vecchiaia, 109 pensioni
indirette, 5 pensioni di
reversibilità, 25 assegni
di invalidità e 5 pensio-
ni di inabilità. Il rappor-
to tra pensionati e
iscritti attivi è quindi
pari a 1/45.
Il numero delle pensio-
ni di vecchiaia liquidate
è cresciuto del 25% ri-
spetto all’anno 2009, in
cui ne sono state liqui-
date in tutto 186.
Nell’anno 2010 sono
state liquidate 237 in-
dennità di maternità. 
Alla Relazione sulla ge-
stione segue lo Stato
Patrimoniale, il Conto
Economico e la Nota
integrativa.

Lo Stato Patrimonia-
le definisce la situazio-
ne patrimoniale dell’En-
te in un determinato
momento individuato
come la data di chiusu-
ra dell'esercizio. È divi-
so in due sezioni con-
trapposte, l’attivo ed il
passivo. 
Le attività rappresenta-
no l'ammontare com-
plessivo degli investi-
menti in essere in un
dato momento (attivo
circolante + attivo im-
mobilizzato), ad esem-
pio i beni materiali ed
immateriali, le attività
finanziarie, i crediti e le

disponibilità liquide.
Le passività ed il patri-
monio netto rappresen-
tano le fonti del capita-
le investito. Indicano,
cioè, da chi è stato for-
nito il capitale necessa-
rio per finanziare le at-
tività. Contabilmente, il
patrimonio netto è pari
alla differenza tra le at-
tività e le passività pa-
trimoniali. E’ composto
dai “conferimenti dei
soci” più gli utili realiz-
zati e non distribuiti. 
Nell’ENPAB i soci chi
sono? Sono gli iscritti.
Allora noi troveremo,
insieme agli utili non
distribuiti, il totale dei
contributi versati dagli
iscritti dall’istituzione
dell’Ente ad oggi, tutti
raggruppati a formare
un’ unica voce: Il Patri-
monio Netto. L’iscritto
versa all’Ente tre tipi di
contributi: il soggetti-
vo, l’integrativo e la
maternità. Il regolamen-
to di contabilità all’art.
22 stabilisce che il pa-
trimonio netto sia sud-
diviso in più Fondi, ad
ognuno dei quali venga
attribuito un diverso ti-
po di contributo versa-
to dall’iscritto. Ogni
fondo sarà poi utilizza-
to per far fronte ad un
diverso tipo di presta-
zione dell’Ente.

donne

uomini
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I fondi del patrimonio
netto dell’ENPAB sono
quindi:
1. FONDO PER LA
PREVIDENZA: nel qua-
le vengono accantonati
i contributi soggettivi
piu’ la rivalutazione pa-
ri alla media quinquen-
nale del PIL nominale.
Il Fondo diminuisce per
il trasferimento del
montante accumulato
dall’Iscritto al Fondo
Pensioni al momento
della decorrenza della
pensione. 
In questo fondo c’è la

promessa della pensio-
ne per i nostri iscritti.
2. FONDO PER LE SPE-
SE DI AMMINISTRA-
ZIONE E PER GLI IN-
TERVENTI DI SOLIDA-
RIETA’: nel quale ven-
gono accantonati gli
utili conseguiti ogni an-
no nella misura corri-
spondente alla differen-
za tra il gettito com-
plessivo per la contri-
buzione integrativa e le
somme erogate per
l’amministrazione del-
l’Ente. Il Fondo viene
utilizzato per alimenta-
re il fondo per gli inter-
venti di assistenza.
3. FONDO PER L’IN-
DENNITA’ DI MATER-
NITA’: nel quale con-
fluisce la differenza tra
il gettito complessivo
della contribuzione per

l’indennità di maternità
ed il costo sostenuto
per l’erogazione della
indennità di maternità.
4. FONDO DI RISER-
VA: al fondo di riserva
viene destinata la diffe-
renza tra i rendimenti
netti annui effettiva-
mente conseguiti deri-
vanti dagli investimenti
mobiliari ed immobiliari
e la rivalutazione che, a
norma di legge, l’Ente
deve garantire al mon-
tante di ogni iscritto.
Ad esempio nel 2010,
grazie agli ottimi risul-
tati dei rendimenti fi-
nanziari, sono stati ac-
cantonati a questo Fon-
do € 3.342.480. Per gli
eccellenti risultati degli
investimenti, più consi-
stenti dal 2004 in poi,
il Fondo al 31/12/2010
ha raggiunto la somma
di € 7.260.900. 
5. FONDO PENSIONI:
il montante maturato
dall’iscritto alla data
della liquidazione della
pensione viene trasferi-
to nel fondo pensioni.
Il Fondo pensioni con-
tiene quindi la somma
dei montanti di tutti i
pensionati. Il Fondo
viene utilizzato per il
pagamento delle pen-
sioni. L’importo di que-
sto fondo non deve es-
sere mai inferiore a 5
volte l’importo delle

pensioni erogate nel-
l’anno. In quel caso
viene integrato con il
gettito della contribu-
zione integrativa.
6. FONDO PER INTER-
VENTI DI ASSISTEN-
ZA: nel quale vengono
accantonate le somme
per poter erogare inter-
venti di assistenza deli-
berati dal CDA in favo-
re degli iscritti. Il fondo
diminuisce per l’impor-
to annualmente speso
per questi interventi di
assistenza.

Il conto economico è
il documento di bilan-
cio che, contrapponen-
do i costi ed i ricavi di
competenza del perio-
do amministrativo, illu-
stra il risultato econo-
mico della gestione del
periodo considerato; 

Lo schema del nostro
conto economico è a
sezioni contrapposte. 
Tra i costi troviamo, tra
gli altri, sia quanto ero-

gato per le prestazioni
previdenziali, ad esem-
pio il costo per le pen-
sioni e le indennità di
maternità liquidate nel-
l’anno,  sia i costi della
gestione amministrativa
dell’Ente. Tra i ricavi
troveremo sia il totale
dei contributi dovuti
dagli iscritti per l’anno
sia i proventi finanziari.
La differenza tra i costi
ed i ricavi determina il
risultato dell’esercizio,
che poi sarà accantona-
to al Fondo per le spe-
se di amministrazione e
gli interventi di solida-
rietà. 
Nel 2010 l’utile dell’e-
sercizio è stato pari a €
5.183.765 e la consi-
stenza del patrimonio
netto al 31 dicembre
2010 è pari a (vedi ta-
bella). 

Per ogni ulteriore ap-
profondimento il bilan-
cio consuntivo 2010 è
pubblicato sul nostro
sito www.enpab.it 
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Antonio Ranavolo
Ufficio Maternità ENPAB

L’
ENPAB riconosce alle pro-

prie iscritte l’indennità di
maternità prevista per la
prima volta dalla L. n.

379/1990, le cui disposizioni sono
state integralmente trasfuse nel D.
Lgs. n. 151/2001 e successivamen-
te innovate dalla L. n. 289/2003.
Tale indennizzo viene corrisposto
alle libere professioniste nella misu-
ra pari all’80% dei 5/12 del reddito
professionale dichiarato nel secon-
do anno antecedente la data del
parto. Allo stesso modo tale diritto
è riconosciuto anche in caso di in-
terruzione di gravidanza, sponta-
nea o terapeutica, dopo il compi-
mento del sesto mese ed in caso di
adozione o affidamento in preado-
zione di minorenni (la Corte Costi-
tuzionale con sentenza n.
371/2003 ha dichiarato che il vin-
colo dell’età anagrafica, età inferio-
re ai 6 anni per i minori stranieri, ai
fini della corresponsione dell’in-
dennità non opera, eliminando in
questo modo ogni forma di discri-
minazione tra minori adottati italia-
ni e di altra nazionalità). Nei casi
di aborto spontaneo o terapeutico,
intervenuto dopo il terzo mese di

gravidanza ma prima del sesto,
l’indennità spetta nella misura pari
all’80% di 1/12 del reddito profes-
sionale dichiarato nel secondo an-
no antecedente la data dell’evento.
Importante questione sottoposta al
vaglio della Corte di Cassazione è
stata quella relativa alle modalità di
liquidazione dell’indennità nel caso
in cui il periodo coperto da tutela
(i due mesi antecedenti il parto ed
i tre mesi successivi) si collocasse-
ro parzialmente in un periodo in
cui la professionista non risultasse
iscritta all’ente previdenziale.
In questo caso la Corte ha ritenu-
to, con sentenza n. 14814/2001,
che il computo dell’indennità po-
tesse essere effettuato frazionando
l'indennità in rapporto al periodo
di copertura previdenziale.
L’erogazione dell’indennità da par-
te dell’ENPAB è condizionata alla
presentazione della domanda,
stampabile dal sito www.enpab.it
nell’apposita sezione Modulistica,
a partire dal sesto mese di gravi-
danza e non oltre il termine di 180
giorni dall’evento liquidabile, indi-
pendentemente dall’effettiva asten-
sione dall’attività lavorativa (Corte
Costituzionale sentenza n. 3/1998
e Cass. Civ. Sez. Lav. N.
4344/2002). 
Con la sentenza di cui sopra, la
Corte ha, infatti, osservato che la
tutela della funzione materna cui è
ispirata la normativa di tutela della
maternità: “può avvenire lasciando
che la lavoratrice svolga la funzio-
ne familiare conciliandola con la
contemporanea cura degli interessi

professionali non contrastanti col
felice avvio della nuova vita”. 
L’indennità non può essere inferio-
re a cinque mensilità di retribuzio-
ne calcolata nella misura pari
all’80% del salario minimo giorna-
liero stabilito dall’art. 1 del D.L. 29
luglio 1981, n. 402 nella misura ri-
sultante, per la qualifica di impie-
gato, dalla tabella A e dai successi-
vi decreti ministeriali di cui al se-
condo comma del medesimo arti-
colo, né superiore a cinque volte
l’importo minimo come sopra indi-
viduato e stabilendo di fatto anche
un importo massimale liquidabile.
L’indennità di maternità non è cu-
mulabile con altre provvidenze
eventualmente spettanti a carico di
altri enti: la relativa corresponsione
da parte dell’ENPAB è condiziona-
ta all’attestazione da parte della ri-
chiedente dell’inesistenza del dirit-
to all’indennità come ‘lavoratrice
subordinata’ o ‘lavoratrice autono-
ma’ così come stabilito rispettiva-
mente dalla L. 30 dicembre 1971
n. 1204 e dalla L. 29 dicembre
1997 n. 546. 
La copertura degli oneri per l’eroga-
zione dell’indennizzo di maternità
è possibile tramite il versamento di
un contributo annuo da parte di
ogni libero professionista iscritto
alla Cassa (il cosiddetto ‘contributo
maternità’).

Negli ultimi dieci anni (2001-2010)
l’ENPAB ha liquidato 2.054 indennità di
maternità per un importo complessivo
pari ad € 10.222.870,14 e un importo
medio di € 4.977,05 relativo al periodo
di riferimento.

Indennizzo di maternità
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l’intervista
Rosa Maria Serrao
Ufficio Stampa

Al via la giornata nazionale della Previdenza
Intervista al Prof. Alberto Brambilla

I
l 4 e il 5 Maggio si è
tenuta a Milano in
Piazza Affari, presso
la Borsa Italiana, la

prima edizione della
Giornata Nazionale del-
la Previdenza organiz-
zata da Itinerari Previ-
denziali in collaborazio-
ne con Borsa Italiana e
Prometeia e con il so-
stegno di AdEPP (Asso-
ciazione tra le Casse
Previdenziali Privatizza-
te), Assoprevidenza,
CISL, Confindustria, Fe-
derazione delle Banche
e delle Assicurazioni
della Finanza, Rete Im-
prese Italia e UIL e con
la sponsorizzazione di
Intesa Sanpaolo. 
L’evento - al quale ha
partecipato con ampi
spazi e dibattiti anche
l’ENPAB - ha rappre-
sentato un tavolo di
dialogo con i professio-
nisti del settore, ma so-
prattutto è servito per
“toccare con mano” i
sistemi previdenziali e
raccogliere informazioni

utili per operare scelte
pensionistiche consape-
voli. Erano presenti alla
duegiorni ben 65 Enti,
tra pubblici e privati, e
oltre 50 relatori.
L'idea di organizzare la
prima Giornata Nazio-
nale della Previdenza -
hanno sostenuto gli or-
ganizzatori - trae origi-
ne da una serie di "ana-
lisi sul campo" svolte
da Istituti di ricerca e
demoscopici dalle quali
si evince che i giovani
lavoratori sanno poco
del funzionamento del
sistema previdenziale
italiano e non hanno
strumenti per program-
mare il proprio futuro.
Ma i giovani professio-
nisti sanno come si co-
struisce il proprio
piano previdenziale?
Con EnpabMagazine
cercheremo, ogni nu-
mero, di dare le mag-
giori informazioni pos-
sibili proprio sui temi
che riguardano il nostro
futuro. 

Abbiamo chiesto al
Prof. Alberto Bram-
billa, presidente del
Nucleo di valutazio-
ne della spesa previ-
denziale, che tempi
ci aspettano?
E' importante avere sot-
to controllo i bilanci de-
gli enti previdenziali pri-
vati, come l’ENPAB. Si
procede infatti all'anali-
si dei bilanci tecnici re-
datti delle singole casse
previdenziali.
Tutte le informazioni
confluiscono poi in un
'data base' dove i sin-
goli dati vengono inse-
riti in maniera omoge-
nea. 

Qual è il passo suc-
cessivo del Nucleo di
valutazione da Lei
presieduto?

Il nostro compito pre-
vede la redazione di
rapporti al ministro del
Lavoro che riguardano
l'intero sistema previ-
denziale obbligatorio
nazionale. 
Questi rapporti, annua-
li, analizzano i risultati
gestionali di ciascun
esercizio con riferimen-
to al rapporto spesa
pensionistica-Pil e con
specifica evidenziazio-
ne di situazioni di criti-
cità.

Di fatto state costi-
tuendo un'unica
banca dati dei lavo-
ratori?
E’ proprio così. Per arri-
vare a disporre di un ar-
chivio con oltre 38 mi-
lioni di posizioni; così
per ogni soggetto si
avrà una sorta di estrat-
to conto che compren-
de tutti i periodi di lavo-
ro assicurati presso i va-
ri enti previdenziali
pubblici o presso le cas-
se previdenziali private.

Come si evolve il sistema della previdenza.
Quali nuove frontiere e quali possibili percorsi previdenziali.
Per le casse la via maestra del sistema contributivo 
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Ma dai dati che ha in
mano qual è la situa-
zione?
Bisogna andare verso
un cambio di mentalità.
Guardi che in Italia
manca una cultura pre-
videnziale. Il 25% dei
contribuenti non versa i
contributi e un ulteriore
50% arriva a mala pena
a versare tra i 3 e i 6
mila euro. 

Qual è la strada ob-
bligata per le Casse?
Certamente le Casse di
previdenza professiona-
le dovranno chiedere ai
loro iscritti di versare di
più. Proprio per il loro
bene. Il futuro è difficile
e bisogna andare nella
direzione di una ade-
guatezza delle pensioni. 

In che modo?
Rimanendo alle Casse
bisogna che queste ab-
biano il coraggio di agi-
re su due leve: da una
parte passare tutte al si-
stema contributivo e
dall’altra elevare almeno
al 25% la contribuzione
degli iscritti.

Ma non pensa che
questo sia visto come
una ulteriore tassa da
pagare?
Dal 2015 noi dovremo
ridurre il debito per
rientrare nei parametri

di Maastricht. Non de-
vono vederla come una
una tassa (dal 10% al
20% di contribuzione).
Le tasse il professioni-
sta le paga sul restante
37%. 8 punti sono a
carico dello Stato. 
Guardi che il problema
resta quello che vado
dicendo in tutte le rela-
zioni e i convegni ai
quali vengo invitato.
Manca la cultura previ-
denziale. Siamo abitua-
ti a ragionare come nel
2005 quando le cose
erano profondamente
diverse. Bisogna invece
produrre un cambio di
mentalità perchè è
cambiato l’orizzonte e
noi abbiamo vissuto,
come Paese, al di sopra
delle possibilità.

A cosa allude in con-
creto?
Al debito pubblico, alla
crisi demografica, all’in-
vecchiamento della po-
polazione. Ma anche al-
la crisi dei redditi fami-
liari e al mercato in for-
te concorrenza. Le im-
prese, e dunque i pro-
fessionisti, sono sotto
torchio perchè c’è me-
no sviluppo.

Professore perchè c’è
la necessità di Codici
di autoregolamenta-
zione?

Noi abbiamo normato
il 98% di tutta la finan-
za italiana. Dopo la Di-
rettiva Epap tutti han-
no le medesime regole.
Le uniche a essere fuori
sono le Casse di previ-
denza. I fondi comuni
sono tutti privati. Se
non si danno una nor-
mativa qualcuno la ca-
lerà dall’alto. 
Chi è l’Authority di vi-
gilanza? Il Ministero
del lavoro? Per noi va
bene. Già nel 1994 par-
lavamo di questo nel
piano di pubblico im-
piego. Il Fondo pensio-
ne è strutturato da una
griglia, poi la governan-
ce è autonoma.

Quali sono le propo-
ste per uscire dalla
crisi?
Per tutte le famiglie de-

durre fino a 5.000 euro
i consumi diretti. E so-
prattutto andare nella
direzione di far emer-
gere l’evasione fiscale.
Pensi che l’evasione
può arrivare fino al
25% del PIL. La ridu-
zione dell’IVA farebbe
emergere il sommerso.
Portando l’aliquota dal
20% al 4% significhe-
rebbe che tutti sareb-
bero in grado di fattu-
rare perchè ciascun cit-
tadino -potendo scari-
care i costi e pagando
solo il 4% in più (con-
tro l’attuale 20% che
grava e come sul bilan-
cio delle famiglie) non
avrebbe dubbi nel ri-
chiedere la fattura. E’
evidente che la direzio-
ne è questa e non
quella di ridurre le im-
poste. 
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Qualità e crescita economica

I
l titolo di quest’ar-
ticolo ricalca pedis-
sequamente quello
del convegno orga-

nizzato il 6 luglio 2011
dalle Casse di previden-
za e dai Consigli nazio-
nali delle professioni
tecniche. Alcune assen-
ze importanti, come
quelle dei biologi e dei
tecnologi alimentari,
che non sono stati in-
vitati alla manifestazio-
ne, hanno sicuramente
indebolito l’importanza
del convegno ed insie-
me a questo anche il
dibattito sviluppato du-
rante i lavori congres-
suali.

In ogni caso, l’iniziativa
è stata sicuramente im-
portante e lo scenario
che è stato delineato
dagli interventi è
senz’altro inquietante.
Il tentativo di eliminare
gli Ordini professionali,
chiaramente espresso
dall’attuale governo,
viene in un momento
di grande difficoltà per
il mondo professionale,
che rischia di divenire
parte residuale del mer-
cato del lavoro, nono-

stante il contributo che
le professioni liberali
danno al PIL italiano,
stimabile intorno al
12%. I relatori hanno
tutti sottolineato l’am-
biguità dell’azione poli-
tica nei riguardi di Or-
dini e Casse e la so-
stanziale indifferenza
verso norme che,
seppur già
disponi-
bili,
non han-
no avuto la possibilità
di concretizzarsi in
azioni efficaci a favore
dei professionisti. Una
tra tutte è il decreto
Bersani, che sistematiz-
za in senso normativo
le società interprofes-
sionali, decreto attual-
mente lettera morta a
causa dell’assenza di
dispositivi attuativi che
ne permettano l’imple-
mentazione nel nostro
sistema professionale.

Eppure, di interdiscipli-
narietà, pluridisciplina-
rietà e qualità della pre-
stazione professionale
si è tanto parlato e si è
tanto discusso auspi-
cando che le professio-

ni potessero giungere
ad un sistema di siner-
gie in grado di promuo-
vere ed esaltare le com-
petenze, la formazione
delle

competenze, la trasmis-
sione del sapere profes-
sionale e l’efficacia del-
l’azione professionale
verso il cliente. Questo
nelle dichiarazioni di
principio, ma nella pra-
tica non si vede nulla
che sia in sintonia con
la teoria.

In più, le previsioni di
riforma degli Ordini
professionali che sem-
brano orientate alla
completa disattivazione
degli stessi, anche se
con modalità ed inten-

sità differenti per le va-
rie professioni, non
scaturiscono da uno
studio organico sulla
riorganizzazione del
comparto professionale
nel nostro Paese. Se
questo studio esiste,
nessuno lo ha mai vi-
sto. In altre parole, una
serie di norme, che po-
tranno avere un impat-

to pesantissimo sul-
le professioni ed i
cittadini, viene
pubblicizzata e
sostenuta senza
che vi sia uno

studio di scenario
in grado di ridisegnare
questo comparto, pre-
vedere criticità ed indi-
viduare i benefici per la
collettività.

La sensazione, in verità
è ben più di una sensa-
zione, è che l’attacco
agli Ordini serva ad iso-
lare ed indebolire le
Casse dei professioni-
sti. Il loro patrimonio, e
parlo del legittimo pa-
trimonio dei professio-
nisti, è tanto cospicuo
da non poter passare
inosservato, né a que-
sto Governo né a qua-

Stefano Dumontet
Coordinatore CIG
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lunque altro a questo
succederà, indipenden-
temente dal suo colore
ed orientamento politi-
co. Le disastrate finan-
ze pubbliche hanno
necessità di essere rivi-
talizzate da un’iniezio-
ne di denaro fresco e le
Casse dei professionisti
potrebbero essere l’in-
volontario soccorritore
di un’economia pubbli-
ca in stato comatoso.

Anche in questo caso,
non esiste uno studio
che esamini con rigore
scientifico i pro ed i
contro di una tale ipo-
tesi. La fusione delle
Casse private ed il loro
diluirsi all’interno della
previdenza pubblica
avrà ripercussioni certe
sull’economia del Pae-
se, ma nessuno sembra
preoccuparsene, spinti
come si è dalla neces-
sità impellente di far
cassa e far cassa subi-
to. 

Diceva Mao Tse Tung
“non bisogna prosciu-
gare lo stagno per cat-
turare i pesci”, per evi-
tare che ad un benefi-
cio immediato segua
l’impossibilità di soste-
nersi nel futuro. In ve-
rità, Mao metteva in
guardia contro la ten-
denza a far pesare sul

popolo esigenze illimi-
tate senza considerare
le sue difficoltà, ma la
metafora si presta bene
a descrivere la nostra
situazione attuale. Lo
stagno sono gli Ordini
professionali ed i pesci
le loro Casse di previ-
denza. Prosciugare lo
stagno, disattivando
politicamente e norma-
tivamente gli Ordini, si-
gnifica indebolire le
Casse a tal punto che
basterà allungare una
mano per prendere i
pesci, poco importa se
quella sarà l’ultima vol-
ta che si pesca.

E’ in questo scenario
confuso che siamo
chiamati ad operare.
Sarà dunque vitale mu-
nirsi di strumenti che

permettano di adeguar-
si ai cambiamenti, sen-
za per questo dover na-
vigare a vista e senza
riferimenti. Per rimanere
nell’ambito delle cita-
zioni classiche, una
bella frase di Seneca,
particolarmente adatta
alla nostra situazione,
recita : "Non esiste
vento favorevole per
chi non sa dove anda-
re". Il problema oggi è
proprio questo: sapere
dove andare. Sapere
con sufficiente precisio-
ne dove andare è oggi
ancor più difficile che
sapere come fare per
approdare lì dove si
vuole. 

Far finta di sapere dove
si vuole andare è perni-
cioso, com’è pernicioso

far finta di adeguarsi al-
le normative europee
per inseguire un pro-
getto di trasformazione
radicale degli istituti
che i professionisti si
sono dati in decenni di
coevoluzione con la
nostra società, magari
invocando il rispetto
delle regole della libera
concorrenza e del mer-
cato, che sarebbero og-
gi violate dalle strutture
“corporative” degli Or-
dini professionali. Il
Governo sembra, dun-
que, intenzionato a
prosciugare lo stagno,
ma senza sapere bene
dove vuole andare. Un
nocchiero che non co-
nosce la sua rotta è for-
se la maggior sciagura
che possa capitare alla
nave che governa.
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Investimenti mobiliari ed immobiliari
Come si leggono?

C
ambiano i tempi, si
contrae la forma scrit-
ta, ma non la sostan-
za, e spuntano le sigle

con iniziali puntate: così l’Homo
finanziarius scopre l’indice e na-
sce il MIB, oggi non più usato,
indice dell’andamento della bor-
sa di Milano, la cui base fissata
a 1000 punti, fa riferimento alla
capitalizzazione di mercato del
2 gennaio 1975; altrettanto dica-
si per l’indice MIBTEL, indice dei
corsi azionari trattati telematica-
mente (dunque con contratta-
zione continua) alla borsa di Mi-
lano, ha come base le quotazio-
ni (fatte uguali a 10.000 punti)
al 3 gennaio 1994.
Ma arriviamo ai giorni nostri e
senza meraviglia osserviamo co-
me l’evoluzione del sistema non
ha bisogno di vent’anni per
cambiare volto. Uno a caso, l’in-
dice S&PMIB, acronimo che re-
siste sino al maggio 2009, data
in cui subentra la sigla FTSE
MIB. 
Invero, dopo la fusione e/o ac-
quisizione di Borsa Italiana da
parte del London Stock Exchan-
ge, il cambio è conseguente, an-
che perché ‘FTSE’ sta per Finan-
cial Times Stock Exchange; del
resto gli indici sono calcolati dal
celebre giornale economico-fi-
nanziario inglese. 

L’indice FTSE MIB, clone di
S&PMIB, è composto da 40 tito-
li e calcolato con le stesse carat-
teristiche. Altro rango, con qual-
che novità, invece, per le medie
capitalizzazioni: si chiama FTSE
ITALIA MID CAP, formato da 60
titoli (piuttosto che gli originari
30 del MIDEX) con variazione
dei relativi ‘pesi’. Si susseguono
il FTSE ALL-SHARE che com-
prende oltre alle 40 Blue-Chips e
le 60 Mid Cap, anche 150 Small
Cap, l’indice sarà quindi compo-
sto da complessivi 250 titoli ri-
spetto ai 275 dell’attuale MIB-
TEL. Le azioni più sottili conflui-
ranno quindi nel FTSE ITALIA
MICRO CAP. 
Vogliamo scorrere i listini? Un
veloce sguardo agli internazio-
nali vede sempre in corsa Sen-
sex di Bombay, Hang Seng di
Hong Kong, il Kospi di Seul, 

segue il Nasdaq ed un Nikkei di
Tokyo. Dalle sigle ai nomi, il
Dow Jones1 di New York ed ulti-
mo in ordine alfabetico Zurigo
con lo Smi. 
Ma cosa significa seguire i listi-
ni? Significa osservare lo stato di
salute dell’economia sulla base
delle quotazioni che le società
accreditate in Borsa rivelano con
i loro titoli. E, visto il proliferare
di iniziali puntate che fanno bel-
la mostra di sé nel vocabolario
finanziario, osserviamo ciò che
nell’ultimo quinquennio è dive-
nuto di uso frequente: l’acroni-
mo ALM.2, reintrodotto negli
ambienti della finanza per il mi-
gliore processo di analisi.
Qualcuno si chiederà: perché in-
sistere sul mercato mobiliare?
Un aspetto anche questo di fon-
damentale importanza, visto che
gli Enti di previdenza detti ‘Casse

Francesco Torre
Affari Generali ENPAB
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103’3 si sono formati, sotto il
profilo patrimoniale, in un conte-
sto ed in un’epoca che ha sov-
vertito i modelli economici anno-
verati nella letteratura classica
della finanza.
Le nozioni accademiche ci dico-
no che il valore aggiunto del
market timing4 e dello stock
picking5 nel lungo periodo si ri-
ducono sensibilmente (la nostra
esperienza, nell’ultimo decen-
nio, dice il contrario ma, va da
sé, ognuno deve fare il suo me-
stiere). Le Casse intanto sono
‘valutate’ su base annua ed al
momento questa è la ‘legge’ cui
si deve sottostare.
A questo punto possiamo chie-
derci: cosa è cambiato dal barat-
to alla moneta? Semplicemente
gli strumenti a cui attribuire va-
lore: prima il sale (per insaporire
il cibo e la sua conservazione),
le ossa (per la realizzazione degli
utensili e le armi), infine l’oro.
Raro, facile da trasportare e non
si altera nel tempo a differenza
del sale. Ma il sale serve a con-
servare il cibo e l’oro non serve a
nulla o quasi. L’avverbio è d’ob-
bligo, perché l’oro si trasforma in
oggetto del desiderio e riserva di
valore, come dimostrato nei se-
coli con la nascita dei primi si-
stemi bancari, i ‘banchi dei pe-
gni’. Precursori degli attuali pre-
stiti al consumo: la gente depo-
sita provvisoriamente beni pre-
giati, ottenendo in cambio una
cifra in danaro inferiore al valore
del bene depositato in custodia.
Generalmente alla scadenza pre-
fissata per la restituzione il debi-

tore non ha la disponibilità della
somma utile a riscattare il bene
prezioso lasciato in pegno, per-
dendone definitivamente il pos-
sesso e la proprietà.Il tempo
scorre e la moneta coniata ai
tempi di Traiano (98 d.C.) con il
93% di oro arriva ai giorni nostri
solo come unità di conto o di
misura accettata per effettuare
acquisti o vendite di beni o servi-
zi. Funzione basata sul riconosci-
mento del valore garantito da un
soggetto - la banca centrale - che
ne attesta la veridicità.

Probabilmente le conclusioni at-
tendibili sono da attribuire ad
una teoria che l’inglese Sir Tho-
mas Gresham (1519-1579),
agente di commercio al servizio
della monarchia britannica,
enunciò nel 1551; teoria proba-
bilmente già nota da alcuni de-
cenni, ritrovandosi per esempio
nel trattato sul conio edito da
Copernico nel 1525; ovvero da
attribuire ad Aristofane (405
a.C.), che nella sua commedia
Le rane dice: “la moneta cattiva
caccia via quella buona”.

Note

1 L’indice si chiama Dow Jones per-
ché fu ideato, nel 1884, dalla Dow
Jones and Company, società creata
due anni prima da Charles Dow

    

,
Edward Jones 

    

e Charles Bergstresser

    

,
tre giovani reporter autori di una
newsletter di notizie sull’andamento
della Borsa. La società esiste ancora,
impiega centinaia di dipendenti e i
suoi indici continuano a essere un
punto di riferimento per coloro che

operano nel campo della compraven-
dita dei titoli.
2 Asset Liability Management 
3 ENPAB biologi, ENPAP psicologi,
ENPAPI infermieri, EPAP pluricatego-
riale (attuari, chimici, dottori agrono-
mi e dottori forestali, geologi), EPPI
periti industriali e periti industriali
laureati.
4 market timing (scelta del momento
giusto nella fase di acquisto e nella
vendita), 
5 stock picking (scelta del titolo)
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Coordinatore CIG

S
i è molto parlato
di una possibile
partecipazione
finanziaria degli

Enti di Previdenza pri-
vati ad iniziative di
pubblica utilità. Il Mini-
stro Tremonti aveva
proposto, infatti, una
richiesta, rimasta infor-
male, di partecipazione
al progetto di social
housing sostenuto dal
suo governo. 
Il progetto prevedereb-
be un rilancio dell’edili-
zia popolare, anche se,
cedendo ad una moda
ormai consolidata, si fa
ricorso ad un termine
inglese per descrivere
l’intervento. Il social
housing è dunque un
piano edilizio che do-
vrebbe soddisfare la ri-
chiesta di abitazione
dei ceti più deboli.
I dettagli di questo pia-
no non sono noti, né
dal punto di vista del-
l’impegno finanziario
né da quello tecnico e
non sono ancora ben

definite le aree di inter-
vento.Nonostante que-
sto, il piano di social
housing sembra essere
qualcosa di più che un
semplice progetto futu-
ribile. Benché rimanga-
no da precisare, come
già ricordato, ancora
moltissime cose dal
punto di vista econo-
mico, da quello politico
a quello più specificata-
mente tecnico, mi sem-
bra che questa sia
un’opportunità per il
nostro Paese che vada
colta. 
E’ bene però mettere in
chiaro alcuni aspetti di
basilare importanza
connessi a questo pro-
getto. Seppur in linea
di principio d’accordo
con l’impostazione di
lanciare una nuova sta-
gione di edilizia popo-
lare, è ovvio che non
siamo d’accordo ad un
ennesimo sacco territo-
riale propagandato nel
nome di giusti principi
di solidarietà. Il social

housing non può esse-
re realizzato in un mo-
do qualsiasi, rifacendo-
si magari a concetti e
modalità superate dalla
moderna scienza urba-
nistica.
Per questo motivo cre-
diamo sia indispensabi-
le non sprecare un’oc-
casione di una nuova
stagione di edilizia po-
polare, riducendo que-
st’intervento ad una
mera riproposizione di
logiche speculative, le
stesse che hanno già
causato danni incalco-
labili al nostro Paese.
Si tratta, dunque, di far
riferimento ai nuovi
orientamenti urbanistici
che individuano una
“scienza della deco-
struzione” come asse
portante culturale con
la quale ripensare il
“metabolismo delle
città”. La città, ed i
suoi edifici, non sono
strutture permanenti. Il
“metabolismo” delle
città ha da sempre re-

impiegato luoghi e ma-
teriali utilizzati dalle ge-
nerazioni precedenti
per ricostruire nuovi
luoghi e nuove struttu-
re. 
Questa “metabolizza-
zione” è stata spesso
violenta ed ha portato,
sia in epoca storica che
in epoca moderna, ad
uno sconvolgimento
totale della fisionomia,
della cultura e della so-
cialità dei luoghi. Quel-
lo che l’ENPAB si au-
spica è, invece, una
saggia riutilizzazione di
patrimoni edilizi preesi-
stenti anche attraverso
la riqualificazione di
strutture non più utili a
causa dell’evoluzione
post-moderna di molte
delle principali città del
nostro Paese.
Una seria e moderna
politica di social hou-
sing dovrebbe riconsi-
derare gli spazi urbani
degradati e condizio-
narli attraverso un’ope-
ra di riqualificazione,

Edilizia popolare 
e transition towns
La nuova tendenza del social housing
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non solo formale ma sostanzia-
le. Un approccio di questo gene-
re avrebbe il duplice scopo di
fornire abitazioni per soddisfare
bisogni primari di fasce deboli
della popolazione e di interveni-
re con piani di risanamento, al-
trimenti impossibili, di aree ur-
bane degradate. 
Le tecniche e le tecnologie co-
struttive non possono essere
quelle tradizionali. Bisogna che

il progetto di social housing ri-
lanci la competitività e le capa-
cità tecnologiche di progettisti e
di imprese italiane che operano
nel settore della bio-ingegneria e
della bio-architettura. Approcci
culturali e tecnici a bassa richie-
sta di energia, capaci di raziona-
lizzare i consumi, di ragionare in
termini di ciclo di vita dei mate-
riali che inquinano il meno pos-
sibile e che rispettano le risorse
non rinnovabili del territorio.

Esperienze significative in que-
sto senso si stanno realizzando
nel nord Europa e le transition
towns ne sono un esempio pa-
radigmatico. 
Queste sono città, o quartieri,
che stanno sperimentando una
logica compatibile con la dimi-
nuzione di risorse a cui l’intero
pianeta va irrimediabilmente in-
contro. Città o quartieri con
molta meno energia e risorse di

quelle attualmente consumate
potrebbero essere, se opportuna-
mente programmati e progettati,
più resilienti, più ricchi e piace-
voli di oggi. 
Per quanto riguarda la salvaguar-
dia delle risorse naturali, il con-
trollo dello smaltimento median-
te un ciclo di recupero di qualità
degli scarti derivanti dall’attività
di cantiere è oggi un obiettivo
prioritario del processo edilizio
in ambito nazionale e comunita-

rio. La fase di demolizione e/o
decostruzione degli edifici ha un
ruolo essenziale per la valorizza-
zione dei manufatti preesistenti
e la pianificazione del loro ciclo
di vita comprende anche la fase
della loro futura demolizione o
ricondizionamento a mutate esi-
genze.
La progettazione di nuovi inter-
venti deve dunque estendersi a
considerare le nozioni di transi-
torietà e provvisorietà, anche a
lungo termine, nell’ottica di uno
sviluppo sostenibile perseguen-
do la limitazione dell’impatto sul
territorio, la preservazione delle
risorse e l’equilibrio ambientale. 
In altri termini, è necessario rea-
lizzare il massimo grado di re-
versibilità del processo costrutti-
vo una volta che siano cessate
le condizioni che l’hanno deter-
minato. 
Questo è l’obiettivo prioritario
ed imprescindibile di tipo etico,
economico e tecnico, nella dire-
zione intrapresa dalle più avan-
zate esperienze sopranazionali.
L’opportunità di operare secon-
do standard e filosofie ingegneri-
stiche ed urbanistiche moderne
non deve essere disattesa da lo-
giche superate che mortifiche-
rebbero le capacità progettuali e
tecniche del nostro Paese, realiz-
zando, ancora una volta, inter-
venti in spregio del rispetto del-
l’ambiente e della persona. Sa-
ranno queste le future sfide nel
campo dei rapporti con il Gover-
no che la nostra Cassa dovrà af-
frontare. 
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I
l rapido avanzamento delle
conoscenze scientifiche e
delle realizzazioni tecnologi-
che, e le mutate esigenze so-

ciali che a queste fanno da corol-
lario, stanno ridisegnando il ruo-
lo e le funzioni delle professioni,
quella di biologo inclusa. 
La laurea in Scienze Biologiche
comincia ad essere una realtà
nelle Università italiane a partire
dai primi anni ’40 del ‘900 e da
quel momento cresce di impor-
tanza, parallelamente alla crescita
di importanza della biologia nel
panorama scientifico mondiale.
Oggi ci troviamo in una situazio-
ne quasi paradossale: al ricono-
scimento unanime della biologia
come asse portante della scienza
e della tecnologia fa riscontro
un’impostazione culturale dei
corsi di laurea in Scienze Biologi-
che non rispondente in pieno al-
le potenzialità occupazionali che
questa disciplina potrebbe riser-
vare. 
Per un’analisi dello “stato della
professione di biolo-
go” prendiamo le
mosse da alcune con-
siderazioni di carattere
generale, come quella
relativa alle lauree che
danno accesso all’i-
scrizione all’Ordine

dei Biologi (Tab. 1), dopo il su-
peramento dell’esame di stato.
La serie storica degli iscritti totali,
degli immatricolati e dei laureati
(per tutti i corsi di laurea, inclusi
i Diplomi Universitari ad esauri-
mento) è riportata nella Tabella
2. Il dato più rilevante, oltre a
quello di una crescita costante
del numero degli iscritti dal 2001
al 2007, rimane l’alta mortalità
studentesca. 
Il rapporto iscritti/laureati passa
dal 7,6% del 2001 al 6,5% del
2007. Se invece si considera, la
percentuale dei laureati triennali
nel 2007 rispetto agli immatrico-

lati 2005, questa risulta essere
del 30%. 
La mortalità studentesca può es-
sere dovuta alle seguenti ragioni:
a) Inadeguatezza della for-

mazione rispetto alla
realtà lavorativa. Tale si-
tuazione si traduce in una
percentuale di laureati occu-
pati ad un anno dalla laurea
di circa il 30% per le lauree
specialistiche al circa il 18%
per le lauree di primo livello.
Il livello stipendiale va dai cir-
ca 1.100 euro mensili per gli
uomini e circa 900 euro men-
sili per le donne, nel caso di

Stefano Dumontet
Coordinatore CIG

Biologia Gestionale
una nuova prospettiva scientifica, 
tecnica e professionale

Albo Sezione A - Biologo Albo Sezione B Biologo junior
(laurea specialistica) (laurea primo livello)
LM-6 Biologia L-2 Biotecnologie
LM-7 Biotecnologie agrarie L-13 Scienze Biologiche
LM-8 Biotecnologie industriali L-27 Scienze e tecnologie 

per l’ambiente e la natura
LM-9 Biotecnologie mediche
LM-61 Scienze della 
nutrizione umana
LM-75 Scienze e tecnologie 
per l’ambiente ed il territorio

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Var.

‘07/’01

Iscritti 50.757 56.754 63.006 66.941 70.607 73.198 74.857 47%

Laureati 3.851 4.094 4.152 4.314 4.491 4.605 4.770 24%

Immatr. 13.965 14.846 16.048 15.353 15.909 15.551 15.423 10%

Tabella 1 - Lauree che danno accesso all’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi

Tabella 2 - Serie storica degli immatricolati e laureati per tutti i Corsi di Laurea riportati in Tabella 1
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laurea specialistica, ai circa
800 euro per gli uomini e cir-
ca 630 euro al mese per le
donne, nel caso di laurea di
primo livello. Tale situazione
è sicuramente un elemento di
disincentivazione rispetto al
proseguimento degli studi.

b) Inadeguatezza della for-
mazione rispetto a bisogni
professionali emergenti.
Anche in questo caso, la som-
ministrazione ripetitiva di sa-
peri in forma obsoleta e non
rispondente alle dinamiche so-
ciali in atto genera una situa-
zione di rifiuto da parte di una
percentuale rilevante di stu-
denti, che non riescono ad
immaginare la collocazione
delle loro competenze nell’am-
bito lavorativo.

L’evoluzione professionale
Nel recente passato il biologo ha
trovato tradizionalmente colloca-
zione in ambito sanitario (pub-
blico e privato),  nell’insegna-
mento e nell’industria (ad es. in-
dustria farmaceutica). Oggi la
professione è in fase di piena
evoluzione in sintonia con l’evo-
luzione normativa e tecnico-
scientifica. La Sanità, ad esem-
pio, sta conoscendo un processo
di saturazione. Inoltre, l’accesso
ai concorsi pubblici in tale setto-
re richiede il possesso di un tito-
lo di specializzazione, che altre
attività professionali non preve-
dono. La ripresa della Sanità, in
termini di prospettive occupazio-
nali, sarà verosimilmente collega-
ta alla introduzione delle nuove

tecnologie in un prossimo futuro
che non è però possibile definire
temporalmente.
I settori che prospettano forti po-
tenzialità occupazionali nell’im-
mediato e nel prossimo futuro
sono: a) gestione della qualità,
b) certificazione e standardizza-
zione; gestione della sicurezza
alimentare e pacchetto igiene, c)
risk assessment e risk manage-
ment negli ambienti di vita e di
lavoro, d) gestione e prevenzione
del rischio da patologie emergen-
ti e) gestione della qualità am-
bientale, f) valutazione di tecno-
logie sanitarie, dal punto di vista
biologico. 
In particolare, l’igiene dei prodot-
ti alimentari rappresenta un set-
tore di rilevanza enorme sotto un
profilo sia tecnico che economi-
co-sociale. Un significato impor-
tante e strategico, ai fini della
professione, ricoprono i nuovi
Regolamenti europei in vigore
dal 1° gennaio 2006, riguardanti
l’igiene degli alimenti.
Per il settore alimentare, le com-
petenze specifiche del biologo
trovano il loro fondamento nelle
Direttive 89/397/CEE e 93/99/CEE
(controllo ufficiale dei prodotti
destinati alla alimentazione), ol-

tre che nella Direttiva 93/43/CEE
(autocontrollo alimentare), che
hanno trovato un riscontro nel
nostro Paese con i DD. LL.gs. n.
155/97 e n. 156/97.
Per quanto riguarda i criteri di
qualità, questi non sostengono
più scelte volontarie, ma la loro
applicazione è divenuta un ob-
bligo o un requisito per poter
operare in settori di grande rile-
vanza (vedi igiene degli alimen-
ti) in seguito all’entrata in vigore
di leggi specifiche. In Tabella 3
sono riportate alcuni esempio in
tal senso.
Il biologo ha inoltre competenze
nel settore della cosmetica, tutte
riconducibili alla Legge n. 713/86
ed alla Direttiva 93/35/CEE (dalla
direzione degli ambiti di produ-
zione dei prodotti cosmetici al ri-
svolto specifico della valutazione
della purezza microbiologica). 
Bisogna ricordare che la salva-
guardia ambientale si è trasfor-
mata da un’attività di monitorag-
gio, denuncia e sanzione ad
un’attività “gestionale” nel
pieno senso del termine. 
Il biologo, anche per il settore
ambientale, dovrà dunque posse-
dere conoscenze di carattere tec-
nico, giuridico, regolamentare e

approfondimenti
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gestionale, che si intersecano
con le norme sulla sicurezza pri-
ma ricordate e sfociano nella co-
struzione di una capacità opera-
tiva sia su scala territoriale che
su scala di singola attività pro-
duttiva attraverso, ad esempio,
strumenti come l’eco-audit (Re-
golamento CE n 761 del 2001) e
l’eco-label (Regolamento CE n.
66/2010). In tutti questi ambiti
esistono significative potenzia-
lità operative per i biologi, come
anche nel campo della sicurezza
in cui si va progressivamente
realizzando la piena attuazione
di norme fondamentali come il
D.Lgs. 626/94 e successive mo-
dificazioni.
Queste osservazioni sottolinea-
no come sia urgente ridefinire
concettualmente la figura pro-
fessionale del biologo e come
sia altresì urgente coniare, insie-
me a questa ridefinizione, un
termine nuovo che possa rac-
chiudere l’innovazione culturale
e tecnico-professionale verso cui
la biologia dei paesi occidentali
si sta dirigendo.
Per questo motivo è indispensa-
bile ripensare la nostra professio-
ne, e le filiere formative universi-
tarie a questa sottese, in termini
di “Biologia Gestionale”, una
nuova prospettiva scientifica,
tecnica e professionale.

La “Biologia Gestionale” e le
necessità formative

Cosa significa dunque “biologia
gestionale”? Questo neologismo
è stato coniato da chi scrive per

definire un nuovo approccio cul-
turale alle tematiche biologiche.
La “Biologia gestionale” identifi-
ca nuovi profili professionali in
grado di declinare il sapere bio-
logico in modo che questo sia
utilizzabile in aree strategiche
quali ad esempio:
• Monitoraggio ambientale ed

indicatori biologici 
• Valutazione delle prestazioni

di processi produttivi (Analisi
del Ciclo di Vita) 

• Valutazione della sostenibilità
economica ed ambientale di
processi e di sistemi complessi 

• Certificazione di qualità e di
sostenibilità ambientale

• Bioraffinerie
• Gestione del rischio biologico

Come formare il futuro 
“biologo gestionale”?

La risposta non è semplice e
non può essere univoca. Le Uni-
versità italiane, dal momento in
cui si sono aperti i primi Corsi di
Laurea in Scienze Biologiche ne-

gli anni ’40 del ‘900, hanno ac-
cumulato esperienze differenti e
sviluppato competenze solo in
parte sovrapponibili tra i vari
Atenei.
I saperi e le competenze neces-
sarie alla definizione professio-
nale di un “biologo gestionale”
dovranno, dunque, essere iden-
tificati in funzione delle specifi-
che caratteristiche e competenze
delle singole Università.
Vista l’ampiezza delle possibilità
occupazionali che attengono al
concetto di “Biologia Gestiona-
le” non credo sia opportuno im-
maginare un percorso formativo
univoco e generalista da applica-
re acriticamente in tutte le Uni-
versità ed in tutte le realtà terri-
toriali.
Naturalmente, visto che il con-
cetto di Biologia gestionale guar-
da all’Europa e non solo all’Ita-
lia, le dinamiche sociali europee
e le esigenze sociali a questa
sottese dovranno guidare alla
formulazione di un piano di stu-
di coerente con una realtà sovra-
nazionale.

• qualità di prodotto, di servizio o, più generalmente, di proces-
so (conformità alle norme della serie ISO 9000);

• qualità analitica, vale a dire attendibilità dei risultati (confor-
mità alla norma ISO/IEC 17025);

• qualità intesa in termini di rispetto degli equilibri e tutela delle
risorse ambientali (conformità alle norme della serie ISO
14000);

• qualità riconducibile ad un concetto di criterio di sicurezza
(conformità alla norma OHSAS 18001);

• qualità interpretabile in un contesto di responsabilità sociale
(conformità alla norma SA 8000)

Tabella 3 - Norme sulla qualità di beni e servizi 



19

regolamenti

I
l Consiglio di Am-
ministrazione del-
l’ENPAB ha varato,
in data 05 novem-

bre 2010, un importan-
te provvedimento sul
recupero dei crediti nei
confronti dell’Ente. Vi-
ste le attuali difficoltà
economiche, condivise
da una larga parte dei
professionisti italiani, il
C.d.A. ha previsto la
rateazione dei contribu-
ti previdenziali scaduti
per coloro che presen-
tano una richiesta su
apposito modulo predi-
sposto dall’Ente. Il
provvedimento è dun-
que il linea con la filo-
sofia della trasparenza,
uno dei pilastri dell’at-
tuale politica dell’Ente,
e con la necessità di
considerare nella giusta

misura una congiuntura
economica complessa,
e per molti versi impre-
vedibile, che può avere
pesanti ripercussioni
sulla gestione delle ri-
sorse finanziarie degli
iscritti all’ENPAB.
Ricordiamo che il recu-
pero dei crediti è un’at-
tività svolta dall’Ufficio
Prestazioni volta ad ot-
tenere il pagamento del
debito maturato dal
professionista nei con-
fronti dell’E.N.P.A.B.
In ossequio al rispetto
delle possibili difficoltà
finanziarie degli iscritti
morosi, prima di intra-
prendere la via giudizia-
ria o il recupero delle
somme tramite Equita-
lia Servizi con conse-
guente aggravio di one-
ri, costi e tempi, si ten-
ta di risolvere il proble-
ma in via bonaria otte-
nendo un adempimen-
to anche attraverso la
rateazione.
Il Consiglio di Ammini-
strazione, con delibera
n. 39 del 18/05/2011,
ha suddiviso l’attività di
recupero crediti in tre

diverse fasi:
• Invito alla regolariz-

zazione della posizio-
ne contributiva;

• Sollecito sui paga-
menti;

• Diffida ad adempiere.
Con la prima fase, ac-
certata l’inadempienza,
si esperisce un tentati-
vo di volontaria regola-
rizzazione mediante
l’invio di una comuni-
cazione avente ad og-
getto ‘Invito alla re-
golarizzazione della
posizione contribu-
tiva’ con due allegati,

l’estratto conto e la ri-
chiesta per l’eventuale
rateazione. La comuni-
cazione è notificata al
professionista con rac-
comandata con ricevu-
ta di ritorno che inter-

rompe i termini di pre-
scrizione, ai sensi del-
l’art. 2943 comma 4 del
Codice Civile e dell’art
8 del Regolamento
E.N.P.A.B. 
Il termine per adempie-
re al pagamento è di 40
giorni dall’avvenuto in-
vio dell’invito alla rego-
larizzazione della posi-
zione contributiva.
Trascorso inutilmente il
termine di cui alla pri-
ma fase, si procede alla
seconda fase, il ‘Solle-
cito sui pagamenti’,
che tratta tutti i sogget-

ti che hanno ri-
cevuto l’invito
alla regolarizza-
zione ma non
hanno provve-
duto al paga-
mento o all’ac-
cettazione della
rateazione. In
questa fase il
termine per

adempiere al pagamen-
to dei contributi è sem-
pre di 40 giorni dall’av-
venuto invio del solle-
cito sui pagamenti.
Con il persistere dell’i-
nadempienza si passa

Laura Tangredi
Responsabile Ufficio Prestazioni

L’attività di recupero crediti



alla terza fase la ‘Diffi-
da ad adempiere’,
che produce una lettera
di sollecito per l’iscritto
intimando il passaggio
al recupero coatto delle
somme tramite Equita-
lia Servizi e invitando il
professionista a regola-
rizzare la posizione
contributiva entro 30

giorni dall’avvenuto in-
vio della diffida ad
adempiere.
Inutilmente esperite le
suddette fasi, si predi-
spongono i fascicoli
degli iscritti morosi che
in elenco nominativo si
trasmettono all’Ufficio
Legale.
L’Ufficio Legale control-
la il regolare svolgimen-
to dell’attività, in sinto-
nia con il Consiglio di
Amministrazione, ed
individua la migliore

procedura per il caso di
specie (ricorso per in-
giunzione ed eventuale
notifica di precetto,
iscrizione del ruolo
esattoriale, etc.)
La durata massima della
rateizzazione è in fun-
zione dell’importo capi-
tale rateizzato, secondo
il seguente schema:

E' prevista anche l'e-
stinzione anticipata del
piano di rateazione me-
diante l'emissione di
un nuovo M.av (paga-
menti mediante avviso)
che annulla i preceden-
ti non ancora scaduti. Il
nuovo M.av, così
emesso, è pari alla
somma delle rate non
ancora scadute con
esclusione degli interes-
si di rateizzo.
Possono essere accor-
dati più rateizzi senza

superare mai le 36 rate
non riscosse.
Nel caso di mancato
pagamento entro i ter-
mini convenuti di al-
meno tre rate del piano
concordato viene noti-
ficato all'iscritto un sol-
lecito in cui si invita il
professionista a pagare
le rate scadute. Se per-

siste la situazione debi-
toria si trasferisce il re-
cupero delle somme al
Servizio Equitalia, per-
dendo il beneficio ac-
quisito e rendendo im-
mediatamente esigibile
tutta la somma dovuta.
Scopo del provvedi-
mento varato dal Con-
siglio di Amministra-
zione è quello di garan-
tire la trasparenza am-
ministrativa e assicurare
la massima circolazione
possibile delle informa-
zioni sia all'interno del
sistema amministrativo
sia fra quest'ultimo ed i
biologi liberi professio-
nisti.
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regolamenti

Da € 500,01  ad € 2.000,00  è rateizzabile fino a 3 rate;

Da € 2.000,01 ad € 4.000,00 è rateizzabile fino a 6 rate;

Da € 4.000,01 ad € 10.000,00 è rateizzabile fino a 12 rate;

Da € 10.000,01 ad € 30.000,00 è rateizzabile fino a 24 rate;

Da € 30.000,01 è rateizzabile fino a 36 rate.

Il tasso d’interesse viene così determinato in base alla durata della rateazione:

Da 2 a 3 rate il tasso di interesse è il tasso legale più un punto percentuale;

Da 4 a 6 rate il tasso di interesse è il tasso legale più un punto percentuale;

Da 7 a 12 rate il tasso di interesse è il tasso legale più due punti percentuali;

Da 13 a 36 rate il tasso di interesse è il tasso legale più due punti percentuali.
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contatti ENPAB

06.45547011

06.45547034

06.45547031
06.45547024
06.45547029

06.45547023
06.45547021

06.45547025
06.45547028

06.45547026
06.45547030

06.45547035
06.45547027

06.45547036
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