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Nuove tutele per i nostri iscritti
Il valore che l’ENPAB dà all’assistenza

Le forme di assistenza studiate dall’ENPAB vengono incontro a svariate esigenze espresse dagli
iscritti. Ne possono beneficiare sia i colleghi ancora in attività lavorativa, che quelli già pensionati. 
L’assistenza se ben progettata, rappresenta una vera e propria integrazione all’assegno pensio-
nistico, oppure fornisce un aiuto importante all’iscritto ancora in attività lavorativa che si trovi
in stato di necessità a causa di eventi improvvisi ed imprevedibili. Eventi che vanno dai problemi
sanitari, personali o dei membri della propria famiglia, a quelli determinati, ad esempio, da
danni professionali dovuti a catastrofi naturali. L’assistenza dà una mano anche per rendere
più economici momenti distensivi, quali le vacanze o i viaggi di piacere.

In questo mondo in perpetua, e
spesso imprevedibile, evoluzio-
ne gli Enti di previdenza dei pro-
fessionisti stanno subendo note-

voli pressioni da parte del Governo,
a causa della delicata situazione
economica che attraversa il nostro
Paese. 
La disponibilità economica delle casse
di previdenza private è cospicua ed al
Governo farebbe molto comodo po-
terla considerare come un patrimonio
dello Stato. Tale desiderio del Gover-
no, seppur comprensibile in tempi di
crisi economica, non è assolutamente
condivisibile. Tutti gli Enti di previ-
denza dei professionisti, di comune
accordo, si oppongono ad una possi-
bile confluenza della previdenza pri-
vata nell’ambito della previdenza
pubblica.
A questo punto bisogna pur ricono-
scere che le capacità della previdenza
pubblica, in termini di welfare, sono
molto ridotte. In cosa possiamo, dun-
que, essere innovativi rispondendo ad
una domanda di assistenza che si fa
sempre più pressante?
Prima di rispondere a questa doman-
da dobbiamo considerare che gli enti

di previdenza privati non sono del
tutto autonomi nel gestire i patrimoni
degli iscritti. Intendo dire che le mo-
dalità di acquisizione dei contributi
degli iscritti e quelle di costituzione
degli stessi montanti sono stabiliti per
legge e non ci è permesso derogare da
quanto esplicitamente previsto o da
quanto previsto dai Ministeri, anche
in assenza di una specifica norma di
riferimento. 
Per fare un esempio, se noi volessimo
utilizzare il nostro avanzo di gestione
per aumentare i montanti degli iscrit-
ti, non potremmo farlo. Eppure si trat-
ta di risorse economiche che proven-
gono dal contributo integrativo dei
nostri iscritti, accumulate grazie ad
un’attentissima politica di gestione,
che pone l’ENPAB tra le casse di pre-
videnza dei professionisti italiani più
virtuose.
Dunque, risparmiamo grazie ad una
corretta gestione e non possiamo uti-
lizzare i risparmi così generati a favore
della pensione dei nostri iscritti. Cosa
possiamo dunque fare per alleviare al-
meno in parte questa iniqua imposi-
zione? Possiamo incrementare le for-
me di assistenza. 

Se la previdenza pubblica è efficiente
ed efficace nell’erogare le pensioni,
non lo è altrettanto nelle politiche as-
sistenziali. Noi, come cassa di previ-
denza dei biologi italiani, possiamo,
invece, essere innovativi e disegnare
una rete assistenziale per i nostri
iscritti che li aiuti e li sostenga nei
momenti di difficoltà ed in quelli di
meritato svago.
Tale politica ci rende differenti dalla
parte pubblica, ci rende efficaci in un
ambito importante e trascurato come
quello dell’assistenza e ci permette di
imporci come strumento non vicaria-
bile di gestione di esigenze fonda-
mentali, che vanno al di là della pura
previdenza.
Sul nostro sito web troverete tutte le
forme di assistenza che il Consiglio di
Amministrazione ed il Consiglio di
Indirizzo Generale hanno elaborato
per rendere più serena la vita lavorati-
va e la vita da pensionato di tutti noi.
Siamo convinti di aver fatto un buon
lavoro. Le richieste che ci pervengono
da parte di moltissimi colleghi, per
avere accesso ai benefici delle forme
assistenziali da noi previste, ci con-
fortano in quest’opinione.
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La gestione economico-
finanziaria dell’ENPAB è
condotta in base al Bi-
lancio annuale di Previ-

sione, predisposto dal Consi-
glio di Amministrazione ed ap-
provato dal Consiglio di Indiriz-
zo Generale entro il 30 novem-
bre dell’anno precedente a
quello di riferimento.
Il Bilancio di Previsione è, dun-
que, uno strumento di grande
importanza nella vita dell’Ente
ed è sembrato opportuno chia-
rirne gli aspetti fondamentali in
quest’articolo.
Il Bilancio di Previsione è com-
posto dal:
• Preventivo Economi-

co, espres so in ter-
mini di costi e ricavi,
che fissa i limiti di
spesa con distinto ri-
ferimento alle spese
per prestazioni previ-
denziali ed assisten-
ziali;

• Preventivo di Cassa,
che rappresenta i
flussi delle entrate e
delle uscite e, quindi, del-
l’eventuale disponibilità di
flussi finanziari per gli inve-
stimenti dell’anno.

Questo documento permette al
CDA di attuare un piano di pre-
visione sulla gestione delle:
- prestazioni previdenziali ed

assistenziali
- spese di amministrazione

da sostenere
- entrate e uscite 

La stima dell’ammontare
delle prestazioni previden-
ziali ed assistenziali è un
momento fondamentale nella
redazione del Bilancio di Previ-
sione. Una buona previsione
permette una corretta valutazio-
ne della capacità dei fondi assi-
stenziali e previdenziali disponi-

bili. Viene, ad esempio, stimato
il costo massimo da sostenere
per le pensioni, considerando
che, nell’anno di riferimento,

vadano in pensione tutti coloro
che ne abbiano maturato i re-
quisiti.
Anche la previsione del costo
per la rivalutazione dei montan-
ti contributivi diventa un impor-
tante strumento di programma-
zione finanziaria. 
Ricordiamo che, ai sensi del-
l’art. 14 del regolamento, il
montante di ciascun contri-
buente si rivaluta su base com-
posta al 31 dicembre di ciascun
anno, con esclusione della con-
tribuzione dello stesso anno, al
tasso di capitalizzazione pari al-
la media quinquennale ISTAT
del PIL nominale. 

La determinazione della rivalu-
tazione è importante perché
costituisce l’obiettivo della poli-
tica degli investimenti dell’Ente. 

Gestione
Economico-Finanziaria

Marcella Giros
Responsabile Ufficio Ragioneria

Il Bilancio di Previsione



Infatti il costo di questa rivaluta-
zione dovrà essere coperto dai
proventi finanziari netti, cioè dai
proventi che deriveranno dagli
investimenti che l’Ente realizzerà
con i contributi versati dagli
iscritti.
La determinazione della previsio-
ne della rivalutazione dei mon-
tanti consente di stimare il risul-
tato finanziario che l’Ente deve
conseguire per garantire la coper-
tura della rivalutazione dei mon-
tanti coniugando prudenza e
redditività.
Il nostro fedele lettore dei bilanci
dell’ENPAB avrà avuto modo di
riscontrare il risultato positivo
della politica degli investimenti
predisposta dal Consiglio di Am-
ministrazione, una politica pru-
dente ed al tempo stesso redditi-
zia.

La previsione delle spese di
amministrazione è basata su
criteri di economicità ed efficacia
ed ogni spesa introdotta o modi-
ficata rispetto all’anno prece-
dente viene precisamente re-
lazionata, esplicitata,
illustrata, chiarita.

La differenza tra il gettito del
contributo integrativo e le spese
di amministrazione costituisce il
risultato di esercizio. L’avanzo
previsto, in caso poi di effettiva
realizzazione, sarà accantonato
al Fondo per le spese di ammini-
strazione e gli interventi di soli-
darietà. Al 1°gennaio 2012,
dall’ultimo bilancio, la consi-
stenza di questo Fondo risulta di
circa 41 milioni di euro. 

Il preventivo di cassa consi-
dera i movimenti finanziari della
gestione e precisamente i flussi
di cassa derivanti dal regolamen-
to delle operazioni di gestione al
fine di determinare gli eventuali
fabbisogni finanziari o le even-
tuali eccedenze, da investire
temporaneamente o stabilmente.
La differenza tra entrate ed usci-
te è in pratica il nuovo
flusso di entrata che

si prevede di ricevere nell’anno di
riferimento e che deve essere og-
getto del piano degli investimen-
ti, al fine dell’ottimizzazione del
rendimento.
L’articolo 3, comma 3 del Decre-
to Legislativo n. 509/94 prevede
la redazione di una relazione sui
criteri di individuazione e riparti-
zione del rischio nella scelta degli
investimenti. Tale criterio deve
essere oggetto di una apposita
delibera di approvazione da parte
del Consiglio di Indirizzo Gene-
rale. Tale relazione definisce la
politica degli investimenti, basata
sui criteri stabiliti dal CDA, per
l’anno di riferimento del Bilancio
di Previsione.
Secondo quanto stabilito dal
Regolamento di contabilità
dell’Ente, il Bilancio di Previsio-
ne puo’ essere assestato fino
al 30 novembre dell’anno di

riferimento.
Il Bilancio di Previsione, a norma
dall’art. 3 del Decreto Legislativo
509/94, accompagnato dalla rela-
zione del collegio sindacale, deve
essere trasmesso al Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale
ed al Ministero dell’Economia e

delle Finanze.
Alla stregua del Bilancio
Consuntivo, anche quello
di Previsione è sottoposto
alla verifica dei Ministeri
vigilanti, assicurando così
la piena rispondenza dei
requisiti di correttezza
contabile ed accuratezza
delle previsioni di spesa e
delle politiche di investi-
mento.

4

news



5

news

LL’ENPAB è una cassa di
nuova generazione, isti-
tuita dal Decreto legislati-
vo 10 febbraio 1996, n.

103, e perciò tutta fondata sul
sistema contributivo. Per tale ra-
gione non subisce, allo stato, i
temuti problemi di sostenibilità
legati al cosiddetto sistema retri-
butivo tipico e comune alle altre
casse. In quest’ottica quindi, fat-
ta salva un’adeguata ed attenta
gestione, le prestazioni pensioni-
stiche erogate - e quelle che sus-
sisteranno in seguito - saranno
sempre e comunque commisura-
te ai contributi versati e quindi ai
montanti individuali maturati da
ciascun iscritto. Ogni iscritto è
dunque consapevole che la sua
pensione sarà inevitabilmente
commisurata ai soli contributi da
lui versati nell’arco della propria
vita lavorativa. 
La previdenza di nuova genera-
zione a favore dei liberi profes-
sionisti riconosce al ministro
Fornero il valore di aver applicato
il metodo contributivo all’intero
sistema nazionale. E’ un segnale
di riconoscimento importante al-
la gestione che le casse private
hanno fatto delle risorse dei pro-
pri iscritti. Ma l’attuale quadro
normativo pensionistico non
permette di cogliere appieno tut-
te le potenzialità del sistema

previdenziale contributivo “pu-
ro”, come quello applicato alle
Casse del 103, quelle formatesi
nel 1996 come la nostra ENPAB.
Di qui la richiesta dei presidenti
di queste Casse ad aprire un ta-
volo di confronto con il Governo
per individuare insieme i punti di
riforma. Tra i suggerimenti avan-
zati, la possibilità di imputare ad
assistenza e previdenza i rispar-
mi che gli Enti potranno conse-
guire dalla gestione del patrimo-
nio e la richiesta di eliminare la
doppia tassazione. Si tratta di
un meccanismo sostenibile, che
funziona e che si vuole far evol-
vere verso un vero e proprio si-
stema di welfare per i professio-
nisti, fornendo loro un pacchet-
to di servizi che vadano al di là
della sola erogazione della pen-
sione. 
Dai bilanci di tutte le Casse 103,
riferiti al 2011, emerge che esisto-
no riserve per 220 milioni di euro
(vedi tabella) ma il paradosso

vuole che queste riserve non
possano essere utilizzate per in-
crementare le pensioni o in ogni
caso i benefici degli iscritti.
I dati analizzati per la nostra
Cassa di previdenza (Enpab) di-
cono, in particolare, che si tratta
di una tra le più virtuose. Nel
senso che le spese di gestione
della Cassa sono talmente con-
tenute da aver creato negli anni
un tesoretto di quasi 50 milioni
di euro che, sommati agli 8 mi-
lioni del fondo di riserva, dato
dalla differenza dei rendimenti,
diventa uno scrigno di quasi 60
milioni di euro.
Questa cifra rappresenta quanto
accantonato in parte dal contri-
buto integrativo, in parte dalla
rendita degli investimenti. 
Le quote che entrano nella Cassa
di previdenza servono da un lato
a rivalutare i conti correnti previ-
denziali degli iscritti (i cosiddetti
montanti) e per attivare iniziative
a tutela e garanzia degli iscritti,

A cura di Rosa Maria Serrao
Ufficio Stampa ENPAB

Casse di Previdenza ricche

ma le riserve non sono disponibili per gli iscritti
godono di ottima salute

* la tabella è tratta da Italia Oggi, giovedì 18 ottobre 2012, pag. 34
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dall’altro per saldare i costi di gestio-
ne delle casse. Tutto quello che vie-
ne risparmiato si accumula in un
fondo di riserva che potrebbe servire
per rendere più dignitose le vite de-
gli iscritti. In questi anni sono state
bocciate tutte le idee che propone-
vano di re-distribuire una parte ra-
gionevole sulle pensioni degli iscrit-
ti. Eppure, pur esistendo un margine
di manovra la situazione è in fase di
stallo. 
Il ministro del lavoro Elsa Fornero
nei due incontri avuti con gli enti di
previdenza privati (26 luglio e 19
settembre) ha detto di voler “pren-
dere in considerazione la questione
e le proposte che verranno elaborate
dal sistema previdenziale delle libere
professioni”. Proprio per questo, so-
no allo studio dei percorsi di utilizzo
di una parte di questo tesoretto. Le
strade da seguire possono essere
molteplici, anche in previsione di
sostegni collaterali alle pensioni più
modeste. Da una parte si potrebbe
integrare l’assegno di chi va in pen-
sione, riversando sui montanti una
somma ragguardevole, dall’altra si
potrebbe ottenere il massimo rendi-
mento con importanti politiche di
assistenza finalizzate a sostenere le
situazioni dei liberi professionisti più
giovani, implementando prestazioni
di carattere assistenziale, per l’iscrit-
to e per i familiari, sia durante la sua
vita professionale che e dopo il rag-
giungimento dell’età pensionabile.

Intervista al Presidente Sergio Nunziante

Presidente Nunziante, la spen-
ding review impone alle Casse
di previdenza private di versa-
re alla Tesoreria dello Stato il
risparmio effettuato sui consu-
mi intermedi. Reputa che la
cosa possa essere accettabile? 
E’ una situazione semplicemente
paradossale, siamo soggetti assolu-
tamente privati, gestiamo solo ed
esclusivamente il denaro dei nostri
iscritti, non percepiamo un solo
centesimo dallo stato, siamo già
tartassati da una doppia illegittima
tassazione, unico esempio in Euro-
pa, ed ora siamo costretti ad una ul-
teriore prelievo forzoso. 

Di che tipo di prelievo si tratta?
Questo risparmio deve essere del
5%, con riferimento al 2010, nel
2012 e del 10% nel 2013. 

A Suo parere qual è il vero pro-
blema del calcolo delle pensio-
ni con il sistema contributivo?
Tutti gli esperti del mondo previ-
denziale sono concordi nell’affer-
mare che il vero problema del cal-
colo delle pensioni con il sistema
contributivo è la scarsa adeguatez-
za delle prestazioni, cioè pensioni
basse, troppo basse.

Cosa sta facendo l’Enpab a tal
proposito?
Noi stiamo mettendo in atto tutta
una serie di riforme per incremen-
tare le pensioni dei nostri iscritti,

non ultima quella di essere autoriz-
zati dai ministeri vigilanti a riversa-
re eventuali risparmi, effettuati con
grande responsabilità sulle spese di
gestione, sui montanti degli iscritti.

Pensate di ottenere questa au-
torizzazione da parte dei Mini-
steri vigilanti?
I Ministeri rispondono che le dispo-
sizioni vigenti non li autorizzano a
riconoscere annualmente ai mon-
tanti più della rivalutazione stabilita
per legge (media quinquennale del
pil nominale). 

E cosa dovreste fare dei rispar-
mi di gestione che siete riusciti
ad accumulare in questi anni?
L’Enpab in questi anni ha risparmia-
to sulle spese di gestione decine di
milioni di euro ed una grossa parte
vorremmo riversarla sui montanti
degli iscritti per incrementare le loro
pensioni. I Ministeri da un lato ci ri-
spondono che ciò non è possibile,
dall’altro ci impongono di riversare
nelle casse dello stato proprio una
parte di quei risparmi che noi
avremmo voluto riversare sui mon-
tanti dei nostri iscritti. 

Le sembra equo tutto ciò?
Non mi sembra né equo né giusto
dover dare allo stato denaro dei bio-
logi. Le sottolineo ancora una volta
che questi risparmi dovrebbero ser-
vire ad incrementare le pensioni dei
biologi, e non altro.

S P E C I A L E  E N PA B

Riforme urgenti
per la gestione dei risparmi
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Tra le principali priori-
tà, che l’ENPAB si è
data nell’ultimo pe-
riodo, quella dell’im-

plementazione di una nuova
strategia comunicativa è certa-
mente tra le più rilevanti. Nel
2011 si è costituito presso
l’Ente un coordinamento per
la comunicazione, diretto da
chi scrive, che ha inaugurato
una nuova stagione nei rap-
porti con i nostri iscritti e con
la nostra controparte istituzio-
nale attraverso una prima rivi-
sitazione del sito web e la
pubblicazione di ENPABMa-
gazine.
Una buona campagna comu-
nicativa è articolata in almeno
due differenti settori. Il primo
riguarda la comunicazione in-

terna, attività volta a trasmet-
tere in modo rapido ed effica-
ce informazioni utili ai biologi
iscritti al nostro Ente. In que-
sto senso, il progressivo ag-
giornamento del nostro sito
web diviene parte essenziale
del progetto, viste le caratteri-
stiche di immediatezza che la
comunicazione via web con-
sente. Naturalmente, l’atten-
zione al web è solo una parte
del progetto comunicativo,
che si è arricchito sin dal di-
cembre 2010, come tutti sape-
te, della nostra rivista cartacea
ENPABMagazine. La rivista
non assolve, comunque, al so-
lo compito di mantenere un
contatto costante con i colle-
ghi, ma svolge anche il ruolo
di canale di comunicazione

aperto verso il nostro pubblico
istituzionale, che riceve rego-
larmente la pubblicazione.
La necessità di raggiungere ca-
pillarmente i colleghi iscritti al-
l’ENPAB si è resa di importan-
za fondamentale dall’inces-
sante evolversi della situazio-
ne generale e sociale a contor-
no del nostro Ente e, quindi,
dalla necessità di aggiorna-
mento continuo che tale cir-
costanza comporta. Altro
aspetto di grande rilevanza ri-
veste, inoltre, la possibilità di
informare tutti voi su questio-
ni specifiche che possono in-
teressare la vostra situazione
contributiva e sulle iniziative
assistenziali che, di volta in
volta, si arricchiscono di sem-
pre nuove opportunità.

news

“villaggio globale”
L’ENPAB si connette al

Stefano Dumontet
Coordinatore CIG



Il secondo settore in cui è attiva
la strategia comunicativa del-
l’ENPAB è quello della comuni-
cazione verso il nostro pubblico
istituzionale, al fine di sensibiliz-
zare gli organi di stampa e la no-
stra controparte pubblica circa le
attività dell’Ente, in riferimento
alla tutela dei propri iscritti.
Fatte queste premesse di caratte-
re generale, è con piacere che vi
informo circa le nuove modalità
di contatto con tutti voi che l’En-
te ha messo in essere. 
In primis il completo restyling del
sito, che sarà tra pochi giorni
pienamente fruibile. Non cambia
solo la veste grafica, ma si rinno-
vano e si rendono più efficienti
le sue funzionalità. Il sito è arric-
chito da brevi video clip dei com-
ponenti degli organi di governo
dell’Ente e dei responsabili dei
vari uffici, in modo che ai nomi
possano essere associati anche i
volti delle persone che lavorano
per rendere l’ENPAB sempre più
efficiente e sempre più vicina alle
esigenze degli iscritti. 

Tra i contenuti del sito vorrei se-
gnalare la pubblicazione dei bi-
lanci dell’ENPAB, un’operazione
di trasparenza che consideriamo
un atto dovuto ed un preciso di-
ritto di informazione che tutti i
colleghi iscritti debbono veder ri-
conosciuto. 
Per rendere più interattive le varie
attività dell’ENPAB abbiamo regi-
strato la nostra web TV presso
You Tube. 

Nel box che correda quest’artico-
lo potrete trovare l’indirizzo web
della nostra TV e seguire le ripre-
se degli eventi e delle relazioni
che animano l’iniziativa “A Scuo-
la di Previdenza”, che stiamo
portando in molte città italiane.
Per finire, ma non per ultimo,
l’ENPAB inizia ora a servirsi dei

più noti social network aprendo
pagine dedicate su Facebook e
su Twitter. 

L’efficacia di tali mezzi di comu-
nicazione non è più da dimo-
strare e noi intendiamo profittare
dell’enorme potenzialità dei so-
cial network per rimanere in
contatto costante e proficuo con
i nostri iscritti.

8

news

Sito internet: www.enpab.it

Web TV: www.youtube.com/user/enpabtv

Facebook: Enpab Previdenza Dei Biologi

Twitter: @ENPAB1
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L’agricoltura, le diete e la
nutrizione sono cambiate
drasticamente negli ultimi
decenni tanto da rendere

il concetto di dieta sostenibile
una novità. In effetti, con l’av-
vento della moderna agricoltura e
della globalizzazione alimen-
tare, il concetto di dieta sosteni-
bile è stato trascurato a favore
dell’intensificazione e dell’indu-
strializzazione dei sistemi agroa-
limentari. Ciò ha comportato un
eccessivo aumento della produ-
zione globalizzata di alimenti,
senza, tuttavia, portare migliora-
menti in campo nutrizionale. In-
fatti è sconcertante constatare
che la denutrizione interessa an-
cora oltre 900 milioni di uomini,
donne e bambini nel mondo. 
D’altro canto, le
statistiche

della FAO, dell’OMS e della
Banca Mondiale ci rivela-
no anche una dinamica
parallela, collegata sempre
all’alimentazione, che, pe-
raltro, avanza in maniera ine-
sorabile e subdola, che è
quella legata all’aumento
di persone che soffrono
di sovrappeso ed obesità.
Secondo le ultime stime
dell’OMS, entro il 2015
solo l’obesità potrebbe
attestarsi intorno ai 700
milioni di individui. 
Obesità e sovrappeso,
prima considerati problemi solo
dei Paesi ricchi, sono ora dram-
maticamente in crescita anche
nei Paesi del sud del Mediterra-
neo a basso e medio reddito,
specialmente negli insedia-
menti urbani, e sono ormai ri-
conosciuti come veri e propri
problemi di salute pubblica. 
Da una parte, quindi, si
muore per fame; dall’altra,
per eccessi e squilibri ali-
mentari. 

Le ultime tendenze su que-
sti fenomeni sono preoc-
cupanti e fanno emerge-
re l’inadeguatezza degli
attuali modelli

dietetici/nutrizionali e di
quelli riguardanti l’offerta
del cibo. 
Il sistema di produzione,
offerta e consumo ali-

mentare, così com’è at-
tualmente, non sembra
in grado, in linea gene-
rale, di rispondere ai
fabbisogni umani at-
tuali e futuri, perché

fortemente dipendente dall’uso
dell’energia fossile, dai prodotti
chimici, dagli input energetici,
dal trasporto su lunga distanza e
da mano d’opera a basso costo. 
Tale sistema, inoltre, genera no-
tevoli quantità di gas serra e fa-
vorisce profonde alterazioni de-
gli ecosistemi (biodiversità, ero-
sione, deforestazione, contami-
nazione chimica, carenza idri-
ca). Esso, in particolare, si basa
prevalentemente su una limitata

Sostenibilità
dei sistemi alimentari

nel Mediterraneo

Cosimo Lacirignola
Direttore

Roberto Capone
Amministratore Principale

CIHEAM 
Centro Internazionale 
Alti Studi Agronomici 
Mediterranei, Bari
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diversità di colture e su una va-
rietà di alimenti che devono es-
sere trasformate prima di essere
consumate. 
Di fronte all’atteso esaurimento
dell’energia fossile, alla limitata
capacità del suolo, al degrado
degli ecosistemi, al cambiamen-
to climatico e al riscaldamento
globale, alle diete squilibrate e
all’aumento demografico, l’attua-
le sistema alimentare non ha i
presupposti per essere sostenibi-
le. Risulta, pertanto, necessario
intervenire con urgenza per met-
tere in atto una strategia che
promuova e diffonda il concetto
e l’uso di diete sostenibili nei va-
ri contesti in tutto il mondo, sia
nei Paesi industrializzati, sia in
quelli in via di sviluppo, puntan-
do sul miglioramento della biodi-
versità quale fattore chiave
per una produzione
ed un consumo
alimentare soste-
nibile. 

La biodiversità risulta essere rile-
vante per garantire a tutte le po-
polazioni l’accesso ad alimenti di
buona qualità ed in quantità suf-
ficiente che consentano di con-
durre una vita sana e attiva. Ed il
Mediterraneo rappresenta, da
questo punto di vista, una sorta
di “santuario” della biodiversità. 
La biodiversità agricola si basa,
infatti, su una ricca varietà di
piante coltivate e di animali. Il
90% del nostro fabbisogno nu-
tritivo d’origine animale dipende
solamente da quattordici specie
di uccelli e mammiferi e solo
quattro specie (grano, mais, riso
e patata) forniscono all’organi-
smo metà della sua energia di
origine vegetale. 

Gli agricoltori dei Paesi in via di
sviluppo, avrebbero, molto pro-
babilmente, maggiore necessità
di prodotti che crescono senza
difficoltà in condizioni climati-
che ostili o di animali resistenti
alle malattie, piuttosto che colti-
vare un’unica varietà di prodotto
ad alte rese. Per talune popola-
zioni, infatti, la diversità di “vi-
ta” può rappresentare lo stru-
mento migliore per proteggersi
dalla fame. 
Tutti i consumatori trarrebbero
beneficio dalla diversità, che si
manifesta con un’ampia scelta di
vegetali e animali. E ciò garanti-
rebbe, altresì, una dieta nutritiva
equilibrata, particolarmente im-
portante per quelle comunità ru-
rali che hanno un accesso limita-
to ai mercati. In tale contesto an-
che i prodotti tipici e gli ecotipi
agricoli possono essere considera-

ti un valido strumento per
migliorare la qualità

degli alimenti e la
biodiversità

agricola. 
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La diversità genetica, infatti, può
fornire un notevole contributo alla
sussistenza delle popolazioni in
termini di nutrizione e salute, di
responsabilizzazione delle fasce
di popolazione marginali, di salu-
te dell’ecosistema e di cultura. 
Nell’Istituto Agronomico Medi-
terraneo di Bari del Ciheam si
svolge attività di cooperazione
allo sviluppo agricolo, in partico-
lar modo, con i Partner mediter-
ranei. 
Con questi Paesi si cerca, di con-
certo con i referenti istituzionali
locali, di trovare il modo di rilan-
ciare le economie locali, di avvia-
re volani di sviluppo già in essere
nei diversi territori oggetto di
analisi, allo scopo di raggiungere
sicurezza alimentare e creare un
modello di dieta sostenibile. 
E tutto ciò avviene cercando di
innescare ed intraprendere, insie-
me con i Paesi oggetto di inter-
vento, un percorso di crescita at-
tuabile e sostenibile nel tempo,
basato sulle possibilità intrinse-
che del territorio in cui si opera.
Una dieta sostenibile deve ga-
rantire la sicurezza alimentare
nel tempo e deve, perciò, deriva-
re dalla biodiversità propria dei
luoghi: solo in questo modo sarà

connaturata al territorio da cui ri-
nasce e perciò in grado di resi-
stere all’emergenza alimentare
che deriva sia dai cambiamenti
climatici, sia dallo scenario eco-
nomico e finanziario mondiale. 
Prodotti alimentari legati ai luo-
ghi di appartenenza recuperano
le tradizioni e l’identità colturale
e culturale delle popolazioni lo-
cali, amplificando la valenza del
territorio a livello globale. 
Il CIHEAM, negli ulti-
mi anni, ha focalizza-
to l’attenzione sulla
sostenibilità della
Dieta Mediterranea
quale espressione
delle specificità e del-
le tipicità delle pro-
duzioni alimentari, delle culture
e delle tradizioni dei popoli me-
diterranei. 
Per tale motivo, inoltre, il CIHE-
AM ha fortemente sostenuto la
candidatura della Dieta Mediter-
ranea, quale patrimonio culturale
immateriale dell’umanità, al-
l’UNESCO. 

Il modello di Dieta Mediterranea
è stato analizzato e promosso da
numerose discipline scientifiche;
esso continua ad essere apprez-
zato come dieta sostenibile
dell’area Mediterranea sebbene,
per differenti motivi, la sua prati-
ca sia in diminuzione. 
L’importanza della Dieta Mediter-
ranea per il resto del mondo non
è rappresentata tanto dalla speci-
ficità dei cibi e delle sostanze

nutritive in essa conte-
nuti, quanto nei metodi
utilizzati per caratteriz-
zarla ed analizzarla ed
in quella filosofia di so-
stenibilità che ne costi-
tuisce l’essenza. 
Questi stessi metodi

possono essere riproposti per ca-
ratterizzare le diete sostenibili in
altri ecosistemi e sistemi alimen-
tari, allo scopo di identificare
nuovi paradigmi di riferimento
volti ad affrontare le numerose
sfide che l’umanità ha davanti
con oltre un miliardo di persone
affamate presenti nel pianeta.
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Con l’entrata in vigo-
re del D.P.R. del 19
novembre del 1998
n. 458 e successive

modifiche, viene reso esecuti-
vo l’accordo collettivo nazio-
nale che disciplina i rapporti
tra i biologi, i chimici e gli psi-
cologi ambulatoriali.
I biologi cosi definiti “ambula-
toriali” sono professionisti,
iscritti regolarmente al proprio
Ordine professionale, che svol-
gono la loro attività lavorativa,
con contratti sia a tempo inde-
terminato che determinato,
all’interno di strutture pubbli-
che quali Aziende Ospedalie-
re, Ministero della Difesa, Mi-
nistero della Salute, Centri Mi-
litari di Medicina Legale ed En-
ti privati.
Tale disposizione ha segnato
un passo di fondamentale im-
portanza nello svolgimento
dell’attività libero professionale
dei biologi. Infatti, prima del-
l’istituzione ed approvazione
di questo decreto non vi era
alcuna normativa che regola-
mentasse la gestione previden-
ziale di queste categorie di
professionisti.

Fatta
questa
breve pre-
messa, è ne-
cessario evi-
denziare alcune
peculiarità che
rendono la contri-
buzione dei biologi in questio-
ne per alcuni aspetti differente
da quella della restante parte
dei biologi libero professioni-
sti, pur essendo entrambe le
categorie assoggettate al rego-
lamento di disciplina delle
funzioni di previdenza dell’En-
te di appartenenza (Decreto
Legislativo 10 febbraio 1996,
n. 103).
Il primo elemento specifico per
i professionisti ambulatoriali è
la modalità di riscossione della
contribuzione minima annua-

le, che avviene con tem-
pi e modalità differenti.
Come citato dal Decreto su
menzionato, ai sensi dell’art.
23, “a favore dei professionisti
incaricati ai sensi del presente
accordo l’Azienda versa trime-
stralmente, con modalita’ che
assicurino l’individuazione
delle somme versate e del pro-
fessionista cui si riferiscono,
alle casse previdenziali secon-
do quanto previsto dalla legge
335/95 e nel rispetto delle de-
correnze della stessa legge, un
contributo del 24% (di cui il

La Contribuzione
Previdenziale dei Biologi

Domenico Massari
Ufficio Ragioneria

“Ambulatoriali”
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14,19 % a proprio carico ed il
9,81% a carico di ogni singolo
professionista) calcolato sul
compenso tabellare di cui ai
commi 1 e 2 dell’art. 22 previ-
sto dal medesimo decreto”.
Diversamente i professionisti
biologi non titolari di conven-
zione sono tenuti a versare,
secondo quanto previsto dagli
artt. 3 e 4 del Regolamento di
Disciplina delle Funzioni di
Previdenza Enpab, un contri-
buto minimo, quale anticipo
sui redditi che sarà riscosso da
questa Amministrazione attra-
verso l’invio di moduli MAV,
oppure attraverso bonifico da
effettuarsi sulle coordinate
bancarie facenti capo all’Ente
o infine utilizzando il canale
telematico. 
Generalmente le quote sono
suddivise in due rate di uguale
importo aventi scadenza fissa.
Inoltre, i biologi non in con-
venzione, all’atto della presen-
tazione della dichiarazione an-
nuale dei redditi, faranno, se
dovuto, un versamento a con-
guaglio così come stabilito
dall’art. 3 comma 1 del nostro
regolamento.
Per gli specialisti ambulatoriali
il procedimento si differisce in
quanto, pur essendo obbligati
anch’essi alla trasmissione dei
dati relativi alla presentazione
dei redditi dichiarati, solita-
mente non sono tenuti a com-
piere alcun versamento a con-
guaglio. Tale versamento è in-
vece necessario se, parallela-
mente al convenzionamento e

previa verifica di incompatibili-
tà con l’attività svolta, non
svolgano altre prestazioni rien-
tranti sempre nel campo della
libera professione. In tal caso
sarà richiesto il versamento
della quota calcolata soltanto
sull’attività extra ambulatoriale
con le stesse modalità, così
come previsto dal nostro Re-
golamento.
Viaggiando sempre all’interno
del mondo ambulatoriale può
inoltre presentarsi il caso di
un piccolo gruppo circoscrit-
to, ma non per questo meno
degno di nota, composto da
coloro che, pur avendo un
rapporto in convenzione con
una qualsiasi struttura pubbli-
ca o privata non riescano, con
le quote trattenutegli e versa-
tegli dall’Azienda, a coprire
per intero l‘importo del contri-
buto minimo tabellare previ-
sto e dovuto da ciascun iscrit-
to; in questi casi è dovere
dell’iscritto versare quanto do-
vuto sino al raggiungimento
della contribuzione minima
obbligatoria.
Altra differenza di rilievo è da-
ta dalla composizione del
montante contributivo.

Per i biologi sog-
getti a convenzio-
ne il montante
contributivo si cal-
cola sulle somme
effettivamente ver-
sate nell’anno di
competenza da
ciascun Azienda
Ospedaliera sottra-

endo, alla contribuzione previ-
denziale stessa (corrisponden-
te al 24% totale delle somme
riscosse), il contributo integra-
tivo (pari al 2%, calcolato
sempre sull’imponibile previ-
denziale annuale comunicato-
ci dalle Asl) e il contributo di
maternità previsto dai minimi
tabellari.
La restante somma, al netto
quindi delle voci su indicate,
e’ destinata alla formazione
del montante pensionistico.
Diversamente, per i liberi pro-
fessionisti non ambulatoriali, il
montante contributivo viene
calcolato sulla base di quanto
dovuto nell’intero anno di
competenza, il cui calcolo vie-
ne sviluppato sulla scorta della
dichiarazione annuale dei red-
diti che ciascuno iscritto è te-
nuto a presentare entro i ter-
mini previsti dal vigente Rego-
lamento. 
L’Ente gestisce circa 390 posi-
zioni di professionisti biologi
Ambulatoriali aventi rapporti
di lavoro determinati ai sensi
del decreto legislativo su ripor-
tato il cui ultimo aggiorna-
mento si riferisce all’A.C.N.L.
del 23 marzo 2005.
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Nell’ambito degli in-
contri “A scuola di
Previdenza”, che
coniugano appro-

fondimenti sulla previdenza
dei professionisti e formazione
scientifica, si è svolto a Caglia-
ri il 20 ottobre scorso un even-
to dal titolo “Sicurezza alimen-
tare e corretta nutrizione: esi-
genza di salute e prospettiva
professionale”.
La corretta alimentazione sem-
bra sia in costante regresso
nelle società occidentali e l’au-
mentare degli obesi ne è dram-
matica conferma. In un recen-
te articolo, “La Nuova Sarde-
gna” mette in evidenza le pro-
blematiche sanitarie legate
all’obesità e denuncia 400.000
casi di sardi in sovrappeso di
cui circa 150.000 obesi gravi,

su circa 1.600.000 abitanti. In
Sardegna il 20% dei bambini è
sovrappeso ed il 7% è obeso.
“La Nuova Sardegna” riferisce
ancora: “Questi dati comporta-
no un costo annuo di circa
650 mila euro per l’assistenza
sanitaria, che sommati ai costi
per le cure delle patologie as-
sociate arriva a circa 900 mila
euro. Su queste basi, si stima
che nel 2025 gli obesi saranno
il 40% della popolazione, con
costi insostenibili per il servi-
zio sanitario pubblico”.
Le cose non vanno meglio se
si considera l’Italia nel suo in-
sieme. Nel nostro Paese stime
recenti indicano che vi sono
5.000.000 di obesi che costa-
no al servizio sanitario nazio-
nale ben 8 miliardi di euro al-
l’anno.

Ai dismetabolismi generati da
cattive abitudini alimentari
fanno da contrappeso le sin-
dromi anoressiche, che genera-
no altrettanto allarme. I mo-
delli comportamentali e fisici
veicolati dai mass media stan-
no provocando un’altra epide-
mia, altrettanto pericolosa, che
provoca una sindrome da ca-
renza alimentare e provoca
gravissimi disturbi, sia psichici
che fisici, con esito a volte
mortale.
Di questi disordini alimentari
hanno parlato le dottoresse
Claudia Lecis e Lorella Melis,
che hanno tenuto una relazio-
ne dal titolo: “Modello della
disregolazione emotiva nei
problemi alimentari. Aspetti
psicologici” affrontando la de-
licata tematica da un punto di
vista psicologico e sottolinean-
do come sia necessaria una
stretta collaborazione tra bio-
logi nutrizionisti e psicologi
nel trattamento di queste pa-
tologie. 
Dal fronte del dismetabolismo
si è passati all’esame della
qualità e della sicurezza degli
alimenti, uno dei settori più
critici nelle società occidentali.

Stefano Dumontet
Coordinatore CIG

A Scuola 
di Previdenza e di Professione
L’ENPAB incontra i colleghi di Cagliari
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La necessità di assicu-
rare igiene, serbevolez-
za e qualità nutrizionali
ad alimenti prodotti e
trasformati lontano nel
tempo e nello spazio
dal momento del con-
sumo è, infatti, un pro-
blema estremamente
complesso.
Le recenti crisi alimen-
tari, che si susseguono
con inquietante regola-
rità, mettono l’accento
sull’importanza strate-
gica di questo settore. Il
campo dell’igiene degli ali-
menti e della sicurezza ali-
mentare è uno degli ambiti
professionali più importanti
nei quali il biologo è chiamato
ad operare e l’aggiornamento
professionale in tale ambito è
di particolare importanza. La
contaminazione degli alimen-
ti, dovuta alla cattiva applica-
zione delle norme igieniche di
trasformazione, manipolazio-
ne e conservazione, può avve-
nire in qualsiasi momento, tra
la produzione e il consumo. 
Il rispetto di una perfetta igie-

ne alimentare deve partire dal-
la lavorazione delle materie
prime e deve proseguire fino
alla distribuzione ed al consu-
mo degli alimenti.
L’obiettivo del corso è stato
quello di fornire un aggiorna-
mento sui risvolti sia normativi
che tecnici in un settore di
grande attualità, oltre che di
specifico interesse per la figura
professionale del biologo, qua-
le è quello della sicurezza ali-
mentare. 
E’ facile rilevare infatti come in
tale settore ricadano specifiche
competenze, istituzionalmente

riconosciute al biologo stesso
da disposizioni vigenti nel no-
stro Paese.
Si tratta tra l’altro di un ambi-
to del mondo del lavoro nel
quale alle peculiarità di tipo
tecnico-scientifico si affianca-
no risvolti di ordine economi-
co e sociale di enorme impor-
tanza.
La relazione dell’Avvocato Am-
banelli ha affrontato gli aspetti
giuridici conseguenti all’entrata
in vigore delle disposizioni di
legge, che ha coinvolto en-
trambi i “meccanismi” sui qua-
li si fonda, a livello europeo, il
concetto della sicurezza ali-
mentare: il controllo ufficiale e
l’autocontrollo.
Gli aspetti giuridici legati alla
produzione e commercializza-
zione degli alimenti, trovano
riscontro nelle norme tecniche
deputate a creare standard
condivisi su cui basare i con-
trolli necessari ad assicurare la
qualità e la sicurezza delle
derrate alimentari. 
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Il dottor Pastoni ha esaminato
questi aspetti tecnici nella sua
relazione dal titolo “Evoluzio-
ne della normazione tecnica”
approfondendo i risvolti attua-
tivi conseguenti alla esigenza
di operare in conformità alle
norme tecniche di riferimento
per i criteri di qualità (UNI EN
ISO 9001 ed UNI EN ISO
22000 per i risvolti più pro-
priamente connessi ai processi

di produzione, trasformazio-
ne, ecc., nonché UNI CEI EN
ISO/IEC 17025 ed UNI ENV
ISO 13843 per i necessari
coinvolgimenti di ordine anali-
tico).
Gli altri temi trattati hanno ri-
guardato gli aspetti connessi
alle moderne tecnologie appli-
cate in un contesto di tutela
della salubrità dei prodotti de-
stinati alla alimentazione. 

Altro spazio è stato dedicato
alla corretta nutrizione, da
considerarsi comunque come
un sottoinsieme di un concet-
to globale di sicurezza alimen-
tare, su cui si deve, tra l’altro,
fondare un efficace criterio di
“prevenzione primaria”. An-
che in questo caso si tratta di
una disciplina del tutto coe-
rente con le competenze pro-
fessionali del biologo.

a lezione di previdenza

Qual è la sua valutazio-
ne circa la rilevanza pro-
fessionale complessiva
di quest’evento?
Ritengo l’evento formativo
molto rilevante. Le temati-
che relative alla sicurezza
alimentare ed al controllo
degli alimenti, inquadrate
nel nuovo spirito di inter-
vento comunitario, sono
state affrontate in maniera
esaustiva, sia sotto l’aspetto
tecnico che quello giuridico.
Il biologo spesso si inserisce
in questo contesto e risulta
pertanto necessaria una
competenza specifica per
ottemperare all’esigenza di
operare in conformità alle
norme tecniche di riferimen-
to nel rispetto dei criteri di
qualità. 

L’opinione di una biologa

Abbiamo intervistato la dr.ssa Maria Giovanna Tilocca, che ha
seguito l’evento ECM, per valutare il gradimento dell’iniziativa.

Le sembra che tematiche
relative agli alimenti ed al-
la nutrizione siano rile-
vanti per l’attività libero
professionale del biologo?
Penso che la conoscenza ed il
continuo approfondimento di
tematiche relative agli alimenti
e alla nutrizione siano condi-
zione necessaria per l’espleta-
mento dell’attività libero pro-
fessionale nei vari ambiti di
applicazione (biologo nutri-
zionista, consulente in sistemi
di autocontrollo, in sistemi di
qualità ecc.). Inoltre, ritengo
opportuno che per tali temati-
che sia necessario un processo
di integrazione di competen-
ze, che risultano indispensabi-
li per affrontare in modo com-
pleto ed efficace determinate
problematiche.

Ritiene utile un aggiornamento
professionale continuo su queste
tematiche?
Credo sia indispensabile un aggiorna-
mento professionale continuo su que-
ste tematiche. Il settore alimentare è
spesso soggetto a crisi che si riflettono
direttamente sulla salute pubblica, ma
hanno anche un forte impatto econo-
mico e sociale. 

Ritiene utile l’impegno dell’ENPAB
nella diffusione della cultura previ-
denziale tra i suoi iscritti?
Personalmente ho apprezzato molto da
parte dell’Ente la combinazione strategi-
ca di formazione professionale e diffu-
sione della cultura previdenziale. Oggi
più che mai, credo che insieme alle com-
petenze scientifiche, la cultura previden-
ziale rappresenti uno “strumento” soli-
do di supporto al quale fare riferimento
nell’ambito dell’attività professionale.
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Casse di previdenza dei professionisti a dieta for-
zata per contribuire all’opera di risanamento dei
bilanci dello Stato. Le pubbliche amministrazioni
inserite nell’elenco Istat (che contempla anche gli
enti previdenziali autonomi), per effetto della spen-
ding review, saranno tenute ad adottare interventi
di razionalizzazione per la riduzione della spesa
per i consumi intermedi sostenuta nel 2010 nella
misura del 5% per il 2012 e del 10% a partire dal
2013. Le somme derivanti da tali risparmi andran-
no versati annualmente ad apposito capitolo del-
l’entrata del bilancio dello Stato.

Ignazio Marino, 20/07/2012

Viaggia verso l’approvazione (con voto di fiducia)
il decreto sulla «spending review», contenente la

norma che impone alle casse di previdenza dei pro-
fessionisti di ridurre i costi del 5-10% per versare il
ricavato nelle casse dello stato, ai fini del risana-
mento di bilancio.

[…] «Ridurre le spese è una missione che stiamo
conducendo tutti da molto tempo, e lo si può verifi-
care dai nostri bilanci, che sono pubblici. Invece,
questa decisa dall’esecutivo è una vera e propria
patrimoniale, mascherata dietro le esigenze di con-
tenimento delle uscite», si sfoga Alberto Bagnoli,
presidente di cassa forense […].

a cura di Simona D’Alessio, 21/07/2012

Un prelievo forzoso sulle spalle dei professionisti
italiani. La ‘grande idea’ del ministro del welfare El-
sa Fornero […] è ora quella di applicare anche alle
20 casse previdenziali private la spending review.
Come se le casse private fossero un ramo della
pubblica amministrazione.

Antonio Castro, 28/07/2012

rassegna stampa

La Spending Review e le
Casse di Previdenza Private

A cura di 
Daria Ceccarelli

Già presente da qualche anno nelle cronache economico-finanziarie, l’espressione inglese spending
review, ossia revisione della spesa pubblica, conosce col decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 del gover-
no Monti (convertito poi in legge) un vero e proprio ‘ritorno di fiamma’. Riteniamo utile riportare l’opi-
nione della stampa per ricostruire l’iter della manovra e il suo impatto sulle Casse di previdenza private. 
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Inizia la dieta forzata per le casse di previdenza
dei professionisti […] Le nuove disposizioni sulla
revisione della spesa pubblica, come previsto dal
provvedimento, entreranno in vigore oggi e interes-
sano tutte le amministrazioni pubbliche, quindi
anche le Casse di previdenza private e privatizzate
dei professionisti indicate nell’apposito elenco Istat.
15/08/2012

[…] il decreto sulla spending review stabilisce che le
Casse non possono stipulare contratti diversi da
quelli messi a disposizione dalla Consip per gli ap-
provvigionamenti di gas, energia, combustibili da ri-
scaldamento e telefoni (fissi e mobili). Ci sono poi
misure che riguardano direttamente i dipendenti […]
a loro si applica la riduzione del valore dei buoni
pasto a 7 euro a partire dal 1° ottobre 2012. Le
Casse dovranno, dal 2013, anche ridurre del 50% le
spese per l’acquisto, il noleggio e la manutenzione
dei veicoli.
Oltre a queste strette, la spending review prevede
novità per le Casse anche in materia immobiliare:
gli inquilini che vogliono comprare la casa dell’ente
previdenziale in cui abitano avranno almeno 120
giorni per esercitare il diritto di prelazione sull’ac-
quisto. Inoltre, gli enti potranno concedere sconti se
a comprare saranno gli stessi inquilini.
[…] La maggior parte di queste misure impattano
sulle Casse in virtù del loro inserimento nell’elenco
Istat. Inserimento che, però, è stato bocciato due
volte dal Tar nel 2008 e nel 2011.

Francesca Milano, 23/08/2012

[…]«La spending review - spiega il Presidente del-
l’AdEPP, Andrea Camporese, incaricato dall’As-
semblea di rappresentare le Casse in sede europea
- non solo è di difficile e dubbia applicabilità nel
nostro sistema ma va contro il principio di autono-
mia stabilito con leggi dello Stato […] Le Casse non
possono essere considerate come parte della Pub-
blica Amministrazione perché non lo sono né per
forma giuridica né per sostanza. Non costiamo un
euro allo Stato in quanto privati, facciamo fronte
ad una richiesta di welfare sempre più pressante a
causa della crisi in atto facendo affidamento uni-
camente sulle nostre forze, ci viene chiesta la soste-
nibilità a 50 anni, e lo faremo, non capisco perché
si continui ad inserirci in provvedimenti che riguar-
dano solo la Pubblica Amministrazione alimentan-
do, così, la confusione tra natura pubblica e natu-
ra privata degli Enti».
«Come più volte ribadito - continua Camporese - sui
costi di gestione rispondiamo ai nostri iscritti, per
questo da tempo i 20 Enti aderenti all’AdEPP hanno
messo in campo politiche di risparmio che devono
però essere finalizzate alla gestione dell’Ente stesso,
anche attraverso opportune sinergie tra Enti».

Comunicato stampa, 06/09/2012

Braccio di ferro fra le casse di previdenza dei pro-
fessionisti e il governo sulla spending review. Que-
st’ultima (legge 7 agosto 2012 n. 135), infatti, im-
pone agli enti autonomi di versare allo Stato entro
il 30 settembre il 5% dei loro risparmi sui consumi
intermedi. 

rassegna stampa
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E sin dalla sua approvazione è risultata assai in-
digesta ai vertici degli istituti pensionistici. Così
se l’ente del notariato ha già annunciato che non
verserà nulla allo stato, i presidenti delle altre
casse hanno deciso di impugnare davanti alla
magistratura le circolari ministeriali ritenendo che
non abbiano adeguate coperture di legge.

a cura di Ignazio Marino, 26/09/2012

La scadenza per versare alla Tesoreria dello Stato
quanto risparmiato nel 2012 si avvicina, ma la
maggior parte delle casse di previdenza riunite
nell’Adepp sembra orientata a non rispettare il
termine […]Un obbligo contestato dalle Casse di
previdenza in quanto soggetti di natura privata,
che nei giorni scorsi nel corso di un’assemblea
dell’Adepp hanno deciso di impugnare la circola-
re della Ragioneria dello Stato inviata il 21 set-
tembre con cui si chiede conto di come le Casse
stanno adempiendo a quanto previsto dalla leg-
ge. Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, 16 dei
venti soggetti riuniti dell’Adepp sarebbero inten-
zionati a non versare quanto richiesto, mentre al-
tri quattro lo farebbero “con riserva”. A livello uf-
ficiale, invece, nulla trapela e probabilmente i
vertici si prenderanno tutto il tempo a disposizio-
ne per annunciare le decisioni, anche perché non
è escluso che arrivi  una proroga del termine, tan-
to più che la Ragioneria dello Stato sta preparan-
do una nuova circolare da cui ci si attendono, tra
l’altro, chiarimenti su cosa deve essere inserito
nei consumi intermedi e come comportarsi a fron-
te di contratti pluriennali in essere con i fornitori.
Del resto, per come è formulata la legge, non pa-
gare non comporta al momento alcuna sanzione,
perché la norma non indica alcunché al riguardo.

Matteo Prioschi, 28/09/2012

Il termine fissato per il 30 settembre dalla
spending review è stato superato senza che
sia arrivata una proroga, così le Casse di
previdenza dei professionisti hanno sostan-
zialmente confermato l’orientamento emerso
nei giorni scorsi.

[…]In base a una verifica condotta ieri dal
Sole 24 Ore, risultano aver adempiuto al-
l’obbligo la cassa forense, quella dei ragio-
nieri e quella dei commercialisti, nonché
l’Enpaia. A tale elenco dovrebbe aggiunger-
si Inarcassa, mentre tra i non aderenti al-
l’AdEPP, Enasarco è orientata a pagare. Le
motivazioni di chi ha adempiuto sono ri-
conducibili alla volontà di non violare la
norma, anche se non condivisa.
[…]Molti altri, invece, pur provvedendo ad
accantonare in bilancio quanto dovuto,
hanno deciso di non pagare. Così hanno
fatto, per esempio, l’Inpgi e l’Enpab. «Atten-
diamo la circolare del ministero - afferma
Sergio Nunziante, presidente dell’ente di
previdenza dei biologi - perché abbiamo
molti dubbi su cosa rientra tra i consumi in-
termedi, e aspettiamo anche per il 30 otto-
bre, la sentenza del Consiglio di Stato». 
L’Enpam, invece, sottolinea che mentre con
la spending review si chiede una mano per
risanare i conti, lo Stato a sua volta è in de-
bito per la sua parte di contributi per l’in-
dennità di maternità: gli arretrati degli ulti-
mi otto anni ammonterebbero a oltre 20 mi-
lioni di euro.

Matteo Prioschi, 02/10/2012

rassegna stampa
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