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Ogni iscritto può ottenere delucidazioni ed
informazioni relative alle proprie
problematiche fiscali contattando
i numeri 081/19577360 - 081/19808123
tutti venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Enpab in questo modo inaugura
un servizio di assistenza telefonica utile ed
efficace e rafforza il proprio impegno nei
confronti degli iscritti.

9

europa
I sistemi previdenziali privati in Europa
Stefano Dumontet

a lezione di previdenza

13

ENPAB sempre più vicina ai biologi
Maria Caterina Sforza
Biologia e Nutrizione: competenze antiche
per un’alimentazione consapevole
Maria Caterina Sforza

approfondimenti

18

La mediazione civile, un nuovo campo
di interesse per il biologo
Maurizio Podico

assistenza

22

Assistenza sanitaria integrativa
Michele Ettorre

enpab nel mondo

25

Malindi e il Progetto Salute
Assistenza Sanitaria in Africa
Michele Ettorre

il libro
ASSISTENZA FISCALE

3

speciale

28

Sostenibilità ed adeguatezza:
Il trade-off del sistema previdenziale italiano
Francesco Torre

recensioni

30

La Nutrizione consapevole - Permacultura per tutti
A cura di Daria Ceccarelli

rassegna stampa

32

Casse di Previdenza Italiane, le più tassate in Europa
A cura di Daria Ceccarelli

contatti ENPAB

33
1

l’opinione
Sergio Nunziante
Presidente ENPAB

L’Europa e il voto on-line
Le prossime elezioni ENPAB
nel segno della trasparenza

R

endere possibile il voto
on-line, sin dalla prossima tornata elettorale
per il rinnovo delle cariche dell’Ente, è una delle priorità
dei Consigli dell’ENPAB. C’è un
grande interesse in Europa per il
voto on-line nelle elezioni politiche, amministrative e per il Parlamento Europeo. Questo nuovo
modo di condivisione democratica della vita politica può servire
ad aumentare la partecipazione,
in costante declino, alle elezioni
incoraggiando i cittadini ad esprimere il diritto/dovere del voto.
Le istituzioni europee si interrogano sulla crescente disaffezione
dei cittadini alla partecipazione
elettorale. Tra le altre iniziative, il
voto elettronico, più comodo per
tutti specialmente per i più giovani, appare particolarmente utile.
Questa soluzione potrebbe incrementare gli elementi di democrazia diretta, secondo l’esperto svedese di votazioni on-line Anders
Olsson, aumentando per esempio la possibilità di indire referendum, grazie ai costi ridottissimi di questo sistema e alla sua
immediatezza. Gli elettori possono votare da casa con un sistema a doppia chiave di sicurezza
2

permettendo un’immediata valutazione dei risultati ed eliminando gli errori umani nello scrutinio.
Il Parlamento Europeo ha prodotto un documento sulle votazioni on-line a seguito di un incontro tenutosi il 17 marzo
2011. La vice presidente Silvana
Koch-Mehrin, in apertura dell’incontro, ha affermato: «È importante trovare nuovi modi di coinvolgere i cittadini». E’ poi spettato a Bernd Beckert, del Fraunhofer Institute di Karlsruhe, il compito di presentare ufficialmente il
progetto dell’ e-voting, che è
parte di un più ampio progetto
di e-democracy promosso dallo
STOA, il panel scientifico del
Parlamento.
Il Parlamento Europeo ritiene
che la votazione on-line sia un
ulteriore passo verso la generale
modernizzazione degli apparati
burocratici ed amministrativi e
rispecchia una tendenza verso
l’informatizzazione dei servizi,
irreversibilmente in atto nell’intera società.
L’Estonia ha adottato un sistema
di votazioni on-line già dal 2005
ed ha aumentato la percentuale
dei votanti del 2% nel 2005, del
5,4% nel 2007, del 15% nel

2009 e del 15,4% nel 2011. I votanti alle elezioni europee sono
passati dal 27% del 2004 al 43%
del 2009. Questi incoraggianti
risultati sono la dimostrazione
che il sistema del voto elettronico aumenta la partecipazione
dei cittadini alla gestione democratica della società.
La scelta dell’ENPAB segue quindi un percorso europeo e risponde ad esigenze di modernizzazione, trasparenza, partecipazione ed aumento della democrazia
diretta espresse dalla nostra società. La votazione on-line per il
rinnovo delle cariche dell’Ente
non è, dunque, un salto in avanti voluto solo per esibizione di
modernismo. Con la nostra proposta siamo in linea con le raccomandazioni del Parlamento
Europeo ed intendiamo contribuire alla necessaria innovazione
del rapporto tra i nostri iscritti
ed il nostro Ente di Previdenza.
Il nuovo sito web, la nostra pagina Facebook, il nostro profilo
Twitter ed il voto on-line sono
altrettanti passi avanti verso la
massima utilizzazione degli strumenti informatici al fine di rendere sempre più vicino l’Ente ai
suoi iscritti.

speciale
Action Plan Professionisti

Carriera, formazione e accesso al credito

“

Il futuro delle professioni è
il tema strategico. Ce lo ha
dimostrato l’Europa approvando l’Action Plan che
considera, per la prima volta, le libere professioni un motore di sviluppo e quindi degne di sostegno
al pari delle Piccole e medie imprese. Ce lo impone la situazione del
nostro Paese che vede milioni di
professionisti registrare una depressione dei redditi del 20%, giovani che non riescono neppure ad
affacciarsi nel mercato del lavoro o
percepire per oltre 10 anni redditi
che è offensivo chiamare tali. Se
non invertiamo la rotta oggi, domani avremo davanti una schiera
di pensionati sempre più poveri” così il Presidente dell’AdEPP, Andrea Camporese, durante l’incontro con i rappresentanti di alcune
Amministrazioni regionali.
E sul rapporto inscindibile tra adeguatezza e sostenibilità, ha centrato il suo intervento il professore
Francesco Verbaro, docente della
scuola superiore della pubblica
amministrazione. “I sistemi previdenziali contributivi hanno messo
in evidenza il forte legame esistente tra previdenza e mercato del lavoro e quindi l’importanza della
durata della vita professionale, la
continuità della carriera e l’andamento dei redditi. Il cammino da
intraprendere è già tracciato: il professionista deve essere sostenuto
attraverso l’accesso al credito, incentivi per la formazione, utilizzo
di risorse per l’innovazione e il so-

stegno al reddito in fase di crisi e
di discontinuità di carriera”.
Accesso al credito, continuità di
carriera e formazione sono stati i
punti più volte richiamati durante
l’incontro, ripresi sia dal direttore
generale delle politiche attive , Salvatore Pirrone, sia dal direttore generale, Edoardo Gambacciani, in
rappresentanza del Ministero del
Lavoro. Entrambi, infatti, hanno
sottolineato come sia necessario
pensare ad una nuova idea di welfare che sappia rispondere ai nuovi
bisogni dettati dalla contingenza
economica e sociale in cui versa il
nostro Paese.
Politiche di welfare che molte Amministrazioni regionali hanno già
messo in campo. “In Veneto il libero professionista è già considerato come un micro imprenditore
esposto alla concorrenza europea
ed internazionale - ha spiegato
l’assessore al lavoro, Elena Donazzan - Il nostro piano anti crisi in
vigore dal 2009 è stato ulteriormente rafforzato con interventi di
politica attiva per l’inserimento o
reinserimento, la riqualificazione
dei professionisti inoccupati, disoccupati o a rischio occupazione.
Da qui la possibilità di accedere a
tutti i bandi per l’attività di formazione continua, nei processi di innovazione e rilancio”.
La Regione Campania è già nella
fase “Crescita 2”, soprattutto nelle
politiche di femminilizzazione.
Le aziende hanno bisogno di una
consulenza di carattere innovativo,

vogliono avvalersi di una professionista donna, che abbia meno di
40 anni? Pronti per loro 45mila euro a copertura dell’80% dei costi.
“In questo modo da un lato spingiamo le imprese a muoversi,
dall’altro aiutiamo le donne nei
primi anni della loro vita professionale, sperando che sia il la per
una futura stabilizzazione del rapporto lavorativo con l’azienda
stessa - ha spiegato l’assessore al
lavoro, Severino Nappi.
Per il direttore generale dipartimento Lavoro della Regione Calabria, Bruno Calvetta, invece :”Gli
incentivi devono essere sostituiti
da attività di micro credito produttivo che deve generare necessariamente profitto. Fino ad ora abbiamo stanziato 60 milioni di euro e
ne hanno usufruito ben 700
aziende che hanno dimostrato però di rispondere ai criteri di credibilità e capacità produttiva”.
Esperienze a confronto che mettono in luce eccellenze, Amministrazioni che hanno a cuore tutti i
propri cittadini e che, come annuncia il presidente dell’AdEPP,
Andrea Camporese, saranno riprese e presentate in un convegno
nazionale da tenersi dopo l’estate.
“Propongo di mettere a sistema
ciò che esiste, di trasmetterlo ai
nostri iscritti, di monitorare la situazione e incontrarci con continuità, lanciando un messaggio
chiaro su ciò che manca e su cosa
si possa fare.
Roma, 27 marzo 2013
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speciale
A cura del Centro Studi Adepp

L’ENPAB nel Secondo Rapporto
sulla Previdenza Privata Italiana
I nostri numeri
Nel 2011 risultano iscritti all’ENPAB 11.452 biologi, di cui
11.166 iscritti attivi nella professione e 286 iscritti pensionati. Il numero degli iscritti attivi e dei pensionati è in crescita di 894 unità (+8,5%) rispetto al 2010.
L’ENPAB nel 2011 ha erogato
286 pensioni di vecchiaia, 34
pensioni di invalidità, 117
pensioni indirette e 5 pensioni di reversibilità. Il totale delle prestazioni IVS (invalidità,
vecchiaia e ai superstiti) è pari
a 442 con un aumento del
17,6%. E’ importante sottolineare l’aumento del 23,3%
delle pensioni di vecchiaia e
del 13,3% delle pensioni di
invalidità tra il 2010 e il 2011.
Il rapporto tra il numero degli
iscritti e il numero delle prestazioni IVS è in costante diminuzione sin dal 2005, con
un valore pari a 25,9 nel 2011
(-7,7% rispetto all’anno 2010
e -74,5% rispetto al 2005).
Tale importante diminuzione
dipende dal considerevole aumento percentuale del numero
delle prestazioni IVS erogate
nel periodo di analisi.
Per quanto riguarda le entrate
4

contributive, rispetto al 2010
si nota un incremento del
2,1% dell’importo dei contributi soggettivi versato, del
2,2% dei contributi integrativi,
del 22,4% dei contributi di
maternità e del 16,3% degli altri contributi (derivanti da sanzioni).
Tra il 2010 e il 2011 l’importo
dei contributi SIS è aumentato
del 2,1% e l’importo dei contributi totali versati ha subito
un incremento pari al 2,8%. In
maniera analoga rispetto alla
crescita del numero delle prestazioni pensionistiche IVS,
naturale per un Ente di recente
costituzione come l’ENPAB,
anche la spesa pensionistica
IVS aumenta. Il valore raggiunto nel 2011 è di circa 935
mila euro e l’incremento percentuale rispetto all’anno precedente è di circa il 28,3%.
La spesa per indennità di maternità si attesta intorno ad un
valore pari a 1,47 milioni di
euro e risulta ancora considerevolmente superiore rispetto
agli importi erogati con le prestazioni IVS. Inoltre, per l’anno 2011, sono state erogate altre prestazioni assistenziali per
un importo di circa 524 mila
euro.

All’interno delle altre prestazioni, per l’anno di analisi,
vengono ricomprese: la polizza assicurativa EMAPI, gli assegni di studio e gli assegni funerari. Il valore medio della
prestazione IVS ammonta nel
2011 a 2.115 euro con un aumento percentuale pari al
9,1% rispetto al precedente
esercizio. L’indennità di maternità media è invece pari a
6.114 euro. Il rapporto tra contributo medio SIS e prestazione media IVS risulta essere pari a 1,2 con una variazione del
-13,7% tra il 2010 e il 2011.

Andamento di lungo periodo
Nell’analisi che segue si è preso a riferimento il periodo
compreso tra il 2005 e il
2011. Analizzando il rapporto
tra il numero degli iscritti (attivi e pensionati) e il numero
delle prestazioni IVS è possibile notare il trend decrescente dell’indicatore, il quale registra un -74,5%, con un valore assoluto pari a 25,9; tra il
2005 e il 2011 l’indicatore è
passato da un valore assoluto
di 101,5 ad un valore assoluto
di 25,9.

speciale
Questo significa che viene erogata una prestazione IVS ogni
circa 26 iscritti. E’ necessario
sottolineare che l’Ente è caratterizzato dalle dinamiche evolutive tipiche delle Casse costituite con il D.Lgs. 103/96, per
cui il numero delle prestazioni
IVS cresce in maniera più che
proporzionale rispetto al numero degli iscritti a causa della
ancora relativamente recente
costituzione della Cassa. Analizzando il rapporto tra il contributo medio SIS e la prestazione media IVS nel periodo

2005-2011 è possibile notare
un decremento dell’indicatore
pari al -57,3%; tale diminuzione dipendente principalmente
dall’aumento dell’importo delle
prestazioni IVS erogate. Poiché
l’ENPAB opera secondo il criterio della capitalizzazione, tale valore risulta un indicatore
parziale della reale situazione
della gestione dell’Ente. Nel
periodo di analisi, il numero
degli iscritti attivi ha subito un
incremento del 28,5%, passando da 8.688 nel 2005 a 11.166
nel 2011; il numero degli iscrit-

ti attivi pensionati è invece aumentato del 23,3% passando
da 44 nel 2005 a 286 nel 2011.
Per quanto riguarda il contributo medio SIS tra il 2005 e il
2011 si nota una diminuzione
percentuale del -7,2%, con un
valore che passa da 2.780 euro
a 2.580 euro. La prestazione
media IVS nello stesso periodo
di analisi ha fatto registrare, invece, un aumento pari al
117%. La prestazione media di
maternità, invece, ha subito
un aumento del 49% nel periodo 2006-2011.

Andamento Iscritti - Pensioni

Contributo Medio - Pensione Media
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speciale
A cura dell’Ufficio Stampa ENPAB

Manifesto per un welfare
dei professionisti italiani
L’Associazione degli Enti di previdenza privatizzata (Adepp) ha lanciato un manifesto che tratta di autonomia, tassazione, legislazione, previdenza, lavoro e welfare allargato. L’obiettivo dell’iniziativa è portare le diverse formazioni politiche ad
affrontare questi importanti argomenti.
Camporese, presidente dell’Adepp, raccoglie le istanze di tutte
le casse private e lancia le proposte per invertire la rotta

T

utti i dati in nostro
possesso, e più volte
resi pubblici, ci dicono che i nostri iscritti
hanno subito pesantemente la
crisi e non si intravede alcun
bagliore che indichi come si
esca dal tunnel. Ciononostante
siamo di fronte ad un’assenza
preoccupante sia di politiche
sia di misure di sostegno a favore dei professionisti italiani.
In piena solitudine, in un gesto
di grande responsabilità verso i
nostri iscritti e verso il nostro
Paese, abbiamo deciso di mettere in campo idee per la crescita dell’occupazione e dello
sviluppo del lavoro. Da qui la
nascita del Manifesto.
Negli ultimi anni siamo stati
oggetto di riforme calate dall’alto, spesso senza alcuna possibilità di confronto e senza dare
parola a quei lavoratori che rappresentano l’1,5 per cento del
prodotto interno lordo.
6

Oggi il 30 per cento dei professionisti guadagna mille euro al mese e quasi l’8 per cento dei laureati non si iscrive
agli esami di abilitazione, rinunciando a priori a realizzare un sogno sul quale, loro e
le famiglie, hanno investito. E
perché dovrebbero farlo quando l’attuale sistema Paese
continua a considerare i professionisti appartenenti ad
una casta e non imprenditori
di se stessi e fonte di lavoro
per altri? Noi vogliamo invertire la rotta.

Rispondere attivamente all’invito contenuto nel Libro Bianco dell’Unione Europa sulle
pensioni e collocare la previdenza in un approccio globale
che interessa tutte le dimensioni del welfare, a partire dal
mercato del lavoro.
Le Casse, superando un approccio tradizionale e formale
che ha caratterizzato il governo della previdenza, vogliono
porre al centro la sostenibilità
economica, che dipende dalla
capacità di reddito nell’intero
arco di vita, e l’adeguatezza.

speciale
Mettiamo sul tavolo le nostre
proposte e il voto di due milioni
di iscritti e delle loro famiglie. Alla politica decidere come e se rispondere.

Autonomia
Di fronte alle sfide tecnologiche
ed economiche che toccano
quotidianamente i liberi professionisti e ai nuovi fabbisogni di
welfare di questo importante settore economico, occorre riconoscere un ruolo nuovo, polifunzionale e sussidiario alle Casse
private.
E’ indifferibile una inequivocabile
e più precisa conferma legislativa
delle funzioni e dell’autonomia
responsabile delle Casse private e
privatizzate, rappresentate dall’Adepp. Per questo la gestione
previdenziale, amministrativa e finanziaria non deve più essere invasa da norme applicate alla Pubblica Amministrazione che, in
quanto pensate per realtà profondamente diverse, possono rivelarsi nel medio periodo un limite
all’efficienza gestionale degli Enti.
La vigilanza, articolata e profonda, di soggetti istituzionali dello
Stato resta garanzia delle finalità
perseguite. Azione pienamente
privatistica e vigilanza pubblica
rappresentano l’unico connubio
possibile per il bene comune.

Tassazione
La previdenza privata italiana resta di gran lunga la più tassata
d’Europa. La tassazione al 20
per cento delle rendite finanziarie si somma ad una serie di ulteriori imposizioni fino alla tas-

sazione, secondo gli scaglioni irpef, delle rendite erogate. Il pagamento di centinaia di milioni
di euro ogni anno allo Stato, in
presenza di Enti senza scopo di
lucro, pone i professionisti italiani in una evidente e ingiusta
condizione di sfavore rispetto ai
loro colleghi europei. In soli tre
anni il peso degli oneri tributari,
propri e impropri, è raddoppiato,
sottraendo risorse alla previdenza e ai servizi ai
professionisti, deprimendo un patrimonio che rappresenta la garanzia
della solidità degli
Enti e del patto tra generazioni. Serve un riallineamento ai parametri comunitari innescando un circuito virtuoso tra sostegno alla professione, maggior reddito e maggiori entrate, a favore degli iscritti e dello stesso Stato.

Legislazione
Va definito il profilo previdenziale delle società tra professionisti
previste dalla norma. E’ impensabile che attraverso una struttura
giuridica sia possibile eludere
l’obbligo previdenziale o indirizzarlo verso sistemi del tutto
estranei alla natura professionale
dell’attività svolta all’interno delle società tra professionisti.
Il mancato pagamento, poi, di
una quota del contributo integrativo, previsto per legge, da
parte delle Pubbliche Amministrazioni è ingiusto e fortemente
penalizzante per le future pensioni dei professionisti interessa-

ti. L’ingiustificabile estensione
delle norme applicate alla Pubblica Amministrazione anche alle
Casse di previdenza privatizzate
sposta l’attenzione dalle prestazioni agli adempimenti formali e
sottrae importanti risorse ai professionisti, danneggiando ulteriormente questi ultimi in termini
di maggiori prestazioni e migliori
servizi.

L’inserimento del sistema delle
Casse privatizzate nel perimetro
della Pubblica Amministrazione
va eliminato, non trova corrispondenze europee, riduce sensibilmente l’efficacia e l’efficienza dell’attività istituzionale.
Azione pienamente privatistica e
vigilanza pubblica, voluti dal legislatore riformatore, rappresentano l’unico connubio possibile
per il bene comune.

Previdenza
Previdenza e lavoro sono vasi comunicanti che, per essere efficienti, devono essere tenuti insieme ed assistiti. Senza lavoro non
c’è previdenza. La perdita di reddito reale, la crisi che sta attraver7

speciale
sando il mondo dei professionisti
è al centro delle nostre preoccupazioni e lo sarà anche nei mesi
futuri. Le Casse, in questo contesto economico, non devono essere solo contabili che gestiscono i contributi degli iscritti.
Possono, invece, mettere in campo investimenti indirizzati allo
sviluppo del lavoro e alla crescita
del Paese, garantendo gli interessi dei propri iscritti e al contempo
invertendo la rotta che oggi rischia di portare alla deriva il patrimonio culturale e professionale
dei lavoratori autonomi italiani.
La spinta riformatrice affrontata
dalle Casse per raggiungere la sostenibilità richiesta a 50 anni si è
rivelata una scelta giusta, oggi,
con i conti a posto, si deve affrontare il problema dell’adeguatezza delle prestazioni. Uno studio integrato che tenga conto
dell’andamento dei cicli economici, delle aspettative di vita, dell’intero ciclo lavorativo, delle future prestazioni deve essere l’impegno dell’Adepp e di chi governa il Paese. D’altronde lo stesso
Libro Bianco dell’Unione Europa
sulle pensioni invita i singoli Paesi a collocare la previdenza in un
approccio globale che interessa
tutte le dimensioni del welfare a
partite dal mercato del lavoro.

Lavoro
Se il lavoro dipendente è fortemente esposto ai mutamenti tecnologici ed economici della globalizzazione, ancora più forte e
immediato è l’impatto sul lavoro
autonomo. L’assenza totale di
politiche e misure di sostegno a
8

favore dei professionisti rende
necessaria una politica attiva a
favore della crescita dell’occupazione e dello sviluppo del lavoro.
Il fatto che la Commissione Europea abbia riconosciuto questo
settore dell’economia come motore di sviluppo e quindi destinatario di finanziamenti per l’innovazione e la crescita, può trovare
declinazioni italiane di grande
respiro. La previdenza si alimenta innanzi tutto di lavoro e redditi, non solo di corretta gestione.

Welfare allargato
Le Casse, mantenendo separata

previdenza da assistenza, possono svolgere un importante ruolo
sussidiario nell’accompagnamento dell’intera vita lavorativa del
professionista fino a giungere
all’erogazione del trattamento
pensionistico. La garanzia di tutele sanitarie che valorizzino
un’adeguata assistenza integrativa categoriale, di servizi a favore
dello sviluppo professionale, di
accesso al credito agevolato, di
politiche a favore dei giovani,
rappresentano un concreto impegno per l’Adepp, anche alla luce delle difficoltà economiche di
sistema.

Intervento del Presidente Sergio Nunziante
sulla rivista ‘Ragionieri&Previdenza’

La strada è tracciata
Pensioni più consistenti
per i professionisti italiani
Il Manifesto è esaustivo nella denuncia delle difficoltà che le nostre casse incontrano nell’ottemperare all’art. 38
della Costituzione. Non possiamo più tirarci indietro, speriamo che la politica intervenga immediatamente.
di Sergio Nunziante *

I

L MANIFESTO previdenziale dei
professionisti italiani, presentato
dall’Adepp, è esaustivo nella
denuncia delle difficoltà che le
nostre Casse di previdenza incontrano nell’ottemperare all’art.38 della
Costituzione “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati
mezzi adeguati alle loro esigenze di
vita in caso di infortunio, malattia,
vecchiaia”.
L’applicazione di tale illuminato articolo della Costituzione è, per le Casse
che adottano il sistema contributivo,
per intenderci le casse 103, ancor più
difficile se ci soffermiamo sul signiGJcato della frase “mezzi adeguati alle
loro esigenza di vita”.
Se è vero che i pensionati hanno
minor esigenze economiche di un
professionista in attività, è anche vero
che il sistema contributivo di calcolo
delle pensioni è assolutamente inadeguato a fornire “mezzi adeguati alle
loro esigenze di vita”.

Le casse 103, virtuose per definizione,
assicurano rendimenti stabiliti sui
totali dei versamenti effettuati a fini
previdenziali (montanti). Ma gli
iscritti versano anche il c.d. contributo integrativo finalizzato alla gestione
dell’Ente e agli interventi di solidarietà, ma non utilizzabili a fini previdenziali (incremento del montante individuale). Orbene, casse previdenziali
particolarmente virtuose - e la cassa
che mi onoro di presiedere lo è - hanno
accumulato nel corso
degli anni ingenti
risparmi sulla gestione dell’Ente (avanzi

“Nel corso degli anni abbiamo creato
un fondo particolarmente consistente,
non utilizzabile a fini previdenziali”

di gestione), in altre parole le entrate
derivanti dai versamenti del contributo integrativo TPOP statF EFDJTB
mente superiorJ alle uscite per la
gestione dell’Enpab e, nel corso
degli anni, abbiamo creato un
fondo particolarmente consistente
non utilizzabile a fini previdenziali.
Sembrerebbe addirittura ovvio che ci
sia consentito, con le dovute cautele,
di utilizzare questo “tesoretto” a fini
previdenziali, riversandolo sui mon
tanti degli iscritti che si ritroverebbe
ro alla fine una pensione più congrua.
Questo problema è stato più volte sottoposto ai vari Ministri che si sono
succeduti e che avevano promesso il
loro interessamento, ma non riusciamo a venirne a capo.
In conclusione chiediamo di dare
pensioni più consistenti ai nostri
iscritti a costo zero per la pubblica
amministrazione, a costo zero per i
nostri iscritti e non possiamo farlo.
Spero vivamente che il prossimo
Ministro voglia prendere seriamente
in esame e risolvere in breve tempo la
questione sperando che mentre i
“medici” si consultano, il pensionato
non muoia di fame. •
* Presidente Enpab
interventi • ragionieri&previdenza •
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Stefano Dumontet
Coordinatore CIG

I sistemi previdenziali
privati in Europa
Questa ricerca, della quale pubblichiamo ampi stralci, è sostenuta nell’ambito del programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale (2007-2013). Si tratta di un programma gestito dalla direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità della Commissione europea. E’ stato istituito per sostenere finanziariamente la
realizzazione degli obiettivi dell’Unione europea (UE) nel settore dell’occupazione e degli
affari sociali, come prevede l’Agenda sociale, e per contribuire quindi alla realizzazione
degli obiettivi della strategia di Lisbona in questi settori.
La missione Progress consiste nel rafforzare il contributo UE per sostenere gli impegni e gli
sforzi degli Stati membri destinati a creare più lavori e di qualità migliore e a costruire una
società più coesa. Per ulteriori informazioni consultare il sito http://ec.europa.eu/progress

I

sistemi previdenziali variano
in maniera significativa tra
gli Stati membri e risultano
esserci significative differenze non solo nella rispettiva struttura ma anche nelle definizioni
utilizzate. In generale, comunque, i soggetti possono ricevere
reddito pensionistico da:
• fondi pensionistici pubblici;
• fondi pensionistici per i dipendenti in specifici comparti, legati al contratto di lavoro e per
la maggior parte basati su accordi collettivi;
• contratti previdenziali di tipo
individuale con soggetti che

offrono servizi finanziari, legati a decisioni volontarie e soggettive.
Per chiarire, l’espressione sistemi
previdenziali privati sta a indicare sistemi contributivi privatamente gestiti. In essa si includono:
• tutti i sistemi legalmente imposti (obbligatori) completamente finanziati, come le parti
integrative di sistemi vincolati
dalla legge, in cui i contributi
previdenziali sono indirizzati
su conti individuali privatamente gestiti;
• sistemi di previdenza integrati-

va (volontaria): tutte le pensioni da lavoro come i sistemi
book reserve o i risparmi individuali destinati a fini pensionistici e in particolare i contributi previdenziali di tipo annuale, fatta eccezione per altre
forme di gestione del risparmio di lungo periodo. In altre
parole, questa definizione non
riguarda fondi accumulati
nell’ambito della definizione
del trattamento di fine rapporto oppure forme di risparmio
private fruibili nel lungo periodo che non hanno specifici fini di tipo pensionistico.
9
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Il ruolo dei sistemi
previdenziali privati cresce...
Nella maggioranza degli Stati
membri la parte più rilevante
dell’erogazione pensionistica risulta essere gestita alle spese
dello Stato con un impatto rilevante sulla spesa pubblica. Fino
all’inizio degli anni novanta i sistemi previdenziali privati hanno
giocato un ruolo rilevante solo
nei sistemi di Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Regno Unito e
Svizzera, dove il limite iniziale
alle erogazioni delle pensioni di
anzianità che risultavano dunque uguali per tutti aveva favorito la crescita di fondi pensionistici privati. Questo nella forma
di schemi di pensionamento da
lavoro oppure in quella di contratti previdenziali assicurativi
individuali. Al contrario, negli
ultimi dieci anni di continue riforme in campo previdenziale,
in risposta all’invecchiamento
della popolazione, molti più
paesi hanno man mano ampliato il ruolo dei sistemi previdenziali privati oppure hanno introdotto nuovi elementi di tipo privato e contributivo nei rispettivi
sistemi previdenziali.
Ciò si è tipicamente verificato o
per migliorare la complessiva
adeguatezza dell’erogazione di
contributi previdenziali aggiungendo componenti di tipo privato che perseguissero gli stessi
scopi del soggetto pubblico, oppure per compensare le riduzioni previste nei tassi di sostituzione impliciti negli schemi
pubblici che risultavano dalle riforme.
10

Sistemi previdenziali
contributivi e retributivi
I rischi per gli aderenti a un sistema pensionistico di tipo contributivo privatamente gestito differiscono in maniera consistente a seconda che ricadano
nello schema «a prestazioni definite» o a «a contributi definiti». In un sistema
«a prestazioni definite» i rischi di natura finanziaria e quelli legati all’effettiva
longevità raggiunta sono interamente sostenuti da chi lo finanzia. Le prestazioni previdenziali sono in genere calcolate in base a una formula legata
alle retribuzioni degli aderenti e all’effettiva durata del periodo di impiego.
Le stesse prestazioni, in un sistema a contributi definiti, sono invece calcolate in funzione dell’ammontare effettivamente versato dal soggetto e da chi
lo finanzia e degli eventuali rendimenti su di esso maturati. Pertanto, nei sistemi a contributi definiti sono gli stessi aderenti a dover sostenere i rischi
finanziari e quelli di longevità.
Le strutture dei sistemi a prestazioni definite sono in genere state impiegate
per riprodurre le prestazioni previdenziali garantite ai dipendenti pubblici.
Ciononostante, il numero degli aderenti a questo tipo di regimi ha continuato
a ridursi nel corso degli anni. Quasi tutti i regimi previdenziali implementati
negli ultimi anni sono a contributi definiti. Questo vale sia per i sistemi obbligatori sia per quelli complementari. Pertanto, nel caso in cui gli Stati membri abbiano demandato parte dell’erogazione previdenziale interna a sistemi
di tipo privato, ma a partecipazione obbligatoria, hanno sempre implementato sistemi a contributi definiti.

Tra gli altri motivi elencati dagli
Stati membri che hanno - o tendono ad avere - una significativa
presenza di fondi pensionistici
privati nei propri sistemi previdenziali abbiamo anche la volontà di diversificare l’erogazione, stimolare la scelta, aumentare la trasparenza e sollecitare livelli maggiori di responsabilità
individuale. Tradizionalmente,
l’erogazione di pensione da parte di soggetti privati è stata discrezionale e volontaria o opzionale, in linea con il proprio carattere retributivo (nei sistemi
con erogazione legata all’impiego), o di acquisto e risparmio
privato.

Tuttavia, con l’attribuzione di
ruoli ufficiali sempre maggiori alla previdenza privata, la regolamentazione pubblica ha rispettivamente aumentato e gradualmente ridotto queste caratteristiche originali che le hanno rese
particolarmente criticabili come
strumenti di protezione sociale,
dato che spesso hanno finito per
determinare una copertura frammentaria e benefici diffusi in maniera diseguale e insicura.
Inoltre, da quando recentemente
un certo numero di Stati membri
(Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia,
Svezia e Ungheria) ha riformato
il proprio sistema previdenziale

europa
obbligatorio, introducendo una
componente obbligatoria di sistemi pensionistici contributivi e
privatamente gestiti per integrare
la tradizionale componente retributiva, si è anche creata una
nuova fusione tra regolamentazione pubblica e gestione privata
nella previdenza europea. Tuttavia, nella maggior parte di questi
casi la transizione non è ancora
completata e restano ancora da
prendere alcune importanti decisioni di natura politica.
... ma è cambiato
Il ruolo attuale dei sistemi previdenziali privati differisce in maniera significativa tra i vari Stati
membri, non solo per quanto riguarda il rispettivo contributo al
reddito complessivo dei soggetti
in pensione, ma anche per quanto concerne i livelli della copertura previdenziale dei soggetti
ancora in età lavorativa, i modelli di acquisizione del diritto alla

Sistemi previdenziali
adeguati e sostenibili
L’adeguatezza dei sistemi previdenziali fa riferimento alla loro capacità di
evitare la povertà e l’emarginazione sociale nella vecchiaia e di assicurare
decorose condizioni di vita per chi va in pensione, che permettano al pensionato di condividere il benessere del proprio paese e di prendere parte
alla vita pubblica, sociale e culturale. Perché le pensioni possano dirsi socialmente e politicamente sostenibili, esse devono risultare adeguate e per
esserlo devono risultare finanziariamente sostenibili. Deve cioè esserne possibile il finanziamento senza che si impedisca la sostenibilità di altri aspetti
fondamentali di sistemi sociali che vogliano definirsi sostenibili. Sistemi previdenziali futuri che possano risultare adeguati richiedono di essere finanziati, nonostante il rapido invecchiamento delle società. Gli aspetti dell’adeguatezza e della sostenibilità risultano dunque inestricabilmente correlati.

pensione e la dimensione stessa
dei fondi accumulati.
Come indicato dalla tabella che
segue, gli Stati membri possono
essere raggruppati in quattro macro-categorie con riferimento alla
modalità e alla misura in cui ricorrono a sistemi previdenziali
privati. In questo momento l’intero contributo dei sistemi previ-

denziali di tipo privato al reddito
dei pensionati varia in maniera
significativa in tutta l’Unione europea.
Nondimeno, la mancanza di misure comuni, combinata con
l’esistenza di sistemi in contrasto tra loro e con la possibilità di
duplicazioni nei conteggi (nel
caso in cui si considerino dati
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uguali, ma di provenienza diversa), implica che al momento non
siano prontamente disponibili
data set internazionali in questo
campo.
E’ dunque difficile determinare in
maniera accurata la copertura off
erta e gli stessi livelli contributivi.
Nella grande maggioranza degli
Stati membri, i sistemi previdenziali retributivi disciplinati dalla
legge e gestiti dallo Stato erogano
la parte più consistente dei redditi da pensione.

12

Dato che i sistemi privati forniscono un
complemento al reddito dei pensionati, la
loro importanza, in
una certa misura, indica la dimensione dell’erogazione pensionistica fornita dal sistema retributivo. Ma quando
non è così, fattori semplicemente imposti dalla legge,
quali ad esempio la dimensione
del carico fiscale e di altri sussidi,

come anche le caratteristiche del
sistema delle relazioni industriali
(essenziali per l’estensione dei sistemi previdenziali legati al sistema lavorativo), ne influenzano la
rilevanza in maniera significativa.
Non sorprende il fatto che, nella
maggioranza degli Stati membri,
il contributo dei sistemi previdenziali di tipo privato ai redditi degli
attuali pensionati risulti ancora alquanto limitato, dato che la maggior parte dei sistemi contributivi
è stata introdotta solo negli ultimi
dieci anni, mentre servono dai 30
ai 40 anni (vale a dire la durata di
una carriera lavorativa) affinché
questi possano essere definiti maturi. Anche nei paesi in cui questi
sistemi sono invece più sviluppati, essi contribuiscono al massimo per un terzo al reddito complessivo dei pensionati.
Ciò in quanto questi sistemi riguardano solo una parte limitata
degli attuali pensionati e in quanto la loro maggioranza è semplicemente in via di maturazione.
La rappresentazione sottostante
mostra che il loro ruolo risulta
ancora limitato o quasi del tutto
trascurabile ma cresce in alcuni
paesi in seguito alle riforme recentemente attuate.

a lezione di previdenza
Maria Caterina Sforza
Biologa Nutrizionista

ENPAB sempre
più vicina ai biologi
Milano 1° dicembre 2012

I

l 1° dicembre 2012 si è tenuta a Milano un’altra tappa
del percorso di formazione e
informazione che il nostro
Ente di previdenza ha voluto organizzare, in forma gratuita per
gli iscritti ed in cui, secondo un
criterio ormai consolidato, accanto alla trattazione di tematiche previdenziali, quanto mai attuali anche alla luce delle ultime
modifiche legislative, sono stati
presentati aggiornamenti orientati a recenti sviluppi della diagnostica di laboratorio.
Accanto a dati sperimentali e clinico-analitici, sono state trattate
le tematiche legate all’uso clinico
e veterinario dei farmaci antibiotici, in una lettura “biologica”,
non solo sotto il profilo del risultato clinico e farmacologico, ma

soprattutto dal punto di vista
ecologico ed ambientale.
Ha introdotto i lavori la prof.ssa
Manzano, dell’Università di Udine, presentando una relazione in
cui è stato fatto un confronto tra
le tecniche di microbiologia classica e le applicazioni della biologia molecolare per l’analisi degli
alimenti.
Il continuo aumento del consumo di prodotti di quarta e quinta
gamma, la pressante richiesta da
parte dei consumatori di prodotti con una shelf-life implementata, l’incremento delle contaminazioni biologiche in campo ristorativo e l’uso di antibiotici
lungo la filiera alimentare sono
solo alcune delle problematiche
tra quelle esposte dalla prof.ssa
Manzano, che così ha introdotto

la riflessione sulle implicazioni
ecologiche e di salute legate a
questo nuovo approccio nutrizionale, intrapreso a livello globale dall’uomo.
La relazione della prof.ssa Manzano è stata, quindi, propedeutica alla relazione del prof. Peduzzi, microbiologo di fama internazionale, docente dell’Università
di Ginevra e presidente della Fondazione Centro Biologia Alpina
di Priora, in Svizzera, struttura
pressoché unica nel suo genere
in Europa.
I dati esposti dal prof. Peduzzi
hanno ben evidenziato come
l’uso in campo medico umano e
veterinario degli antibiotici, abbia portato ad un livello di inquinamento chimico importante
nei laghi elvetici, provocando
una serie di cambiamenti biotici
pressoché irreversibili.
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Ma se la relazione del prof. Peduzzi ha ricordato ai biologi le
diverse interazioni ecologiche tra
uomo e natura e le responsabilità etiche conseguenti nei confronti dell’ambiente, la prof.ssa
Cocuzza ed il prof. Nastasi, cattedratici rispettivamente alle
Università di Milano-Bicocca e di
Firenze, hanno ben evidenziato
come i danni provocati da anni
di utilizzo massivo e non appropriato degli antibiotici abbiano
portato alla formazione di cloni
resistenti, che grazie alle già riè per queste ragioni che la relastato, quindi, l’avvocato Ambachiamate tecniche di biologia
zione seguente del dott. Pastoni
molecolare è possibile individua- nelli, a portare un ulteriore e siè stata fondamentale per comre e studiare a livello epidemiolo- gnificativo contributo, illustranprendere come l’evoluzione della
do ai presenti le difficoltà, sia in
gico nella popolazione umana.
normazione tecnica stia accomsede giuridica sia soprattutto in
Il futuro, quindi, non può essere
sede dibattimentale, connesse al pagnando sempre più il progressolo una scelta legata alla sele“tradurre per non addetti ai lavo- so tecnologico e le conseguenti
zione e alla preparazione di farri” i dati probatori provenienti da implicazioni di ordine giuridico.
maci sempre più specifici, ma
Ad esempio la norma tecnica inindagini di biologia molecolare,
deve essere improntato ad un
ternazionale UNI CEI EN
nel contesto di procedimenti leruolo sempre più attivo del bioISO/IEC 17025 (“General requigati
alla
sicurezza
alimentare.
Ed
logo, sia in un contesto di “edurements for the compecazione alla salute”, sia
tence of testing and canel proporre con maglibration laboratogior convinzione lo struries”), riferimento fonmento delle specifiche
damentale nell’ambito
prove di sensibilità batdei criteri di qualità
terica per procedere ad
analitica, ha adeguatauna scelta appropriata,
mente affrontato i rida parte del clinico,
svolti riguardanti la
dell’antibiotico maggior“scelta e validazione
mente adatto ed efficace
dei metodi” nonché la
in ogni singolo caso.
“assicurazione della
Questo tipo di approcqualità dei risultati”, ricio sarebbe sicuramente
svolti fondamentali per
ottimale non soltanto
garantire la veridicità
per l’uomo, ma anche
delle valutazioni che ai
per tutto ciò che è “amrisultati di prova si debiente”.
vono necessariamente
Nella parte successiva
Diapositiva gentilmente concessa dal prof. Peduzzi
associare.
dell’evento formativo è
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a lezione di previdenza
Maria Caterina Sforza
Biologa Nutrizionista

Biologia e Nutrizione:
competenze antiche

per un’alimentazione consapevole

C

ontinua anche nel
2013 il cammino di
formazione gratuita
per gli iscritti all’ENPAB. Sabato 2 marzo è stata la
volta di Padova, dove i colleghi
del Veneto si sono confrontati
sui temi della previdenza e dell’assistenza in una giornata di
formazione specifica per la nutrizione e l’igiene degli alimenti.
Ha aperto i lavori la dott.ssa Anna D’Odorico, gastroenterologa
dell’Università di Padova, con
una relazione che ha inquadrato
le problematiche consolidate ed
emergenti relative alle ‘patologie
glutine correlate’. Sono state definite in modo chiaro ed esauriente le differenze sostanziali tra
celiachia, allergia al grano e la
gluten sensitivity. In modo particolare sono stati forniti ai partecipanti strumenti di lettura delle
problematiche legate al consumo
di grano e dei cereali, una realtà
sempre più presente nel campo
della nutrizione. La sessione
scientifica legata agli aspetti nutrizionali è continuata con la relazione della dott.ssa Gabriella
Pasini, responsabile del laboratorio tecnologie alimentari presso
l’Università di Padova.

In questa relazione è stata affrontata la questione sempre più
attuale degli allergeni nascosti
negli alimenti. Sono proseguiti i
lavori con un’ampia trattazione
della prof.ssa Maria Pia Rigobello, docente di nutriceutica dell’Università di Padova, in merito
ai nuovi alimenti addizionali e
fortificati. A questo proposito la
relatrice ha ancora una volta evidenziato come questi nuovi alimenti, che sempre più stanno arrivando sui nostri mercati, non
debbano essere assunti con
l’obiettivo di implementare la
dieta quotidiana a prescindere da
un corretto apporto nutrizionale.
Ciò è evidenziato anche da lavori

pubblicati sul ¡, dove sono riportati studi citati dalla prof.ssa Rigobello, soprattutto in merito alla sovra somministrazione di novel food.
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Si è dibattuto poi, grazie
alla dott.ssa Angiolella
Lombardi, responsabile
dei laboratori di microbiologia e biotecnologie
di Veneto Agricoltura,
degli alimenti arricchiti
con microrganismi probiotici. Questa relazione
ha permesso di approfondire la tematica fondamentale dei claims e della normativa vigente a livello europeo,
REG. CE 1924/2006 e REG. CE.
432/2012, in merito ai nuovi alimenti ed alle caratteristiche nutrizionali in essi contenuti. La relatrice ha sottolineato come sia

sempre fondamentale attenersi
alle indicazioni dell’EFSA ed in
particolare alla QPS (presunzione qualificata di sicurezza).
Gli apporti scientifici sono stati
correlati dalle relazioni del presidente dell’ENPAB, dott. Sergio

Nunziante, che come ormai consuetudine, ha
iniziato la sua relazione
salutando pubblicamente in primis l’iscritta alla
Cassa di Previdenza più
giovane presente in sala.
Un gesto simbolico, ma
ricco di significato per
esplicitare ai presenti come si debba pensare alla
previdenza appena si entra nel
mondo del lavoro, visto che
l’ENPAB è nata con il sistema
contributivo, sistema previdenziale ormai in vigore per tutte le
casse di previdenza dal 1° gennaio 2013.

L’opinione di una biologa
Abbiamo intervistato la dr.ssa Nicole Calgaro, che ha seguito
l’evento ECM, per valutare il gradimento dell’iniziativa.
Qual è la sua valutazione
circa la rilevanza professionale complessiva di quest’evento?
L’evento in questione è stato
molto formativo ed interessante
in quanto sono state affrontate
tematiche rilevanti per il bagaglio culturale di noi biologi.
Durante l’incontro sono stati
toccati argomenti attuali ma soprattutto motivo di spunto per
il miglioramento della professione di biologo, una professione
in continua evoluzione in linea
con il progresso della nostra società.
Le sembra che tematiche relative agli alimenti ed alla
16

nutrizione siano rilevanti
per l’attività libero professionale del biologo?
Ritengo che le tematiche relative alla nutrizione e alla sicurezza alimentare siano aspetti di
fondamentale importanza per
l’iter professionale di un biologo
e per questo motivo richiedano
un approccio sempre più scientifico.
Ritiene utile un aggiornamento professionale continuo su queste tematiche?
Credo sia indispensabile la formazione e l’informazione continua sia per quanto riguarda gli
aspetti tecnico-scientifici sia in
ambito previdenziale, affinché

ci possa essere un aggiornamento capillare per tutta la nostra categoria; preziosa opportunità che ci viene data con l’organizzazione di questi eventi.
Ritiene utile l’impegno
dell’ENPAB nella diffusione
della cultura previdenziale
tra i suoi iscritti?
Ho apprezzato molto la combinazione formazione, aggiornamento scientifico e diffusione
della cultura previdenziale; ritengo sia basilare per la tutela
della nostra categoria e ci aiuti
in quest’ottica a riscoprire una
sorta di conoscenza e coscienza critica in molteplici settori,
anche in ambito assistenziale.

a lezione di previdenza
Il presidente ha colto l’occasione per ricordare che l’ENPAB ha
ottenuto l’incremento del contributo integrativo dal 2 al 4% a
partire dal 1° febbraio 2013.
L’importanza di questo risultato,
raggiunto con notevole impegno
a livello istituzionale, e che non
è un onere per i professionisti in
quanto a carico dei clienti, permetterà agli iscritti di implementare del 2% i propri montanti: un
passo in più nella costruzione di
un piano previdenziale socialmente sostenibile.
Le forme di assistenza tra innovazione e sostenibilità sono state presentate dal vicepresidente
dell’ENPAB, dott. Michele Ettorre, che ha esposto le opportunità
di cui gli iscritti possono usufruire tra cui gli assegni di assistenza per necessità personali e dei
familiari, l’assicurazione sanitaria
integrativa, l’assicurazione professionale, che da quest’anno è
obbligatoria per tutti i professionisti. Il dott. Ettorre ha presentato, infine, gli obiettivi futuri in
campo di assistenza, che verteranno ad esempio su convenzioni con case editrici professionali
e servizi specifici per la professione.
La sessione dedicata alla previdenza è stata conclusa con la relazione del coordinatore del
Consiglio di Indirizzo Generale,
prof. Stefano Dumontet, che ha
posto a tema una questione fondamentale per il presente e il futuro della professione del biologo: quale dialogo ci può essere
oggi tra previdenza e professione? L’analisi dei dati statistici

presentata dal
prof. Dumontet ha evidenziato come il
biologo sia ancora una professione poco conosciuta
a livello del mondo del lavoro e delle istituzioni. Il gap
tra la formazione universitaria
ed il mondo del lavoro è una
questione nota a tutti i professionisti, ma di cui poco si parla.
I lavori sono terminati con una
tavola rotonda a cui hanno partecipato il dott. Gianluca Rosati,
medico veterinario esperto in sicurezza alimentare, l’Avv. Afro
Ambanelli, esperto in materia
giuridico-legale, la dott. Stefania
Tessari, dirigente medico SIAN ULSS 16 di Padova e la dott.ssa
Linda Masello, esperta in formulazione di alimenti arricchiti. Il
dott. Fiorenzo Pastoni, moderatore di quest’ultima parte della
giornata di formazione, ha posto

a tema quale
vincolo e/o necessità presenti
oggi la normativa in campo alimentare. I diversi
interventi hanno sottolineato come sia sempre
più necessaria una chiarezza
in campo normativo nel settore
dell’igiene degli alimenti, riconoscendo quanto è stato fatto
dall’entrata in vigore della legge
283 del lontano 1962, che ha
posto all’attenzione dell’Europa
le problematiche in campo di sicurezza alimentare. Il “pacchetto
igiene” ha dato poi gli strumenti
operativi come pure i diversi regolamenti europei, non ultimo il
REG. CE. 432 dello scorso anno,
rispetto ai claims nutrizionali.
Tutti hanno però concordato che
tanto c’è da fare affinché la sicurezza alimentare sia alla base di
una sana e corretta alimentazione e quindi strumento di salute.

Un apprezzamento da parte di un collega
per gli incontri ‘a scuola di previdenza’
Caro Presidente Nunziante,
Voglio esprimerti il mio più vivo ringraziamento per il convegno svoltosi sabato 2 marzo a Padova. Ti esprimo gratitudine sia per l’interessante parte di aspetto professionale e sia per avermi fatto comprendere
meglio il ruolo dell’ENPAB, delle sue attività a favore di noi biologi. Per
me è stata la prima volta, dopo molti anni, di avere l’opportunità di incontrare i vertici del mio ente previdenziale qui nel Nord-Est.
Purtroppo, qui nel Veneto, noi biologi siamo stati spesso lasciati soli
dai nostri organi di riferimento centrale (ONB) forse in luogo di essere
ai confini dell’impero e di conseguenza di scarso interesse.
Ti invito a perseverare sulla strada intrapresa e portare l’ENPAB presso
gli iscritti.
Oderzo, 04/03/2013
Con vivo apprezzamento
Maurizio Paro
17

approfondimenti
Maurizio Podico
Biologo

mediazione civile,

La
un nuovo campo di interesse per il biologo

L

’attuale situazione giudiziaria vede oltre
5.500.000 cause pendenti
presso i tribunali e i tempi
eccessivamente lunghi della durata dei processi hanno posto il
nostro Paese al 156° posto, subito prima del Gibuti e della Liberia, nella classifica del rapporto Doing Business 2009 della
Banca Mondiale che stima l’efficienza del sistema giudiziario di
un paese.
In questo contesto si inserisce la
volontà del Legislatore di introdurre un nuovo istituto, la mediazione civile tra le procedure
atte a incidere su tale disastrosa
situazione.
Con il D.Lgs. n. 28 del 4 marzo
2010 la mediazione diviene, a
pieno titolo, una procedura di
gestione delle liti civili nella quale un terzo imparziale, un mediatore professionalmente preparato, aiuta le parti in lite a raggiungere un accordo che sia di reci18

proca soddisfazione evitando il
ricorso alla giustizia civile, già
oberata da tanti procedimenti.
La mediazione civile si inserisce,
quindi, in quell’insieme di strumenti noti sotto l’acronimo
A.D.R. (Alternative Dispute Resolution) mediante i quali la controversia viene affrontata e risolta al di fuori delle aule dei tribunali.
Nel momento della promulgazione, le previsioni del Ministero
della Giustizia indicano in oltre
600.000 le liti che saranno sottoposte al tentativo di mediazione
nei successivi 12 mesi dall’entrata in vigore di tale istituto, prevista nel marzo del 2011.
Questo implica la creazione non
solo di un numero adeguato di
mediatori formati a svolgere tale
ruolo, ma anche che molti professionisti, non solo avvocati,
commercialisti, notai, ma anche
ingegneri, medici, biologi, etc.
possano essere chiamati ad assi-

stere i propri clienti o a fornire ad
essi spiegazioni in relazione ai
diritti e agli obblighi che un percorso di mediazione genera.
Il testo del D.lgs. n. 28 del 4
marzo 2010 fornisce una regolamentazione organica della mediazione civile così come intesa
a livello normativo.
Fino a dicembre 2012 l’art. 5 prevedeva il tentativo di mediazione
come condizione di procedibilità
per moltissime materie.
La corte costituzionale con sentenza n. 272/2012 ha ravvisato
in ciò un eccesso di delega rispetto a quanto previsto dal parlamento e ne ha sancito, di conseguenza, l’illegittimità.
Questo non toglie, comunque,
validità al processo di mediazione come testimoniato dalla sua
adozione in numerosi contratti
che sono stati stipulati anche
dopo la cessazione dell’obbligo e
da molte parti si prevede una
reintroduzione di tale obbligo.
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La mediazione e l’ambito
di applicazione
La mediazione è, pertanto, uno
strumento di gestione delle liti
nel quale “un terzo imparziale
assiste due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una
controversia sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”.
Il risultato, se positivo, di questa
attività è definito “ mediazione”.
Esso può essere utilizzato, secondo la normativa, per le controversie inerenti i diritti disponibili.
I protagonisti della
mediazione
Il Legislatore, riprendendo quanto già previsto nella mediazione
societaria, ha stabilito che la mediazione civile debba essere svolta solo sotto lo stretto controllo
del Ministero e da parte di soggetti iscritti nel Registro.
L’organismo di mediazione
E’, quindi, l’Ente di Mediazione e non il Tribunale il luogo presso cui può svolgersi
il procedimento di
mediazione.
L’Ente deve aver ottenuto l’iscrizione nel Registro istituito presso il
Ministero della Giustizia acquisito secondo
differenti modalità.
Tutti gli enti pubblici
e privati devono possedere alcune caratteristiche come, ad

esempio, una capacità finanziaria e organizzativa, il possesso di
una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00
euro per la responsabilità, a qualunque titolo, derivante dallo
svolgimento dell’attività di mediazione.
Sono inoltre necessari requisiti di
onorabilità dei soci, associati,
amministratori e la trasparenza
amministrativa e contabile dell’organismo, al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale.
L’Ente deve garantire, inoltre, indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del
servizio di mediazione, nonché
la conformità del regolamento alla legge e al presente decreto,
anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori.
L’elenco dettagliato degli Enti è
pubblicato sul sito del Ministero
della Giustizia.
Il mediatore
Come si è detto, al mediatore è
attribuito un ruolo vitale sia di

facilitatore dell’accordo sia, ove
ne sussistano le condizioni, di
estensore di una proposta.
Per tale motivo la sua preparazione deve essere molto eterogenea: egli, infatti, deve avere competenze giuridiche e tecniche,
doti di comunicazione, capacità
di ascolto, empatia ed ottima conoscenza delle tecniche di negoziazione.
Il risultato positivo della mediazione dipende, molto spesso,
dalla sua bravura ed è per questo
che il legislatore ha previsto, come obbligo, un percorso formativo di 50 ore presso un ente formatore abilitato dal Ministero
della Giustizia con il superamento di una prova di valutazione.
Il decreto attuativo 180/2010
(art.4 comma 3) stabilisce, infatti, che per poter essere iscritti è
necessario avere (oltre ai tradizionali requisiti di onorabilità)
un titolo di studio non inferiore
al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, essere iscritti a un ordine
o collegio professionale e il possesso di
una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento
almeno biennale.
Novità del decreto attuativo è, quindi, la
possibilità di diventare
mediatori per tutti i
possessori di una laurea triennale ( non più,
come nel diritto societario, solo quelle economiche e giuridiche)
e per coloro che sono
19

approfondimenti

iscritti ad un ordine o collegio
professionale ivi compresi i biologi, sia junior che con laurea
specialistica che abbiano espletato un adeguato percorso formativo.
Il percorso di mediazione
Come si è sottolineato, una mediazione efficace richiede la possibilità per il mediatore di applicare le tecniche relazionali e negoziali acquisite durante il proprio percorso formativo in modo
autonomo e libero da vincoli in
funzione alle dinamiche del conflitto ed all’evolversi della contrattazione.
In effetti la norma delinea un
procedimento snello e senza formalità incentrato sostanzialmente sulla capacità del mediatore di
aiutare le parti nella ricerca di un
accordo amichevole, lasciando
comunque, sempre, in subordine, la facoltà di formulare una
proposta transattiva.
Diviene a questo punto importante, ai fini di poter ben comprendere il tema del contendere
e poter attivamente proporre una
20

soluzione, la conoscenza tecnica
dell’oggetto di lite e/o dei settori
in cui tale disputa è nata.
In questa ottica l’ampiezza delle
conoscenze scientifiche dei biologi potrebbe costituire una differenza sulla quale gli Enti di Mediazione potrebbero puntare per
ottenere delle soluzioni anche
tecnicamente accettabili per le
parti.
D’altra parte per attivare una mediazione è sufficiente presentare
un’istanza presso l’organismo
competente, indicando: l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa (c.d. causa
petendi).
L’Ente, all’atto della presentazione della domanda di mediazione, designa un mediatore e fissa
il primo incontro tra le parti non
oltre quindici giorni dal deposito
della domanda.
Nel regolamento vi può essere la
possibilità per le parti di scegliere
di comune accordo il mediatore.
Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare
uno o più mediatori ausiliari.

Appare ovvio come il mediatore,
per poter operare in maniera tecnicamente adeguata alle problematiche da affrontare, deve possedere delle conoscenze specifiche o farsi affiancare da mediatori ausiliari competenti.
Appare altresì chiaro che un biologo possa esprimere le proprie
capacità tecniche in entrambi le
vesti anche se, potendo assumere il ruolo di mediatore, renderebbe inutile la nomina di un ausiliario con guadagno in termini
di costi, tempi e snellezza del
procedimento.
Il procedimento
di mediazione
Il procedimento di mediazione
non ha carattere obbligatorio ed
inizia mediante il deposito di
un’istanza, appunto, di mediazione presso uno degli organismi
di mediazione iscritti nell’apposito registro presso il Ministero di
Grazia e Giustizia.
Ha una durata massima, stabilita
dalla legge, di quattro mesi che
decorre dalla data di deposito
della domanda di mediazione,
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ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il
deposito della stessa.
Lo svolgimento della mediazione è affidato totalmente al mediatore che
convoca le parti, in
sessioni riservate o
congiunte, al fine di
giungere ad una proposta che porti all’accordo degli attori in lite. Il
mediatore ha la facoltà di formulare anche una proposta per la risoluzione della controversia,
proposta che le parti possono
decidere liberamente di accettare
o meno. In ogni caso di formulazione di proposta, il mediatore
deve rendere note alle parti le
possibili conseguenze.
La proposta di mediazione è comunicata alle parti per iscritto e
queste, nella stessa modalità,
dovranno far pervenire al mediatore, entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta.
In mancanza di risposta nel termine, la si ritiene rifiutata.
Se l’esito della mediazione è negativo, il mediatore redige processo verbale con l’indicazione
della proposta; il verbale e’ sottoscritto dalle parti e dal mediatore che lo deposita presso la Segreteria dell’organismo di mediazione scelto per attivare il procedimento, rendendolo disponibile
alle parti.
Salvo diverso accordo delle parti,
la proposta non può contenere
alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Nel caso in cui le parti aderiscano alla proposta del mediatore,
si redige, ugualmente, un processo verbale che deve essere
sottoscritto dalle parti e dal mediatore.
Il verbale dell’accordo viene
omologato dal Presidente del Tribunale e costituirà titolo esecutivo per eventuale: espropriazione
forzata, esecuzione in forma
specifica e iscrizione di ipoteca
giudiziale.
Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti
dall’articolo 2643 del codice civile per procedere alla trascrizione
dello stesso, la sottoscrizione del
processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale
autorizzato.
Quando l’accordo non è raggiunto ed il mediatore ha elaborato la proposta, il comportamento delle parti può avere conseguenze nella successiva causa
civile.
Infatti, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13 del sopra citato Dlgs
28/2010 così prevede al riguardo:
«Quando il provvedimento che

definisce il giudizio corrisponde
interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude
la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice
che ha rifiutato la proposta,
riferibili al periodo successivo alla formulazione
della stessa, e la condanna al rimborso delle
spese sostenute dalla parte
soccombente relative allo
stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio
dello Stato di un’ulteriore somma
di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto».
In altre parole, la parte interessata, pur vincitrice in giudizio, è
tenuta al pagamento delle spese
processuali (in sostanza deve
pagare il proprio avvocato e
quello della controparte soccombente), nonché al pagamento allo Stato di una sanzione pari all’importo del contributo unificato (la tassa che si paga per instaurare il giudizio), se prima
dell’inizio della causa non abbia
aderito ad una proposta transattiva i cui termini si siano poi rivelati dello stesso tenore di quelli espressi dalla sentenza che definisce la controversia.
Benefici fiscali
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti
dall’imposta di bollo e da ogni
spesa, tassa o diritto di qualsiasi
specie e natura.
Il verbale di accordo è esente
dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro.
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Assistenza sanitaria

integrativa

L

a tutela della salute si
attua attraverso il binomio previdenza-assistenza, due termini che
spesso vengono interscambiati
nel medesimo contesto senza
concomitante variazione di significato. Tuttavia essi, pur
concorrendo allo stesso scopo,
assumono valori profondamente dissimili e l’ENPAB, riconoscendo tale difformità, li tratta
separatamente dando a ciascuno il giusto significato ed il
giusto ruolo nel garantire ai
suoi iscritti quel sospirato miglioramento della qualità della
vita.
Non a caso l’art. 3 dello Statuto dell’Ente espressamente recita:
1. L’Ente attua la tutela previdenziale a favore degli
iscritti, dei loro familiari e
superstiti, secondo quanto
previsto dai regolamenti
adottati dall’Ente medesimo ed approvati dalle autorità di vigilanza in conformità alle disposizioni di
cui all’art. 6, comma 5 del
D.L.gs. 10 febbraio 1996,
n. 103.
2. L’Ente concorre alla realizzazione di forme pensionistiche complementari con
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le modalità previste dal
D.Lgs. 21 aprile 1993, n.
124 e successive modifiche.
3. L’Ente deve provvedere alle
forme di assistenza obbligatoria e può provvedere
a quelle facoltative nei
limiti delle disponibilità
di bilancio.
4. L’Ente, nell’ambito dei fini
di previdenza, può altresì
attuare interventi assistenziali, utilizzando il fondo
per gli interventi di solidarietà di cui all’art. 37 del
Regolamento di previdenza, ovvero attivando fondi
speciali costituiti da contribuzione obbligatoria solo per gli iscritti aderenti.

In ossequio al quarto comma
del citato articolo 3, il bilancio
preventivo per l’anno 2010 dell’Ente, alla voce “41503-Accantonamento Fondo per interventi di Assistenza” espressamente prevede:
“Con delibera n. 21 del CDA
del 21 maggio 2008, è stato
istituito il Fondo per gli interventi di solidarietà. Per l’anno
2010 si accantona la somma di
Euro 1.000.000, in previsione
di nuovi e diversi interventi di
solidarietà in favore degli iscritti i cui Regolamenti e costi saranno sottoposti all’approvazione dei Ministeri Vigilanti”.
In particolare, per l’assistenza
l’ENPAB ha aderito per il biennio 2008-2009 e per il biennio

assistenza
2010-2012, all’EMAPI, Ente di
Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani, nato dall’accordo con altre casse di Previdenza ed Assistenza come la
Cassa Geometri, la Cassa Notariato, l’ENPACL, l’ENPAP,
l’ENPAPI, l’EPAP ed EPPI, in
convenzione con Assicurazioni Generali.
Tale accordo garantisce a tutti
gli iscritti all’ENPAB, senza
oneri aggiuntivi, le prestazioni
sanitarie previste dalla cosiddetta ‘GARANZIA A’ di seguito riportate:
1. Ospedaliere con ricovero
per grande intervento e ricovero senza intervento
per grave evento morboso;
2. Trattamento medico domiciliare per grave evento
morboso;
3. Visite ed accertamenti
pre-ricovero ospedaliero;
4. Visite ed accertamenti
post-ricovero ospedaliero;
5. Accompagnatore previsto
solo per Grandi interventi
chirurgici fino al limite di
Euro 110,00 al giorno per
un periodo massimo di 30
giorni;
6. Assistenza infermieristica
individuale durante il ricovero ospedaliero;
7. Trasporto sanitario (all’Istituto di cura e ritorno)
dell’Assicurato e dell’accompagnatore;
8. Protesi ortopediche;
9. Costi funerari e rimpatrio
salma;

Globale che fa parte della ‘GA10.Diaria sostitutiva in caso
RANZIA B’, la cui operatività è
di ricovero in struttura
condizionata ed aggiuntiva, in
pubblica;
via volontaria, all’attività della
11.Day hospital;
12.Indennità per grave invali- ‘GARANZIA A’.
dità permanente
RIEPILOGO EMAPI
da infortunio
ANNUALITA’ 2011/2012
(valida per il solo iscritto capo
TOTALE EMAPI
nucleo);
Premio Imponibile
€ 8.277.499,00
13.Prestazioni di
Totale Liquidato/Riservato
€ 5.576.288,00
assistenza
Rapporto Sinistri/Premi
67,37%
La copertura è
prevista per:
ENPAB
Rientro dal ricoPremio Imponibile
€ 560.401,00
vero di primo
Totale Liquidato/Riservato
€ 417.400,00
soccorso;
Rapporto Sinistri/Premi
74,48%
Viaggio di un famiENPAB A
liare all’estero;
Premio Imponibile
€ 496.717,00
Invio di medicinali
Totale
Liquidato/Riservato
€
324.374,00
all’estero;
Rapporto
Sinistri/Premi
65,30%
Rimpatrio sanitario.
Accanto alle prestaENPAB B
zioni previste dalla
Premio Imponibile
€
63.684,00
‘GARANZIA A’, l’acTotale Liquidato/Riservato
€
93.026,00
cordo prevede anche Rapporto Sinistri/Premi
146,07%
un’Assistenza SaniNOTE: dato non definitivo
taria Integrativa
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Riportiamo di seguito le staRIEPILOGO ENPAB
tistiche dell’andamento
ANNUALITA’ 2011/2012 AGGIORNATI AL 31/12/2012
dell’Assistenza Sanitaria forniteci da EMAPI, relative al
GARANZIA
NUMERO
IMPORTO
IMPORTO
biennio 2011/2012, in cui
SINISTRI RICHIESTO
PAGATO
sono illustrati gli innumereAccertamenti diagnostici f. rete
1
300,00
240,00
voli interventi sia in ‘GaranAccertamenti diagnostici in rete
1
170,84
150,84
zia A’ che in quella ‘B’, chieAccompagnatore
4
89,33
79,58
sti dai colleghi che hanno
5
3.181,38
2.105,88
avuto la necessità di ricorre- Accompagnatore g. intervento
re alle suddette forme di Ga- Alta diagnostica (tabellare) f. rete
7
1.377,23
1.085,31
ranzia.
Alta diagnostica (tabellare) in rete
5
1.015,64
915,64
Risulta evidente che tutte le
Day hospital con intervento fuori rete
1
2.924,11
2.485,50
richieste sono state accettaDay hospital con intervento in rete
1
1.082,47
1.082,47
te con rimborsi quasi del
Day hospital con intervento misto
1
920,00
620,00
100% delle cifre sostenute
per l’assistenza stessa. In
Diagnostica preventiva donna in rete
2
314,00
314,00
particolare, per quella ‘B’, si
Diagnostica preventiva uomo in rete
3
530,00
530,00
è avuto un rapporto infortuDiaria grandi interventi
7
34.255,00
34.255,00
ni/premi pari al 146,07%
Diaria gravi patologie
3
8.060,00
8.060,00
(Fonte Emapi).
1
315,00
315,00
Ciò dimostra che “grande” è Diaria ricovero medico
la domanda di assistenza sa- Int. chirurgico ambulatoriale f.rete
6
8.128,59
6.282,03
nitaria integrativa e che nuInt. chirurgico ambulatoriale in rete
2
1.492,60
1.492,60
merose sono le patologie di
Pre/post grande intervento
8
12.043,57
11.365,57
cui, purtroppo, i colleghi sofPre/post gravi patologie
4
26.648,76
24.674,45
frono.
13
13.703,20
13.450,41
L’ENPAB, nell’ottica di forni- Pre/post ricovero chirurgico
re sempre più servizi agli
Ric.per gravi patologie f.rete
5
103.621,24
96.495,55
iscritti, si propone, pertanto, Ricovero chirurgico fuori rete
2
12.018,39
10.075,53
di incrementare l’offerta con
Ricovero chirurgico in rete
6
23.454,54
23.454,54
nuove forme di polizze già
Ricovero chirurgico misto
5
32.466,38
27.596,42
allo studio (per esempio:
Ricovero grandi interventi fuori rete
1
10.371,38
8.815,67
Long Term Care, Garanzia
‘D’, Garanzia Intermedia,
Ricovero grandi interventi in rete
6
110.736,59
110.716,59
etc.) e che saranno presto
Ricovero grandi interventi misto
2
25.397,38
21.587,77
comunicate.
Spese accessorie diaria g.int.
2
854,34
554,34
Chiunque volesse ulteriori
2
127,50
127,50
informazioni a riguardo, può Ticket alta diagnostica
5
6.842,00
5.942,00
telefonare agli uffici dell’Ente Trasporto generico
e/o visionare la convenzione Visite spec/analisi/esami f. rete
19
3.431,60
2.379,30
in essere con EMAPI, consul- Visite spec/analisi/esami in rete
3
150,00
150,00
tando i siti www.enpab.it
Totale
133
446.023
417.399
oppure www.emapi.it
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SINISTRO
MEDIO
240,00
150,84
19,90
421,18
155,04
183,13
2.485,50
1.082,47
620,00
157,00
176,67
4.893,57
2.686,67
315,00
1.047,01
746,30
1.420,70
6.168,61
1.034,65
19.299,11
5.037,77
3.909,09
5.519,28
8.815,67
18.452,77
10.793,89
277,17
63,75
1.188,40
125,23
50,00
3.138,34

enpab nel mondo
Michele Ettorre
Vice Presidente ENPAB

Malindi e il Progetto Salute
Assistenza Sanitaria in Africa

I

n uno dei primi numeri di
EnpabMagazine vi abbiamo
informato sul ‘Progetto salute a Malindi’ in Kenya,
che riguarda la costituzione di
presidi sanitari nell’area della
diocesi di Malindi in cui insiste
la popolazione indigena.
Il progetto è stato voluto dal sottoscritto, quale membro dell’associazione ‘AMICI DI MALINDI
E DINTORNI’, con sede a Taranto, da diversi anni operante in
Africa in forma ‘volontaria’, e dal
vescovo di Malindi, Mons. Francesco Baldacchino, scomparso
nel 2009 e sostituito dall’attuale
vescovo Rev.do Fr. Emmanuel
Barbara.

Grazie anche al contributo personale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del
Consiglio di Indirizzo Generale e
del Collegio dei Sindaci dell’ENPAB, è stato realizzato lo scorso
anno il primo presidio sanitario

ad Hongwe, un’area a ridosso
della vicina Somalia, con la creazione di un Laboratorio di analisi
chimico-cliniche e microbiologiche. L’avvio sarà curato dal sottoscritto e da quanti vorranno
collaborare attraverso corsi di
formazione al personale scelto
tra gli abitanti della zona.
La necessità di avviare questi
progetti nasce dalla mancanza
quasi totale di ogni forma di assistenza sanitaria, nonchè dalla
completa assenza di prevenzione
rivolta agli abitanti del luogo. La
poca e precaria assistenza fornita
oggi nella zona gestita dalla
Chiesa Cattolica consiste nell’effettuare cure di natura generale
con ridotto impatto sul territorio
vista anche l’assenza di mezzi e
strumenti diagnostici (ad esem-

pio laboratori analisi).
Scarse sono anche le forniture di
farmaci e pessime le condizioni
igieniche anche a causa della
mancanza di energia elettrica.
Molto spesso gli abitanti del luogo sono costretti a percorrere a
piedi più di 30-40 chilometri per
raggiungere il primo “centro sanitario” utile ai loro bisogni.
Tra le patologie più ricorrenti, oltre l’AIDS (più del 25% della popolazione è sieropositiva), persiste la malaria, le malattie dell’apparato respiratorio, infezioni
dermatologiche, malattie dell’apparato gastrointestinale, bilharzia, infezioni dell’organo visivo e
dell’organo dell’udito, infezioni
dell’apparato urinario, anemia,
parassitosi intestinali, malnutrizione, malattie veneree.
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Si intuisce l’urgenza di intervento in loco per scongiurare, trattandosi di gravi patologie, il rapido diffondersi delle stesse con
le ben note e intuibili conseguenze.
Utile sarebbe a tal proposito effettuare anche un “programma di
prevenzione” per quelle patologie, quali l’AIDS, che portano
inevitabilmente alla morte e che
possono essere combattute solo
attraverso una corretta informazione e screening di massa con i
mezzi diagnostici che oggi la
medicina mette a disposizione.
La situazione è resa ancora più
grave dall’assenza di personale,
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avendo a disposizione nel territorio su cui insiste la diocesi di
Malindi, che si estende per un
raggio di circa 350 chilometri,
soltanto due persone che hanno
però conoscenze generali sui
problemi sanitari, ovviamente insufficienti per la gestione di questa vasta zona.
I centri oggi esistenti nella diocesi di Malindi sono: Msabaha, Mida, Tarasaa, Wema, Moa, Hongwe. Di questi, il centro di Moa
è chiuso da oltre tre anni per
mancanza di personale e necessita più degli altri di lavori di ristrutturazione per una sua riapertura.

Va aggiunto un settimo centro,
sito a Malindi, nei locali sotterranei della chiesa-santuario.
Il progetto si articola attraverso
le seguenti fasi :
1. Adeguamento delle suddette
strutture attraverso opere di ristrutturazione dei locali ove
necessario (tinteggiatura pareti, rifacimento tetti, pavimentazione, etc.), per la realizzazione di laboratori di microbiologia che potranno essere
ampliati successivamente con
altri settori specialistici;
2. Potenziamento delle forniture e/o attrezzature di laboratorio (microscopi, termostati,
frigoriferi, materiale di consumo, generatori di corrente
elettrica, etc.);
3. Formazione del personale,
prioritaria e indispensabile rispetto alle altre fasi, attraverso:
a individuazione del personale (paramedici, ausiliari,
infermieri, etc.) e sua formazione in loco a Malindi;
b formazione “pratica” in
Italia, presso strutture sanitarie (ospedali, laboratori di analisi pubblici e
privati, presidi sanitari)
eventualmente con la collaborazione dell’Ordine
Nazionale Biologi;
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4. Consulenze e corsi periodici
in loco ad opera di professionisti italiani (biologi, medici,
infermieri, tecnici di laboratorio) coordinati dal sottoscritto, che periodicamente e alternativamente potranno seguire
ed aggiornare il personale già
formato.
Naturalmente, una volta realizzato quanto sopra esposto, occorrerà provvedere al sostegno
economico annuale delle strutture avviate anche attraverso l’invio
del materiale necessario (kit diagnostici, provette, materiale di
consumo in genere) alla buona
funzionalità delle stesse, onde
evitarne la chiusura, come già
avvenuto in passato, dopo un
breve periodo di funzionamento.
Anche quest’anno i componenti
degli organi istituzionali dell’Ente
hanno voluto collaborare con
contributi personali per incrementare i fondi raccolti per l’acquisto di un’ambulanza, necessaria per il trasporto degli amma-

lati oggi affidato ad un motociclo
adattato, all’uopo, ad una sorta
di “lettiga motorizzata”. A loro
sono particolarmente grato e, a
nome di tutti gli “Amici di Malindi”, rivolgo il mio ringraziamento
per quanto hanno saputo realizzare, dimostrando una sensibilità
ed una viva solidarietà, strumenti
oggi essenziali in una società che
risente di una profonda crisi, non
solo economica, ma, e soprattutto, morale e priva di valori umani
che danno un senso alla vita
“quotidianamente vissuta”.

Rivolgo quindi un appello a
quanti vorranno collaborare alla
realizzazione del progetto poiché
tanto c’è ancora da fare e tanto è
il bisogno di aiuto di quella gente, ricordando che quello che è
dato viene ampiamente ricompensato dai volti sorridenti, soprattutto dei numerosissimi
bambini, che vagano nella savana alla ricerca di cibo.
Chiunque volesse farlo, può
contattare gli uffici dell’Ente o
inviare una e-mail al seguente indirizzo: mettorre@enpab.it.
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Sostenibilità
ed adeguatezza:

Il trade-off del sistema previdenziale italiano

D

i recente ho letto il lavoro ultimo di Alessandro
Trudda1, ricercatore di
metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali. L’apprezzabile opera dei Tipi di
Giappichelli non è altro che la continuazione di un progetto già avviato dall’autore con due precedenti edizioni.
In particolare vengono analizzate
le principali modifiche apportate
dall’art. 1 comma 763 della finanziaria 2007 (e successivo decreto
interministeriale Lavoro-Economia
pubblicato in G.U. 6 febbraio
2008) sui criteri di valutazione dei
bilanci attuariali. Correttivi importanti in termini di uniformità nella
valutazione dei parametri tecnici
per la redazione dei bilanci. Infatti,
se fino ad oggi le Casse di previdenza hanno utilizzato variabili
aleatorie eterogenee nella redazione dei loro elaborati tecnici, rendendo impossibile la comparazione dei parametri tra tutti gli Enti
previdenziali, oggi il Ministero ha
posto le regole per armonizzare
strutture diverse aventi un fine comune: accertare lo stato di ‘salute’
finanziario della previdenza e dell’assistenza.
Di estremo interesse la particolare
attenzione dedicata al nuovo orizzonte temporale obbligato al più
lungo termine dei 50 anni, certa28

mente adeguato e garantista rispetto ai limiti di valutazione precedentemente fissati a 15 anni. Infatti - sottolinea l’autore - nei prossimi 50 anni alla crescita demografica si aggiunge un’aspettativa di vita che aumenterà di almeno 7 anni
(cfr. Rapporto NVSP aprile 20122).
Una diagnosi preventiva quindi sul
c.d. Longevity Risk.
Rimangono comunque tre questioni aperte che Trudda riassume già
dalla seconda edizione appellandosi alla più recente letteratura:
a) La inadeguatezza del limite di
legge relativo alla riserva legale
ed opportunità di indicazione
anche nel bilancio civilistico
(anche nei conti d’ordine o in
nota integrativa) della effettiva
riserva matematica calcolata

con metodologie uniformi e
prudenziali sulla scorta dei principi IAS e IFRS utilizzabili in attuariale per il fair value;
b) La necessità di limitazione nelle
politiche di asset allocation con
restrizioni normative sulle possibilità di investimento mobiliare (si ritiene che in alcuni casi la
ricerca di elevati rendimenti degli assets finanziari possano
esporre il gestore a rischi di
mercato che mal si conciliano
con le finalità previdenziali e
non speculative delle Casse di
previdenza);
c) Gli interventi strutturali sul sistema nel suo complesso finalizzati a garantire le singole gestioni dal fattore demografico di
rischio da noi indicato come ‘rischio di estinzione’ (in buona
sostanza la preoccupazione che
nel breve periodo, le evoluzioni
del mercato e/o gli interventi
normativi nel campo delle professioni, producano una contrazione delle iscrizioni all’Ordine
professionale in un dato comparto, provocando analoga riduzione delle iscrizioni alla competente Cassa di previdenza).
“L’auspicio è che nella eventuale
futura prefazione alla III edizione
si possano dare per risolte anche le
tre citate problematiche, a garanzia della aspettativa previdenziale
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delle giovani coorti e, più in generale, di tutti i liberi professionisti”3
[questo scriveva nella prefazione
della seconda edizione - Sassari, 29
febbraio 2008].
Ma si sa, la previdenza non si misura nel breve periodo; è una corsa
di fondo in cui vince chi arriva ultimo!
Il richiamo poi all’articolo 38 della
Costituzione è quel che si dice un
evergreen, modello ispiratore della
previdenza sociale.
L’autore ripercorre peraltro le tappe
delle principali modifiche apportate
al sistema previdenziale italiano sulla spinta degli andamenti macroeconomici. Un esempio: la spesa
pensionistica in rapporto al Pil nel
1990 cresce a tassi vertiginosi sino
a toccare il 13% nel 1993.
Nel confronto poi con il sistema
pensionistico europeo Trudda ricorre al modello su tre pilastri, finalizzato al mantenimento dell’abituale
tenore di vita in vecchiaia4. Sul punto alcune questioni di carattere normativo sono degne di attenzione.
Per ciò che riguarda i lavoratori dipendenti, la riforma Dini (Legge 8
agosto 1995, n. 335) ha apportato
numerose modifiche finalizzate al
contenimento della spesa previdenziale, vista la pericolosa deriva
che si profilava per l’incidenza sul
Bilancio pubblico.
In particolare il passaggio dal sistema di calcolo della pensione da retributivo: previdenziale puro e con
schemi a beneficio definito, sicuramente più generoso, perché assicura a ciascun pensionato, o agli
eventuali superstiti, un tenore di vita correlato a quanto prodotto nella età lavorativa, garantito da tassi
di sostituzione5 predeterminati, rispetto ad un sistema di calcolo
contributivo: funzione assicurati-

va-finanziaria, che restituisce sotto
forma di rendita quanto accumulato attraverso i versamenti contributivi durante la vita lavorativa, maggiorato dei rendimenti effettivi o figurativi maturati. Quindi il contributivo esalta il profilo finanziario,
legato alla redistribuzione temporale delle risorse, garantendo così
una maggiore sostenibilità del sistema a cui si contrappone la significativa riduzione dei tassi di
sostituzione, con schemi a contributo definito.
Le Casse privatizzate e private di
questa regola ne hanno fatto - obtorto collo - tesoro.
Una notizia di recente diffusione
forse ci aiuta a meglio comprendere
la musa ispiratrice dell’opera. L’11
marzo, presso la Camera dei deputati, Cnel ed Istat hanno presentato
l’alternativa al Pil. Il Bes, benessere
equo e sostenibile - progetto che si
inquadra nel dibattito internazionale sul cosiddetto ‘superamento del
Pil’, stimolato dalla convinzione
che i parametri sui quali valutare il
progresso di una società non debbano essere solo di carattere economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di diseguaglianza e sostenibilità.
Definire quindi ‘che cosa conta
davvero per l’Italia’.

In realtà oggi il Pil non dice tutto questa la convinzione dei promotori - ed il benessere delle persone
non si esaurisce nella sfera economica, che a sua volta non può certo essere sanata con la fiducia nelle
Istituzioni. Il curioso risultato dell’indagine è che proprio le Istituzioni sono le prime a recedere progressivamente sino a lasciare il primato per consenso ed affidamento
ai Vigili del fuoco.
In questo contesto non è casuale
allogare il libro di Trudda, che si
propone di descrivere come il gestore dell’Ente possa minimizzare i rischi di default, garantendo comunque una prestazione accettabile.
Scrive Bertrand Russel, filosofo inglese, che per qualsiasi Cassa di
previdenza sarebbe stato quel che
si dice ‘un cattivo affare’ (dato il
trapasso avvenuto alla veneranda
età di 98 anni, 1872-1970): “la matematica è la sola scienza esatta in
cui non si sa mai di che cosa si
stia parlando, né se quello che si
dice è vero”; ma a dispetto della
congettura di scuola anglosassone,
in appendice all’opera di Trudda, i
richiami di matematica finanziaria
ed attuariale di base, dalle definizioni ai processi stocastici, possono forse sfatare l’opinione dei più
scettici.

Note
1

2

3
4

5

Alessandro Trudda, ‘SOSTENIBILITA’ ed ADEGUATEZZA: il TRADE OFF del SISTEMA PREVIDENZIALE
ITALIANO’; G. Giappichelli Editore - Torino 2012, III edizione; 179 pp., euro 19,00.
pag. 22, secondo capoverso del rapporto elaborato dal Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale:
“… Il quadro di ipotesi sottostante lo scenario nazionale base recepisce i parametri demografici della
previsione elaborata dall’Istat, con base 2011 le quali prevedono: I) un aumento della speranza di
vita, al 2060, di 6,7 anni per gli uomini e di 6,5 anni per le donne, rispetto ai valori del 2011, II) un
tasso di fecondità che converge gradualmente a 1,6 e III) un flusso netto di immigrati che passa da
un valore medio annuo di circa 280 mila unità, nel primo decennio di previsione, ad un valore annuo
di circa 180 mila unità alla fine del periodo di previsione …”.
Op. cit. III Edizione Alessandro Trudda, prefazione alla seconda edizione; Sassari, 29 febbraio 2008.
1° pilastro (regime previdenziale a garanzia pubblica), 2° pilastro (previdenza complementare), 3°
pilastro (previdenza individuale).
Tasso di sostituzione: rapporto tra l’ultimo reddito prodotto nella vita attiva e la prestazione previdenziale; coefficiente di trasformazione: percentuale che traduce in rendita il montante contributivo.
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recensioni
A cura di Daria Ceccarelli

La Nutrizione consapevole
Francesca Martinato - Il Pensiero Scientifico Editore, 2012; pp. 171, euro 14,00
«Chi non conosce il cibo non può capire le malattie dell’uomo», con questo aforisma di Ippocrate,
Francesca Martinato apre ai lettori anticipando già
nelle prime righe il leit motiv della sua riflessione:
una ‘nutrizione consapevole’ si basa sulla scelta
di alimenti sani indispensabili al raggiungimento
di uno stato di benessere psico-fisico.
L’intento è quello di applicare la scienza alla salute e alla buona tavola attraverso un percorso che
vede tre step: si parte dalla ‘scienza del cibo’ con
una descrizione dei principali nutrienti (macronutrienti e
micronutrienti), per passare all’applicazione della filosofia
buddista del ‘qui ed ora’ alle scelte consapevoli e concludere con la proposta di oltre 100 ricette per una alimentazione preventiva.
Una nutrizione sana non può prescindere da scelte di qualità che devono privilegiare sulle nostre tavole frutta e verdura di stagione, a km zero e provenienti da coltivazioni biologiche piuttosto che il ‘cibo spazzatura’ dell’industria alimentare causa di sovrappeso, obesità e malattie croniche.

Nella società dell’abbondanza e del consumismo compulsivo, dobbiamo imparare a difenderci dagli ‘attacchi mediatici’ che propongono improbabili espressioni di felicità legate al
consumo di prodotti alimentari. Inoltre il consumo veloce, la fretta e lo stress complicano
ancor di più il quadro di un’alimentazione non
salutare.
Per innescare un percorso di cambiamento occorre prima di tutto riuscire a mangiare meno
e scegliere cibi giusti, puntare sulla qualità e semplicità degli alimenti e, non da ultimo, intensificare l’attività fisica:
buoni propositi che però difficilmente si riesce a mettere in
pratica per un lungo periodo e soprattutto per sempre. Qui
interviene in nostro aiuto l’insegnamento buddista ‘numero uno’: la consapevolezza del momento presente, del ‘qui
e ora’, essere vigili adesso per avere il controllo della propria vita.
Uno stile di vita sano è un dovere sociale e non un’azione
individuale.

Permacultura per tutti

Oltre l’agricoltura biologica, per curare la Terra e guarire il Pianeta
Patrick Whitefield; traduzione e cura Deborah Rim Moiso - Terra Nuova Edizioni 2012; pp. 213, euro 10,50
Il concetto sul quale si fonda la ‘permacultura’, o agricoltura permanente, è quello di risparmiare energia proponendo un modello
derivato dall’osservazione degli ecosistemi. Il
termine ‘permacultura’ viene coniato da due
australiani, il professore universitario Bill
Mollison e un suo studente, David Holmgren, nel 1978 con la pubblicazione del libro ‘Permaculture One’ come risposta alla
prima crisi energetica negli anni Settanta.
Dopo aver studiato le foreste cercando di capire il loro
funzionamento come ecosistema, Bill Mollison arriva all’affermazione ‘potrei crearne una anch’io’ ideando un sistema di progettazione per un’agricoltura sostenibile e
permanente.
E’ la biodiversità a rendere produttiva e autosufficiente
una foresta con la presenza di più specie che creano tra
loro una certa quantità di collegamenti utili o ‘relazioni
produttive’. Alcuni ecosistemi alimentari progettati in permacultura somigliano fisicamente ad una foresta dove alberi da frutta e cespugli eduli, erbe aromatiche e ortaggi
crescono insieme anche se su livelli diversi.
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L’intuizione successiva è stata quella di applicare i principi della permacultura a molti aspetti
della vita: un sistema di progettazione non solo
per orti e produzioni agricole ma anche per insediamenti umani sostenibili e resilienti in grado di auto-mantenersi e rinnovarsi con un basso input di energia. Anche una casa è un sistema energetico: l’obiettivo è trasformare l’abitazione da luogo di consumo di energia fossile a
bacino di raccolta di energia solare oltre che
puntare sul risparmio dell’acqua e al riciclo.
L’etica permaculturale può essere riassunta in tre principi:
cura della Terra, cura delle persone e una condivisione
equa. La versione italiana di questo testo è arricchita da alcune schede, a cura di Deborah Rim Moiso, che testimoniano la presenza di interessanti esempi di permacultura
anche in Italia come in Sardegna nell’azienda agricola di
Silvia e Alessandro a Millis oppure a Castiglione di Garfagnana sui terreni della signora Franca ed ancora in Veneto
grazie all’agronomo Stefano Soldati o sui tetti di Roma dove un dentista, Dario, utilizza il suo terrazzo e quello del
condominio per una coltivazione permaculturale urbana.

rassegna stampa
A cura di
Daria Ceccarelli

Casse di Previdenza Italiane,
le più tassate in Europa
Dopo la ‘dieta’ forzata imposta dalla spending review, un’altra questione preoccupa le Casse di previdenza private: un’iniqua doppia tassazione, la più alta in Europa, che grava sui trattamenti pensionistici e
sulle rendite finanziarie (su quest’ultime, a partire dal 1° gennaio 2012, l’aliquota è aumentata dal 12,5
al 20% per effetto della legge 148/2011). Tradotto in cifre, si parla di circa 400 milioni di euro già versati
dalle Casse allo Stato nel 2012. Così il sistema previdenziale dei professionisti italiani risulta decisamente penalizzato, poiché costretto, paradossalmente, a pagare imposte sia sugli investimenti effettuati che
sulle prestazioni dovute agli iscritti: importanti risorse che invece potrebbero essere utilizzate a sostegno
delle professioni e del welfare. Una situazione insostenibile che ha costretto le Casse, dopo un lungo ma
infruttuoso dialogo con le istituzioni, a rivolgersi alla Corte di giustizia europea.
Negli ultimi mesi l’argomento ha destato molto interesse nella stampa, riportiamo di seguito ampi stralci
tratti dalle maggiori testate giornalistiche.

[…]Il duplice prelievo fiscale che ci viene imposto - sottolinea Andrea Camporese, presidente dell’Adepp, l’associazione delle casse previdenziali dei professionisti che non ha precedenti in Europa, è divenuto ancora più
gravoso dal 1° gennaio 2012, quando è entrata in vigore
la norma della legge 148/2011 che ha elevato la tassazione sulle rendite degli investimenti dal 12,5 al 20%. Abbiamo calcolato che soltanto questo aumento comporta
un esborso di oltre 70 milioni in più all’anno: se, invece,
potessimo usare queste risorse per promuovere ulteriori
provvedimenti assistenziali destinati alla platea che rappresentiamo, riusciremmo a fornire servizi preziosi, soprattutto nella fase di crisi che attraversiamo. Sarà un
punto centrale del Manifesto che scriveremo […].
a cura di Simona D’Alessio, 02/01/2013

Tra i 350 e i 400 milioni versati allo stato nel 2012 dalle
Casse di previdenza a titolo di tassazione (il 20%) sulle

rendite finanziarie. 155 milioni di euro già deliberati dagli
enti e a disposizione del governo per il capitolo del social
housing aperto dal precedente esecutivo Berlusconi.
In più, 3,8 milioni versati al Mef l’anno scorso (che quest’anno diventano 7,6 milioni) a titolo di risparmio forzoso
sui consumi intermedi. Forte di questi numeri, che non
considerano ancora quanto pagato di Imu sugli immobili,
l’Associazione degli enti di previdenza privatizzata, ha
presentato ieri il “Manifesto dei professionisti italiani” con
il quale pone poche ma chiare domande (su autonomia,
tassazione, lavoro e welfare allargato) alle formazioni politiche candidate alla nuova guida del Paese.
a cura di Ignazio Marino, 31/01/2013

«[…] Chiediamo prese di posizione nette in tema di tassazione: la previdenza privata italiana resta di gran lunga
la più vessata d’Europa. L’aliquota del 20 per cento sulle
rendite finanziarie annuali - osserva Camporese - si somma ad una serie di ulteriori imposizioni fino alla tassazione, secondo gli scaglioni Irpef, delle rendite erogate.
Serve un riallineamento ai parametri comunitari […]».
Isidoro Trovato, 04/02/2013
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rassegna stampa

Le Casse… possono offrire un sostanziale aiuto per la tenuta
sociale di un paese in crisi, e lo sanno. Il patto che l’Adepp
propone al futuro governo, attraverso il «Manifesto per un welfare delle professioni italiane» è semplice: in cambio di un alleggerimento delle aliquote e della pressione generale delle imposte - che creano un delta enorme tra ciò che il professionista
attivo versa oggi e quello che riceverà domani - le Casse privatizzate offrono di prendersi cura di tutta la parabola esistenziale degli iscritti.
Non solo previdenza, quindi, ma anche assistenza… con un
saldo attivo di note per la finanza pubblica.
a cura di M. C. De Cesari, A. Galimberti, F. Micardi,
17/02/2013

momento in cui viene imposto l’onere tributario. I sistemi previdenziali, infatti, possono essere oggetto di imposizione fiscale in tre diverse fasi:
1. fase della contribuzione;
2. fase della maturazione del rendimento;
3. fase dell’erogazione delle prestazioni.
[…] Esistono tre principali modelli di tassazione utilizzati in Europa… Modello EET¹ (esenzione, esenzione, tassazione)…quello
più diffuso, in quanto adottato da 18… su 27 stati Ue… Modello
ETT² (esenzione, tassazione, tassazione)… adottato dall’Italia
(insieme a Svezia e Danimarca) sia per i fondi pensione che per
gli enti di previdenza privata… Modello TTE³ (tassazione, tassazione, esenzione)… adottato da Lussemburgo e Ungheria e
in parte dalla Germania.
Note

¹ la tassazione si applica unicamente nella fase dell’erogazione della prestazione;
² la tassazione si applica sia ai rendimenti nel momento in cui vengono realizzati sia alle prestazioni nel momento dell’erogazione;
³ la tassazione si applica nella fase di versamento dei contributi e nella fase
del conseguimento dei rendimenti.

a cura di Ignazio Marino, 18/02/2013

Le Casse di previdenza dei liberi professionisti hanno un nemico: lo Stato. Che da qualche anno ha cominciato a trattarle come un bancomat, dal quale attingere tutte le volte che serve.
Marino Longoni, 18/02/2013

[…] Maurizio Sacconi (Pdl): “Dobbiamo intervenire immediatamente sulla doppia tassazione e sull’inserimento delle Casse
di previdenza privatizzate dall’elenco Istat”.
[…] E sulla doppia tassazione si era espresso anche il Partito
Democratico, che per voce del responsabile dell’economia…
Stefano Fassina, aveva concordato la necessità di liberare risorse che potrebbero essere investite nella ripresa del Paese.
Comunicato stampa, 23/02/2013

La previdenza italiana è fra le più tassate a livello europeo.
E’ quanto emerge dal secondo rapporto Adepp sulla previdenza privata. La disciplina di settore è un argomento ancora
non standardizzato, in quanto esistono diversi modelli adottati dagli stati membri. Le sostanziali differenze riguardano il
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«Mentre l’Europa sta riformando, in queste ore, la direttiva
qualifiche, scopriamo che, per colpa di disuguaglianze fiscali evidenti, rischiamo di rendere vano l’abbattimento delle
barriere creando di fatto professionisti vantaggiati e professionisti penalizzati».
Questa la denuncia del presidente dell’Adepp, Andrea Camporese nel suo intervento a Bruxelles durante il convegno organizzato da Eurelpro.
«Dobbiamo avere il coraggio di passare dalle parole ai fatti»,
ha sottolineato, «perché la tassazione che subiscono le casse
di previdenza non ha eguali negli altri Stati membri. In Italia
gli utili finanziari sono tassati al 20%, poi c’è l’Iva, l’Irap,
l’Imu, i bolli sulle transazioni finanziarie e così via. La Previdenza non può essere solo un soggetto economico al quale
sottrarre soldi per coprire buchi di bilancio che oltretutto non
ha prodotto. Parlo di un flusso di circa 500 milioni di euro
ogni anno che vengono puntualmente sottratti ad un sistema
che si autogoverna senza costare un solo euro allo Stato e
che potrebbe rispondere attivamente ad una domanda sempre più crescente di sviluppo».
Un tema, quello della tassazione, ripreso anche dallo stesso
commissario europeo per l’occupazione e gli affari sociali,
Laszlo Andor, che ha detto: “Dobbiamo tenere presente che
le pensioni devono essere sostenibili ma anche adeguate”.
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