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L’EDITORIALE
DEL PRESIDENTE

Non rinunciamo al sogno di un Paese competitivo, dove c’è benessere distribuito, dove i
nostri figli possano crescere in un ambiente sano, in città sostenibili e in condizioni migliori
di quelle dei loro genitori.
Ma se non cresciamo, quel sogno avvizzisce. Se le stime sul nostro Pil continuano ad
essere tagliate, non ci sarà occupazione e non ci sarà spazio nemmeno per il progresso.
Economico, sociale, culturale.
Siamo in recessione tecnica e dobbiamo reagire.
L’energia positiva che ci caratterizza, che ci fa andare avanti nonostante tutto, va condivisa ancor più oggi che attraversiamo un momento di forte incertezza.
È questa voglia di costruire un Paese migliore che è comune alla collettività di persone che
lavora, studia e si impegna per cogliere le opportunità di crescita che pure ci sono.
Persone che oggi vanno messe in contatto. Dobbiamo stringere le relazioni, dobbiamo
creare connessioni.
Anche l’innovazione, di cui parliamo tanto, non è possibile se non con un approccio “aperto”, dove
quello che consideravamo un competitor diventa innanzitutto un partner potenziale.
L’innovazione richiede contaminazione di esperienze per realizzarsi, perché la logica del segreto
aziendale, dell’orticello chiuso in cui ci si crede i migliori, porta soltanto all’estinzione.
A Connext, l’evento di Confindustria che si è svolto qualche settimana fa a Milano e che ho avuto
l’onore di inaugurare insieme al presidente Boccia e alle istituzioni presenti, noi manager eravamo
numerosissimi. La nostra presenza non si è limitata alla condivisione di un messaggio politico,
che pure abbiamo saputo lanciare. Un messaggio chiaro come quello con cui abbiamo detto di
andare avanti sulle opere pubbliche, chiedendo investimenti sull’economia reale, lo sblocco della
Tav e più spesa pubblica in infrastrutture.
Tuttavia, c’è una parte che devono fare il governo e le istituzioni, e c’è una parte che dobbiamo fare noi, con il senso di responsabilità che ci contraddistingue.
A questo penso quando vedo le opportunità che Federmanager, non senza sforzi, sta
mettendo in campo per sostenere la crescita del management industriale.
Nello spirito che abbiamo abbracciato a Connext, la traiettoria ci indirizza verso una maggiore collaborazione con il mondo dell’impresa. I nostri colleghi insieme agli imprenditori
italiani sono l’argine contro il declino. Sono l’energia contro lo stallo.
Credo sia questa la stagione in cui imprenditori e manager stringano un’alleanza nel
nome dello sviluppo del Paese.
Vuol dire, per chi guida un’impresa, specie di piccole dimensioni, affidarsi a un manager per
gestire le sfide in atto che riguardano le nuove tecnologie, i mercati esteri, i passaggi generazionali. Vuol dire, per un manager, avviare percorsi di continuo aggiornamento, rafforzare le
proprie skills, costruire network di valore tra colleghi e nei territori.
Connettere le persone porta a risultati concreti. Questo è il senso di una nuova cultura d’impresa
in cui persone che investono competenze e capitale costruiscono un futuro più solido. Per tutti.
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IL PUNTO
DEL DIRETTORE

L’anomala alleanza di governo, con le sue visioni divergenti, in cui ognuno lancia il proprio cavallo di battaglia, ha finito col presentarci una doppia spesa: il “reddito di cittadinanza” per soddisfare gli uni, “quota 100” per accontentare gli altri. In questo modo tutti
sono felici, il “contratto” tiene e rispetta le promesse.
Se poi in questo modo si aumenta la spesa corrente, si genera incertezza sui mercati, lo
spread cresce e la fiducia di investitori e consumatori torna ai minimi storici, beh, tutto
questo diventa irrilevante. Diventa del tutto irrilevante aver introdotto - in piena e insana continuità con il passato - clausole di salvaguardia di decine di miliardi euro che dovranno essere disinnescate non si sa bene con quali misure, dato che siamo già in recessione tecnica.
Dunque, è semplice, basta prendersela con i soliti noti, con quei pensionati che con le
loro capacità hanno portato il Paese a essere tra le prime economie al mondo, hanno
versato ingenti contributi spesso per oltre 40 anni, le alte imposte fino all’ultimo euro ma
che, purtroppo, hanno la colpa di percepire una pensione elevata.
Si stringe, ancora una volta, il rubinetto dell’adeguamento automatico delle pensioni. Si
sceglie di tagliare per i prossimi cinque anni gli assegni superiori ai 100 mila euro annui
con tassi da usura, ottenendo in cambio un misero gettito di circa 80 milioni all’anno.
Solo per mettere un dito nell’occhio a una compagine di pensionati che si è ridotta a
circa 24 mila unità, in maggioranza del settore pubblico, anche grazie all’efficace azione
che abbiamo condotto insieme alla nostra Confederazione. Per la nostra rappresentanza si tratta di circa 2 mila posizioni rispetto alle iniziali 12.500 coinvolte, per non parlare
del ddl Molinari- D’Uva depositato in Parlamento che abbiamo rinviato al mittente, che
avrebbe apportato un taglio strutturale, quindi per sempre.
La nostra è un’azione di contenimento danni, non certo una vittoria che, tuttavia, ha
consentito di salvare dal prelievo circa 10 mila nostri colleghi.
Interventi destrutturati come quelli proposti non sono più tollerabili. Non è accettabile
lo stato di perenne incertezza che coinvolge tutti, soprattutto i più giovani, ormai sfiduciati, convinti che a loro il futuro non riserverà nulla o quasi.
Con questi interventi aumenterà ulteriormente la quota dell’assistenza, che già cresceva
al ritmo di circa il 5% all’anno, avvicinandosi in termini di peso a quella pensionistica che
saliva invece di un +1% all’anno, prima di “quota 100”.
L’area delle povertà è una piaga sociale su cui occorreva agire partendo da chi non è in condizioni di lavorare, mentre favorire l’ingresso nel mercato di chi può lavorare richiederebbe ben
altro genere di investimenti e un profondo riassetto di strumenti che oggi non funzionano.
Così come la flessibilità in uscita per chi non è più giovane e ha maggiori difficoltà a reinserirsi è un tema da affrontare in modo strutturale, non con un intervento che si estende
all’intera platea e che durerà 3 anni, forse, se ci saranno le risorse economiche, con la pia
illusione che agevolare l’uscita dei più anziani favorirà l’ingresso dei giovani. Un auspicio
che, come la storia dimostra, rimarrà tale.
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Il primo elemento da innovare è l’imprenditore. Carlo Robiglio,
presidente Piccola Industria Confindustria, lo afferma con
la consapevolezza di chi conosce il limite e intende superarlo

Ai seminari, nei corridoi, tra gli stand di Connext 2019, l’evento di partenariato industriale
che Confindustria ha organizzato a Milano il 7
e 8 febbraio scorsi, incontriamo più volte Carlo
Robiglio, presidente Piccola Industria Confindustria. Ripete con convinzione il suo messaggio:
«bisogna managerializzare l’impresa», dice a
ogni interlocutore. Progetto Manager lo ha intervistato all’uscita del workshop promosso da
4.Manager dedicato alle storie di successo di
imprenditori e manager nei settori della finanza,
internazionalizzazione e innovazione.
Presidente, qual è dunque lo stato di salute delle piccole imprese italiane?
È una situazione a due facce. Da una parte abbiamo imprese che vogliono crescere e che hanno
dimostrato nei mesi scorsi di voler investire, soprattutto nell’innovazione, in Industria 4.0. Dall’altro lato, ci sono realtà che oggi vivono con una
certa preoccupazione la grande incertezza che
sta regnando sovrana nel nostro Paese. Quindi
non posso non esprimere uno stato di disagio, sia
personale sia come rappresentante della Piccola
Industria italiana, di fronte all’esperienza difficile
che stiamo vivendo. Assomiglia sempre meno al
periodo post-crisi in cui l’industria aveva cominciato a investire e a ripartire; piuttosto, vediamo
situazioni che presagiscono la possibilità che tutto si fermi e, quindi, il blocco degli investimenti.
In un momento storico così poco brillante,
come attrarre e trattenere le menti più capaci,
le competenze giuste?
Nei momenti di difficoltà e di crisi le aziende non
devono solo pensare a resistere, devono pensare
a rilanciare. Per questo ritengo importante managerializzare l’impresa. Oggi la piccola impresa ha una necessità feroce di competenze che
l’imprenditore quasi sempre non possiede. L’imprenditore piuttosto deve fare un passo indietro,
deve uscire dall’azienda, deve contaminarsi, deve
ascoltare la narrazione dei colleghi che hanno
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avuto successo ma, soprattutto, deve riuscire ad
attirare all’interno quelle competenze manageriali che possono aiutarlo a fare il salto di qualità.
Come spesso dico, questa è anche la mia storia:
da piccolo imprenditore di prima generazione ho
cominciato a vedere l’azienda crescere, irrobustirsi, sfidare nuovi mercati; nel momento in cui
io come imprenditore ho fatto un passo indietro e
ho inserito competenze nella mia organizzazione
ho superato le sfide più alte.

Nei momenti di difficoltà
è fondamentale per le aziende
non solo resistere alla crisi,
ma rilanciare con l’inserimento
di competenze che l’imprenditore
quasi sempre non possiede
E come si impara a “fare un passo indietro”?
Non è così semplice. Il grande lavoro che come
Piccola Industria Confindustria stiamo facendo
soprattutto in collaborazione con Federmanager
e 4.Manager punta proprio a sviluppare una forte
cultura di impresa per far capire ai colleghi, alle
centinaia e migliaia di imprenditori quanto sia importante aprire l’impresa a nuove competenze e
a nuovi manager.
Cosa state realizzando in concreto per diffondere questa nuova cultura?
Invitiamo alla riflessione attraverso incontri,
convegni, ma soprattutto informiamo tramite la
narrazione, un elemento davvero potente. Gli imprenditori raccontano ai colleghi la loro esperienza, solitamente di piccole realtà che nella convinzione di essere autosufficienti, hanno incontrato
difficoltà ad andare avanti o addirittura, nei casi

IN PRIMO PIANO
L’IMPRESA NON È UN AFFARE DI FAMIGLIA

ché abbraccia il tema di acquisizione di responsabilità da parte dell’imprenditore nei confronti
della società. L’impresa non è una proprietà, non
va trattata come fosse un appartamento o un garage…l’impresa è un elemento vivo che deve restituire ai territori tutto ciò che da esso ha ricevuto.
Ha quindi una tensione verso la comunità: già
solo il mantenimento del valore dell’impresa va
visto in questi termini. Quindi, creare valore significa riconoscere che il proprio figlio, preparato o
meno che sia, non ha il diritto di gestire l’impresa
che va governata in un’ottica di continuità. Il dovere è continuare l’impresa, non fare dell’impresa
un affare di famiglia.

peggiori, sono rimaste vittime di improvvise e
terribili cadute. Quando hanno cominciato a introdurre competenze forti hanno, invece, visto
l’impresa crescere. Raccontiamo questo mettendo in collegamento le esperienze di successo e
generiamo valore. È una forma di contaminazione positiva in cui crediamo molto.
Da Connext ha preso il via “Think4Management”, la Community per imprenditori e manager under40 che avete promosso in 4.Manager.
Di cosa si tratta?
In questo caso abbiamo sfruttato la possibilità
di mettere in relazione banche dati e opportunità di business. L’innovazione ci permette di
elaborare anche piattaforme virtuali e favorisce
una maggior conoscenza rispetto al passato.
La piattaforma che abbiamo lanciato servirà a
mettere in connessione le nuove generazioni
grazie agli strumenti digitali. Sono convinto che
dobbiamo lavorare in particolare sui giovani imprenditori per diffondere l’importanza di aprirsi
alle competenze manageriali.
Parlando di giovani imprenditori, il tema del
passaggio generazionale è letto ormai come
elemento di criticità. Molte Pmi non sopravvivono alla prova della successione. Lei, però, preferisce parlare di continuità aziendale. Perché
questo cambio di paradigma?
Credo che il concetto di passaggio generazionale
vada abbandonato. Non spiega il punto di vista di
chi fa impresa. Parlo di continuità aziendale per-

Carlo
Robiglio,
Presidente
Piccola
Industria
Confindustria
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GIOVANI LEADER
CRESCONO.
QUI DA NOI
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IN PRIMO PIANO
GIOVANI LEADER CRESCONO. QUI DA NOI

Il lancio a Connext, il bando a primavera. Fondirigenti stanzia
2 milioni di euro per “D20Leader” l’iniziativa che formerà,
per trattenerli in Italia, 100 giovani candidati a essere
i leader del domani
HR consultant e psicologa: «Un change maker,
deve avere intelligenza emotiva e capacità di
resistenza, tollerare le frustrazioni, sopportando il confronto e il fallimento».

Selezionare e formare 100 giovani, perché diventino leader nelle aziende del nostro Paese.
La sfida, lanciata da Fondirigenti, è stata al centro del workshop svoltosi l’8 febbraio al Convention Center di Milano, nell’ambito di Connext.
Una sfida contro la fuga dei cervelli all’estero,
visto che ben 243 mila connazionali secondo
l’Aire nel corso del 2017 si sono trasferiti fuori
dei confini nazionali, e più del 30 per cento è
costituito da laureati. Una sfida per il sostegno
del nostro sistema formativo, che ha investito
un punto di Pil, ovvero 14 miliardi di euro, per costruire questi giovani che poi ci sfuggono. E una
sfida nella direzione necessaria di rinvigorire il
nostro sistema di management.
«Un progetto concretamente visionario» lo ha
definito Carlo Poledrini, che del Fondo interprofessionale promosso da Confindustria e Federmanager è il presidente. Il nome “D20Leader”
ha un doppio significato. Ricorda il ventesimo
anniversario, celebrato a novembre, della Fondazione intitolata alla memoria di Giuseppe Taliercio, e l’età dai 20 ai 29 anni dei giovani che
vogliono partecipare.
Fondirigenti vi investe 2 milioni di euro, il bando
sarà pronto entro la primavera e per i candidati
che avranno superato la selezione è previsto un
percorso formativo di sei mesi, due dei quali all’estero. «Proviamo a fermare le partenze – ha insistito Poledrini – e a formare dei leader creando le
condizioni perché il talento si fermi qui da noi a
servizio delle imprese e del Paese».
Le caratteristiche necessarie le ha declinate
Federico Visconti, rettore dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC: «Il leader del futuro – ha
precisato – deve lavorare sui perché, innovare,
avere passione, puntare sul dialogo, pensare a
medio e lungo termine, focalizzarsi sull’execution e sul sacrificio e avere solide basi digitali».
Un concetto, quello del sacrificio, sottolineato anche da Bruna Nava, trainer e counsellor,

Il progetto “D20Leader” vuole creare le
condizioni perché il talento si fermi qui
da noi, a servizio delle imprese e del
Paese: una sfida per sostenere il nostro
sistema formativo
È pure importante «aver cura di nuove priorità,
come la sostenibilità» ha osservato dal canto
suo Luca Sburlati, Ad & CEO di Pattern Roscini
Fashion Engineering & Production. Sburlati ha
posto la sua attenzione anche «sull’impatto che
le dinamiche tecnologiche hanno sui social media, e sull’importanza dell’artigianato tecnologico come ambito d’azione per le nostre imprese,
e fonte di lavoro qualificato e ben retribuito anche per i giovani».
Domenico Barone, vice direttore di Fondirigenti,
si è soffermato su alcuni punti operativi del progetto “D20Leader”. «Saranno candidature non canoniche – ha assicurato – con le quali i ragazzi
dovranno esprimere una loro idea-progetto da
sviluppare» e ha riassunto i vari step formativi:
«Formazione sui basic della leadership, study
tour all’estero, matching dei profili e project work
in aziende, università e organizzazioni internazionali, dall’Ocse alla Fondazione Obama».
Intenso ed emotivo il video proiettato e prodotto
da Fondirigenti durante i lavori; a rispondere quale fosse per loro il concetto di leader, molti giovani universitari e studenti degli ITS, Istituti Tecnici
superiori per la specializzazione post-diploma.
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LAVORO E WELFARE
WELFARE, I NUMERI NON MENTONO

Assimilare la spesa per prestazioni previdenziali e assistenziali
genera spesso equivoci. Fare chiarezza sui numeri
è il primo passo per tendere verso la sostenibilità del sistema

uno dei valori più bassi degli ultimi 25 anni. Anche
grazie all’aumento del numero degli occupati, il rapporto attivi/pensionati - che per la sostenibilità di
medio/lungo periodo del sistema dovrebbe tendere
a 1,5 - nel 2017 tocca quota 1,435 dato migliore dal
1997. Al contempo cresce il numero di prestazioni in pagamento: +28.682 sul 2016. Peggiora così
il rapporto tra prestazioni in pagamento e numero
di pensionati arrivando a 1,433, cifra che aumenta a 2,630 prestazioni per abitante considerando

Il tema della spesa per il welfare nazionale ricorre
da tempo nei dibattiti tanto dell’opinione pubblica quanto di quella politica che, spesso prodiga
nell’elargire promesse attraenti per gli elettori, dimostra talvolta solo una capacità contenuta nel
realizzare interventi davvero funzionali al sistema.
Un’errata comunicazione dei numeri sulla spesa
per protezione sociale restituisce peraltro una
percezione di frequente distorta o imprecisa sul
tema, perfino nelle statistiche europee: a passare
è infatti il messaggio secondo cui sarebbe la spesa per pensioni a gravare sul bilancio del welfare
e, di riflesso, sul bilancio pubblico.
A ben guardare i numeri però, come evidenziato
dal Sesto Rapporto sul Bilancio del Sistema Previdenziale italiano a cura del centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, entrando nel dettaglio
delle spese per le prestazioni sociali (pensioni, assistenza e sanità), si nota come la spesa pensionistica sia in realtà in linea con la media europea.
I numeri della previdenza pubblica
Dall’analisi dei dati emerge che la spesa pensionistica relativa a tutte le gestioni ha raggiunto, al netto della quota GIAS (Gestione degli Interventi Assistenziali), i 220,84 miliardi di euro nel 2017 (+2,34
miliardi sul 2016), pari al 12,87% del PIL. Se da tale
importo scorporiamo ogni forma di assistenza
(GIAS per dipendenti pubblici e maggiorazioni sociali e integrazioni al minimo per il settore privato),
di fatto erogati in base al reddito e classificabili
come uscite per sostegno alla famiglia e all’esclusione sociale, si arriva al valore di 201,56 miliardi,
vale a dire all’11,74%, un valore assolutamente in
linea con la media Eurostat. A fronte quindi di una
spesa per pensioni tutto sommato sotto controllo
(in media d’anno +0,88% dal 2013), quella assistenziale cresce anno dopo anno al ritmo del 5%.
In secondo luogo, grazie al progressivo decadimento delle pensioni con decorrenza più che trentennale, il numero dei pensionati prosegue verso una
progressiva riduzione: 16.041.852 unità nel 2017,

A fronte di una spesa per pensioni
tutto sommato sotto controllo, quella
assistenziale cresce anno dopo anno
al ritmo del 5%. Nel 2017 il numero delle
pensioni “assistite” è pari a 8.023.935
il totale della popolazione. Tale variazione è imputabile prevalentemente all’aumento di prestazioni
assistenziali, distanziando di fatto l’Italia da quel
percorso virtuoso di contenimento della spesa per
assistenza, che sarebbe essenziale.
Separare la previdenza dall’assistenza
8.023.935. A tanto ammonta, per il 2017, il numero
delle “pensioni assistite”. L’insieme delle prestazioni
assistenziali (indennità di accompagnamento, pensioni e assegni sociali, prestazioni per invalidi civili,
pensioni di guerra) ha toccato quota 4.082.876, con
un costo di 22,022 miliardi nel 2017; sommando poi
integrazioni al minimo e maggiorazioni sociali al lordo di qualche duplicazione, si giunge al dato iniziale
(8.023.935). Se le prestazioni pensionistiche sono
finanziate dai contributi, quelle assistenziali – che
pesano invece sulla fiscalità generale - non sono
state interessate né da una previsione di razionalizzazione né da controlli efficaci. Una miopia che
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IL NUMERO
DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

2014

2015

2016

2017

Numero di prestazioni assistenziali

3.694.183

4.040.626

4.104.413

4.082.876

Altre prestazioni assistenziali

4.467.266

4.265.233

4.101.043

3.941.059

Di cui integrazioni al minimo

3.469.254

3.318.021

3.181.525

3.038.113

Totale pensioni assistite

8.431.449

8.305.859

8.205.456

8.023.935

In % sul totale dei pensionati

51,86%

51,34%

51,08%

50,02%

Totale pensioni in pagamento

16.259.491

16.179.377

16.064.508

16.041.852

rischia di danneggiare le finanze pubbliche e alimenta inefficienza organizzativa. Tanto che sarebbe il caso di riprendere l’idea di istituire il “casellario
dell’assistenza” sulla scia di quanto già fatto per
pensioni e pensionati, mitigando i rischi - estendibili
nel prossimo futuro al reddito di cittadinanza - di distribuire risorse a chi non le merita (i furbetti italiani
nonché evasori di professione) e sottrarle a chi ne
ha diritto e bisogno.
Oltre la metà dei pensionati è dunque totalmente
o parzialmente assistita dallo Stato, un dato che
preoccupa soprattutto se si guarda il finanziamento delle prestazioni. Nel complesso, per il 2017, la
spesa per il welfare (pensioni, sanità, assistenza) è
stata di 453,5 miliardi, il 54% della spesa pubblica
totale; per finanziare questa enorme spesa (tra le
più elevate in Europa) occorrono tutti i contributi,
tutte le imposte dirette e una parte delle indirette.
Ma chi paga? Per rispondere al quesito vengono
in soccorso le dichiarazioni dei redditi ai fini Irpef:
la metà degli italiani dichiara reddito zero o inferiore a 7.500 euro lordi l’anno; il 45% di tutti i
contribuenti (sono circa 40 milioni) versa solo il
2,8% dell’Irpef mentre il 57% dell’Irpef è a carico
del 12% dei contribuenti tra i quali l’1,10%, versa
il 18,86% dell’Irpef. Dati fiscali e assistenziali non
credibili per un Paese del G7 come il nostro.
Un’occasione persa
La notizia dell’ingresso dell’Italia in recessione
tecnica, accompagnata dal generalizzato rallentamento dell’economia europea, costringe a
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guardare con occhio ancor più attento le misure
della Legge di bilancio 2019 e quelle del decreto sul reddito di cittadinanza, che accresceranno
il numero di pensionati e la spesa assistenziale
(quest’ultima per un valore di 8 miliardi, anche
per il reddito di cittadinanza). Si prevede infatti
un incremento di pensionati di almeno 300 mila
unità soltanto per il 2019, senza alcun elemento equitativo nel calcolo della pensione (per un
approfondimento si rimanda all’Osservatorio
sulla spesa pubblica e sulle entrate “quota 100
e il decreto attuativo sulle pensioni”). Oltre a non
prevedere alcun tipo di modernizzazione nei
controlli per l’accesso al Reddito di cittadinanza
(i 780 euro mensili si otterranno in base alla dichiarazione Isee che, secondo recenti dati della
Guardia di Finanza, sono false in 6 casi su 10),
peggioreranno i conti Inps poiché si avranno 300
mila unità non più versanti ma 300 mila riceventi
in più, intaccando al contempo il miglioramento
del rapporto attivi/pensionati.
A fronte dunque di una spesa assistenziale in ulteriore crescita e in assenza di incentivi a lavoro e
produttività, si aggiunge una misura sperimentale che non elimina le rigidità introdotte dalla riforma Fornero. In definitiva, un’occasione persa per
mettere mano dove c’è più bisogno, per rilanciare
l’economia del Paese gravata dall’enorme debito
pubblico, per di più in un momento in cui la congiuntura economica richiederebbe interventi virtuosi e non misure di breve termine.
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Abbiamo chiesto al professor Riccardo Puglisi quali siano
le conseguenze della crisi demografica sulla sostenibilità
del sistema pensionistico: «La mia stima? Dopo quota 100
si tornerà alla riforma Fornero»
In Italia l’invecchiamento della popolazione è direttamente proporzionale al calo della fertilità.
Nel 2017 i nati sono stati 458.151: il numero più
basso della nostra storia. Gli esperti si interrogano, quindi, su quali siano le conseguenze della
crisi demografica sulla sostenibilità del sistema
pensionistico e sugli interventi. Progetto Manager lo ha chiesto a Riccardo Puglisi, professore
di Economia politica dell’Università di Pavia, secondo cui la ricetta è alzare l’età pensionabile e
puntare sulla previdenza complementare.
Professor Puglisi, facciamo chiarezza: qual è
lo stato di salute del nostro sistema previdenziale?
L’Italia sconta un’alta speranza di vita a fronte
di un tasso di fertilità scarso. Non c’è dubbio,
quindi, che l’unico modo per fronteggiare la
trasformazione demografica in atto sia intervenire sull’aumento dell’età pensionabile. A partire da questa premessa, dagli anni 2000 in poi,
la sostenibilità della nostra previdenza è stata
largamente migliorata dalle riforme Maroni e
Fornero, rispettivamente del 2004 del 2012, entrambe orientate a ritardare il ritiro dall’attività
dei lavoratori. Nel 2007 c’è stata una battuta
d’arresto con le misure messe in campo da Prodi e Damiano. La stessa criticità a cui stiamo
assistendo oggi con l’introduzione sperimentale della “quota 100” per il triennio 2019-2021,
che va nella direzione opposta rispetto al modo
scientificamente sensato di gestire i rischi demografici e finanziari connessi al funzionamento del sistema previdenziale a ripartizione, in cui
i fondi delle pensioni dipendono dai contributi
dei lavoratori attivi e dalla fiscalità generale.
Quali sarebbero state le misure più urgenti secondo lei?
Sicuramente gli interventi in sostegno delle giovani famiglie con bambini piccoli, perché vanno
incentivate le nascite. Poi è necessario liberare
risorse attraverso la spending review per soste-
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nere gli investimenti pubblici e per abbassare l’Imu su tutto ciò che non è prima casa. lI grande
malato, infatti, oltre alla produttività stagnante,
è il settore immobiliare, agonizzante dal 2008.

Vanno incentivate le nascite con
interventi a sostegno delle giovani
famiglie con bambini piccoli ed è
necessario liberare risorse, attraverso
la spending review, per sostenere gli
investimenti pubblici
Nel 2022, fino a prova contraria, si tornerà alla
riforma Fornero. Quali miglioramenti dovrebbero essere apportati al provvedimento varato
dal governo Monti?
Si deve intervenire con più convinzione per
agevolare il prepensionamento di coloro che
svolgono lavori usuranti. Esistono già opzioni
di questo tipo, però vanno rafforzate. È giusto
permettere l’anticipo di qualche anno del ritiro
dall’attività – come fatto con l’Ape Social - ma
questo tipo di soluzioni devono essere destinate solo a specifiche categorie di lavoratori,
altrimenti il sistema crolla.
Al di là dell’apertura a nuovi ritiri anticipati,
cosa non le piace di “quota 100”?
È una misura che peggiora il deficit, e questo
è accettabile solo se non si naviga nelle acque nere di una crisi economica pesante. Altro
aspetto negativo è che, dati alla mano, crea ingiustizia sociale. Secondo i calcoli dell’Ufficio
parlamentare di bilancio, infatti, i cosiddetti “lavoratori retributivi” - ovvero tutti coloro che nel
1995, al momento del varo della riforma Dini,
avevano già 18 anni di contributi – prendono
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un assegno più alto del 10% rispetto al valore
attuale delle pensioni. Al contrario, chi rientra
nel sistema misto - ovvero chi aveva meno di
18 anni di versamenti nel 1995 - prende il 4-5%
in meno. I contributivi che anticipano il pensionamento, infine, sono quelli più penalizzati,
perché versano meno e, oltretutto, hanno di
fronte un periodo di pagamento dell’assegno
più lungo.

ni dei pochi contributi alla pensione integrativa
sono i salari bassi, che - a loro volta – risentono
della scarsa crescita della produttività.
Con l’innalzamento dell’età pensionabile non
si mette eccessivamente a rischio il tasso di
sostituzione dei giovani?
Con una riforma come quella della Fornero, nel
breve termine si potrebbero vedere gli effetti
della mancata staffetta generazionale. Ma anche con una riforma diversa il tasso di sostituzione potrebbe essere al massimo di 2 neo
assunti su 10 pensionati. Nel lungo termine,
invece un provvedimento come quello del governo Monti genera un’economia in espansione
che crea posti di lavoro. Ricordiamoci che l’imperativo è la crescita della produttività.
A questo punto le chiedo una previsione. Si è
parlato della possibilità di introdurre, a partire
dal 2022, il meccanismo di “quota 41”, in modo
tale da permettere l’uscita anticipata dopo il
raggiungimento di almeno 41 anni di anzianità
contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica. Vincerà “quota 41” oppure no?
La mia stima è che si ritorni alla Fornero, che
- lo sottolineo - è tuttora in vigore: potrebbe
eventualmente rimanere una sorta di “quota
100” rivisitata, meno generosa di come è stata concepita nel decreto legge del 18 gennaio.
Sarebbe difficile fare altrimenti: non basterebbero le risorse economiche.

Il problema della gestione finanziaria
delle pensioni si fa sempre più
stringente, soprattutto se non
iniziamo a promuovere la previdenza
integrativa. Le istituzioni dovrebbero
incentivarne la conoscenza
E quali aspetti promuove, invece, del provvedimento?
L’aver cercato di gestire la situazione complessa
delle aziende in cui sono presenti tanti lavoratori
rimasti bloccati dall’entrata in vigore emergenziale della riforma Fornero. Purtroppo il problema della gestione finanziaria delle pensioni si fa
sempre più stringente, soprattutto se non iniziamo a promuovere la previdenza integrativa.
Perché da noi la previdenza complementare è
così poco diffusa?
A differenza di paesi come la Germania, in Italia
c’è una certa avversione e una scarsa fiducia
verso i mercati finanziari, a causa di un clima
culturale sfavorevole, sul quale hanno avuto influenza anche i sindacati. Nonostante questo,
la previdenza complementare ha molti aspetti
positivi, tra cui il fatto di poter dedurre i contributi annuali ai fondi pensionistici fino a un
massimo di 5 mila euro. Vantaggio sicuramente rilevante, ma non sufficiente alla larga diffusione del settore. C’è poi una scarsa comunicazione sul tema. Se ne parla troppo poco,
mentre le istituzioni dovrebbero incentivarne
la conoscenza. Una delle principali motivazio-

Riccardo
Puglisi,
professore
di Economia
politica
all’Università
di Pavia
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Anche nel dibattito francese è esploso negli ultimi mesi il caso
pensioni. Nel movimento dei Gilet Gialli sono sempre di più
i pensionati insoddisfatti. Nel loro mirino le ultime scelte
della presidenza Macron

anni sarà appena dello 0,3%, un tasso ben inferiore al tasso d’inflazione atteso attorno al
2% (2,3% nel 2020).
Ma come si regola la Francia con le pensioni
alte? Diciamolo subito: in Francia il termine
“pensioni d’oro” non esiste.
Protagonista del sistema tributario francese,
per quel che riguarda i redditi e le pensioni
alte, è la cosiddetta Impôt de Solidarité sur la
Fortune (ISF), una sorta di patrimoniale anche
questa riformata da Macron che, appena approdato all’Eliseo, ha eliminato l’ISF sui redditi e attività finanziari, aumentando quella sui
beni immobiliari. Una misura contestata anche dai Gilet Gialli al grido Emmanuel Macron
“President des riches”.

Gasolio più caro, limiti di velocità più stringenti, ma ci sono anche le pensioni nell’aspro
dibattito francese che ha portato in strada i
manifestanti dei Gilet Gialli. Alla base delle rivendicazioni sono finite infatti anche le mosse dell’Eliseo in materia previdenziale. In particolare, l’ultima finanziaria, che ha deciso di
mettere mano al complesso sistema fiscale
francese, anche per quel che riguarda le contribuzioni degli assegni pensionistici.
Dopo il varo di quello che molti osservatori
hanno definito il “new deal tributario di Macron”, oltre all’Impôt sur le revenu (la loro Irpef)
sono due le parole chiave in materia di tasse
del lavoro in Francia: CSG (Contribution Sociale
Généralisée) e CRDS (Contribution au Remboursement de la Dette Sociale). Entrambe sono
destinate a finanziare le misure di protezione e
sicurezza del vasto stato sociale francese.
A riguardare maggiormente i pensionati è proprio il contributo sociale generalizzato (CSG),
una tassa sui redditi di imprese e lavoratori
alzata da Macron al 9,2%, rispetto al vecchio
7,5% (+1,7%). L’aumento ha riguardato anche
le pensioni di anzianità e ha scatenato la rabbia del ceto medio, sceso in piazza accanto ai
Gilet Gialli e ai retraités, i pensionati spaventati dalla perdita del loro potere di acquisto.
Il colpo di scena è datato 10 dicembre 2018:
in un discorso alla Nazione, Macron ha annunciato il congelamento dell’aumento della CSG
per i pensionati i cui redditi lordi non superano i 2 mila euro al mese. Un dietrofront, dopo
l’escalation di proteste, che riguarda circa 3,8
milioni di famiglie, più o meno 5 milioni di persone. E tutti gli altri? Niente sconti, confermato l’aumento della CSG.
Altra misura che preoccupa i pensionati è stato il blocco della contingenza: secondo quanto
deciso nell’ultima finanziaria, la rivalutazione
degli assegni pensionistici nei prossimi tre

Nonostante le recenti modifiche
che hanno portato in strada migliaia
di persone, il sistema previdenziale
francese è comunque più generoso
rispetto al nostro: l’età anagrafica
per andare in pensione è 62 anni
e il calcolo è retributivo
Nonostante le ultime modifiche, il sistema
pensionistico francese appare più generoso
rispetto a quello italiano. L’età anagrafica per
andare in pensione a Parigi è 62 anni, rispetto
agli attuali 67 italiani. Il calcolo della pensione
francese è poi ancora “retributivo”, basato sullo stipendio medio dei 25 anni “migliori” della
carriera lavorativa.
Ma il confronto Italia-Francia si fa ancora più
eclatante se vengono paragonate le due Irpef
(in Francia si chiama “Impôt sur le revenu”),
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che riguardano in entrambi i Paesi sia i dipendenti sia i pensionati.
Le aliquote, insomma parlano chiaro: in Francia sono in media più basse rispetto al Belpaese, eccetto per i redditi elevati che Parigi
tratta con una maggiore tassazione.
Per La République En Marche alle ultime

elezioni ha votato circa un pensionato su 4
(dati Ifop, Institut français de l’opinion publique, il più accreditato di Francia). Perdere
ulteriormente questo consenso rappresenterebbe per l’attuale maggioranza un passo
falso probabilmente letale, all’immediata vigilia delle elezioni europee.

Aliquote sulle pensioni
Confronto Francia-Italia

FRANCIA

ITALIA
41%

45%
38%

30%
23%

27%

14%
5,5%

Fino a 6.011€: no tax area

Fino a 8.125€: no tax area

Da 6.011€ a 11.991€

Da 8.126€ a 15.000€

Da 11.991€ a 26.331€

Da 15.001€ a 28.000€

Da 26.631€ a 71.397€

Da 28.001€ a 55.000€

Da 71.397€ a 151.200€

Da 55.001€ a 75.000€

Oltre i 151.200€

Oltre i 75.000€
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43%
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L’aumento dell’aspettativa di vita e il rallentamento
dell’economia gettano ombre sulla tenuta del sistema
previdenziale in Germania, da sempre tra i più virtuosi
d’Europa. Ma fino a che punto?
L’invecchiamento della popolazione e il rallentamento dell’economia globale hanno riacceso
il dibattito sulle pensioni anche in Germania, da
sempre considerata tra le nazioni più virtuose
in tema di welfare. 65 anni e 8 mesi con almeno 5 di contributi: è questo l’identikit di un
lavoratore che al momento può accedere alla
pensione di vecchiaia ordinaria tedesca. Un’età
pensionabile che sta crescendo gradualmente
a partire dal 2012 e che, di questo passo, raggiungerà i 67 anni dell’Italia, ma non prima del
2029. Ferme restando queste condizioni, esistono però varie possibilità di ritiro anticipato
con una riduzione dell’assegno dello 0,3% per
ogni mese in meno maturato.
I tedeschi quindi, vanno in pensione prima, ma
- età a parte - quali sono le differenze più significative con il sistema previdenziale di casa
nostra? Facciamo subito chiarezza su alcuni
aspetti: il meccanismo di calcolo si basa sui
cosiddetti “punti-pensione”, acquisiti nel corso
della vita attraverso il pagamento dei contributi e conteggiati anno dopo anno, mettendo a
confronto lo stipendio con la media delle buste
paga di tutti i contribuenti. In questo sistema
“pay-as-you-go” - che come da noi è interamente finanziato dal gettito fiscale e dai contributi
che confluiscono nell’Ente omologo del nostro
Inps - esiste un punteggio minimo e uno massimo che può essere accumulato.
Come sottolineato dal rapporto “Pensions outlook 2018” dell’Ocse, i lavoratori tedeschi versano per la propria pensione il 18,7% dello
stipendio lordo mensile (a fronte del nostro
33%), a carico per metà del dipendente e per
metà del datore di lavoro. Questa aliquota viene calcolata su tutte le retribuzioni entro una
soglia fissata a 6.500 euro. L’eventuale parte di
reddito che supera questo limite non viene calcolata né per il pagamento dei contributi né per
l’accumulo di punti per la pensione futura. Con
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quale risultato? «Alla luce del sistema di calcolo
- ha spiegato a Progetto Manager Tobias Piller,
economista e corrispondente di Frankfurter Allgemeine Zeitung - gli assegni più alti, dopo 40
anni di contributi versati, ammontano a circa
2.300 - 2.500 euro, anche se gli importi minimi
sono comunque più generosi di quelli italiani».

La pensione tedesca corrisponde
in media al 48% dell’ultima busta paga,
una percentuale tra le più severe;
la previsione è che nel 2020
si arrivi al 46% e nel 2030 al 43%
Almeno per quanto riguarda i dipendenti privati.
Più fortunati sono, invece, i lavoratori della Pubblica amministrazione, i quali ricevono delle pensioni mediamente più generose, perché calcolate sulla base delle retribuzioni nell’arco della vita
professionale. Essendo, però, solo il 10% del totale degli attivi, hanno uno scarso impatto sulla
spesa nazionale per la previdenza. Nel 2017, ad
esempio, delle 1.263.920 persone a cui lo Stato
ha erogato l’assegno previdenziale (tutte le altre
erano coperte da assicurazioni private), appena
l’1,1% ha percepito una cosiddetta “pensione
d’oro”. Per questo, in Germania, è ampiamente
diffusa e molto efficiente la previdenza complementare, che rappresenta il secondo pilastro su
cui si fonda il settore e alla quale i cittadini si
affidano per avere una vecchiaia più sostenibile.
La pensione, infatti, corrisponde in media al
48% dell’ultima busta paga, una percentuale tra
le più severe d’Europa. «Nel 2003 – ha precisato Piller - un dipendente tedesco medio con 45
anni di versamenti prendeva il 53,3% dell’ultima
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cimo Melbourne mercer global pension index,
che ha analizzato l’efficienza previdenziale di
34 Paesi nel mondo. Per questo gli economisti
hanno criticato l’apertura a nuovi ritiri anticipati, come il provvedimento firmato da Andrea
Nahles, ministro del Lavoro del precedente governo di Große Koalition e oggi presidente della
Spd, che nel 2014 ha promosso l’aumento della
pensione a tutte le donne diventate mamme
entro il 1992 e l’abbassamento dell’età pensionabile ai 63enni con 45 anni di contributi.

retribuzione. La previsione è che nel 2020 si arrivi al 46% e nel 2030 al 43%».
Anche le tasse sono tra le più basse d’Europa: basti pensare che le pensioni inferiori ai
16.500 euro rientrano nella no tax area e che
- ad esempio - quelle fino a 20 mila euro hanno
un’aliquota dell’8,4%, contro il 20,5% italiano. In
ultimo, c’è un’altra differenza di non poco conto rispetto al nostro Paese: a partire dal 2004,
in Germania, le pensioni non sono indicizzate
all’inflazione, ma allo sviluppo del salario netto
dei dipendenti. In sostanza, se non aumentano
le retribuzioni dei lavoratori non crescono nemmeno le pensioni.
È altrettanto vero, però, che con questa formula
gli assegni beneficiano dei miglioramenti dovuti
alla produttività. «Nel 2017 - ha concluso Tobias
Piller - le pensioni sono cresciute di circa il 5%
per via della buona performance dell’economia
registrata negli ultimi anni». Nonostante questo
incremento, il tema degli importi previdenziali
è sempre più sensibile, tanto che, a dicembre
scorso, la Große Koalition ha proposto l’aumento graduale delle pensioni del 38% da qui al prossimo ventennio, lasciando pressoché invariate
le trattenute in busta paga. Quel che è certo è
che qualche ombra rischia di oscurare il futuro
del sistema. Ma fino a che punto?
Da Berlino, il ministero del Lavoro e degli Affari sociali sottolinea come il Paese stia vivendo
una grande trasformazione demografica: l’aspettativa di vita - che nel triennio 2015-2017
ha raggiunto 78,4 anni per gli uomini e 83,2 per
le donne – rappresenta la sfida più importante da fronteggiare. Se oggi, infatti, ci sono tre
lavoratori a supporto di ogni pensionato, nel
2070 ce ne saranno solo due.
L’ultimo ranking stilato dalla Stiftung Marktwirtschaft, la Fondazione economia di mercato di
Berlino, sulla sostenibilità dei conti pubblici degli stati dell’Unione europea, parla chiaro: sulla
Germania pesa un debito implicito in crescita,
dovuto proprio all’invecchiamento della popolazione e ai costi della sanità, che graveranno
sulle giovani generazioni. La sostenibilità del
sistema pensionistico tedesco è un elemento
di debolezza messo in evidenza anche nel de-

In Germania è molto diffuso il sistema
di previdenza complementare,
il secondo pilastro al quale i cittadini
si affidano per avere una vecchiaia
più sostenibile
Malgrado il campanello d’allarme dell’allungamento delle aspettative di vita, che tuttavia
riguarda l’intero mondo occidentale, il Paese
può contare su alcuni punti fermi: una spesa
pubblica per la previdenza contenuta, che rappresenta il 13-14% del Pil nazionale, un basso tasso di disoccupazione, che nel 2018 ha
toccato i minimi storici registrando un 5,2% e
il numero degli occupati che, solo negli anni
di Angela Merkel, è cresciuto di 5 milioni di
unità. Senza contare che secondo il Destatis il nostro Istat - nel 2016 si è registrato il livello
di natalità più alto degli ultimi vent’anni, dovuto
a una maggiore presenza di migranti, a misure di supporto alle giovani famiglie e al trend
economico positivo. Quindi, nonostante la
stessa Banca centrale europea abbia rilanciato
più volte e con forza l’appello affinché i paesi
dell’Unione adottino politiche di allungamento
della vita lavorativa, nulla fa presagire – almeno nell’immediato - riforme pensionistiche peggiorative per i cittadini. Soprattutto, non dopo
l’ultima batosta elettorale incassata lo scorso
ottobre dalla CDU, il partito della Cancelliera.
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Giorgio Ambrogioni spiega le due battaglie in cui è impegnata
la Cida: «Sul prelievo forzoso percorreremo le vie dei tribunali;
sul ruolo della dirigenza, sono in atto iniziative di mobilitazione
e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica»
la solidarietà, nei fatti e non a parole. Ma pretendiamo rispetto anche dalla politica: nessuno
si illuda che sia sufficiente bussare alla nostra
porta a ridosso delle elezioni europee.

«Abbiamo fronteggiato un duplice attacco».
Inizia così la nostra conversazione con Giorgio
Ambrogioni, presidente Cida, una delle associazioni più attive sul fronte pensionistico in questi
mesi. Il primo colpo, sventato, era rappresentato
dalla proposta di legge D’Uva-Molinari «scritta
in fretta, male e con evidenti profili di incostituzionalità, ma devastante per i pensionati che
rappresentiamo». Il secondo, invece, è ritratto
dalla «campagna mediatica denigratoria sulle
“pensioni d’oro”, intese come frutto di privilegi, con una messa alla gogna dei pensionati.
Questo secondo fronte», afferma Ambrogioni
«è pericoloso e subdolo, perché alimentato dal
rancore e dall’invidia sociale, con l’inaccettabile
conseguenza di leggere in negativo i valori fondanti la categoria dei dirigenti: responsabilità,
competenza, merito».
Dunque, qual è il bilancio di questo confronto a
tratti molto aspro?
Siamo riusciti a “cassare” la proposta di legge
che avrebbe introdotto una riduzione permanente delle pensioni, e abbiamo migliorato la prima
stesura del cosiddetto contributo di solidarietà
elevando il limite del prelievo da 90 mila a 100
mila euro annui. Abbiamo limitato i danni e contestato l’uso scorretto dell’appellativo “d’oro” affibbiato alle pensioni dei manager. Entrambe le
battaglie proseguiranno: sul prelievo forzoso
percorreremo le vie dei tribunali; sul ruolo della dirigenza, abbiamo messo in atto iniziative
di mobilitazione e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica per spezzare il circolo vizioso che vorrebbe identificarci come una casta.
Vogliamo “stanare” i partiti e costringerli a prendere una posizione chiara nei confronti della
dirigenza, pubblica e privata. Siamo da sempre
aperti al dialogo, abbiamo capacità, idee e proposte per rendere più efficiente l‘azienda-Italia,
non ci siamo mai tirati indietro quando siamo
stati chiamati al sacrificio e abbiamo praticato

Imporre un nuovo contributo a breve
distanza dal precedente e con
un arco temporale di applicazione
di 5 anni va contro ogni logica
di rispetto della Costituzione
e dello spirito della sentenza
della Corte suprema
Entrando nel merito dei provvedimenti, in particolare di quello relativo al contributo di solidarietà, quali sono i rilievi critici che gli esperti di
Cida hanno riscontrato?
La Corte costituzionale si è più volte espressa
riguardo ai prelievi sulle pensioni di importo medio-alto, sancendo che devono essere “eccezionali” e “transitori” e utilizzati come misura una
tantum. Riteniamo che imporre per legge un
nuovo contributo, a breve distanza dalla conclusione di quello precedente, e estenderne
l’arco temporale di applicazione a 5 anni, vada
contro ogni logica di rispetto della Costituzione e dello spirito delle sentenze della Corte suprema e anche la dimensione del taglio ci sembra oggettivamente fuori misura.
Chi sono i pensionati esposti al taglio?
Cida rappresenta i percettori di pensioni medio-alte, categorie professionali composte da
quadri e dirigenti delle aziende private, della
pubblica amministrazione, della scuola, della
sanità. Abbiamo esteso la nostra azione d’intesa
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con le associazioni di professionisti, diplomatici,
militari, magistrati, titolari di pensioni che sono
il risultato di storie professionali connotate da
assunzione di rischi, responsabilità e merito, e
il cui importo deriva dall’applicazione di leggi
dello Stato. Pensioni che hanno subito nel tempo gli effetti negativi di ripetuti blocchi totali
o parziali di adeguamento al costo della vita:
secondo studi di settore, questi “tagli” hanno
determinato una perdita del potere di acquisto
compreso fra il 15% ed il 20%. A questi blocchi
vanno aggiunti anche i numerosi contributi di
solidarietà. Il calcolo dell’ammontare della propria pensione e la decisione relativa al momento
in cui ritirarsi dal lavoro, sono scelte basilari per
la vita di un individuo: tenendo conto di ciò che
lo Stato propone e nel pieno rispetto della legalità, il cittadino sceglie di andare in pensione.
Sono frequenti i casi in cui, nel settore privato,
il pensionamento viene incentivato dal datore
di lavoro; mentre ai vertici del pubblico impiego,
si verificano spesso situazioni di incompatibilità che anticipano il pensionamento. Paradossalmente potremo dire che con il contributo di
solidarietà e il mancato adeguamento al costo
della vita, inseriti nell’ultima manovra, si finanzia
“quota 100”, un meccanismo pensato per mandare in pensione chi non ha ancora maturato età
anagrafica e contributiva necessarie.
Nelle recenti iniziative pubbliche di Cida in difesa dei diritti dei pensionati è stato anche toccato spesso il tema fiscale: qual è il nesso fra
tasse e pensioni?
Il contributo di solidarietà varato dal governo è la
goccia che fa traboccare il vaso: i dirigenti hanno versato onerosi contributi previdenziali per
tutto l’arco della propria vita lavorativa e tasse
elevate (che pagano anche da pensionati) vista
la curva degli scaglioni, fortemente progressiva,
che abbiamo in Italia. Su un totale di circa 16
milioni di pensionati, 8 milioni usufruiscono di
prestazioni integrate o totalmente a carico della fiscalità (quindi non soggette a imposizione
Irpef), mentre i pensionati con importi superiori
a 3 mila euro lordi/mese sono il 4,99% del totale. Se ragioniamo in termini di fisco la situazione è peggiore: i contribuenti sopra i 100 mila
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euro lordi/anno sono solo l’1,10%, ma pagano il
18,68% dell’Irpef. Se a questi si sommano anche
i titolari di redditi lordi superiori a 55 mila euro
otteniamo che il 4,36% paga il 36,53% dell’Irpef;
considerando infine i redditi sopra i 35 mila euro
lordi risulta che il 12,09% dei contribuenti paga il
57,11% di tutta l’Irpef.
Pagano per tutta la vita lavorativa e continuano a pagare da pensionati, finanziando il welfare di chi non ha versato imposte e/o contributi. Se, infine, guardiamo alle sole pensioni, i
pensionati con redditi superiori a 35 mila euro
(7,15% del totale) pagano il 35,23% di tutta l’Irpef a carico dei pensionati.
Così non può andare.

Su un totale di circa 16 milioni
di pensionati, 8 milioni usufruiscono
di prestazioni integrate o totalmente
a carico della fiscalità e quindi
non soggette a imposizione Irpef

Giorgio
Ambrogioni,
presidente
Cida
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Tanti dubbi e qualche certezza, per una riforma con molti
riflessi nella vita lavorativa dei manager. Abbiamo raccolto
le loro opinioni

Alberto è un dirigente di un’azienda privata della provincia di Perugia, ha svolto il servizio di
leva appena laureatosi a 24 anni, l’anno dopo
ha iniziato a lavorare e oggi, a 63 anni, dopo
38 anni di contributi, è pronto a cogliere al volo
l’occasione di “quota 100”. Quello di Alberto è
un caso tipico del lavoratore in possesso dei requisiti per accedere allo scivolo pensionistico
previsto dal Decreto 4/2019. Tipico sì, ma non
così comune. Sono tante, infatti, le situazioni
particolari che complicano il quadro di chi, pur
raggiunta “quota 100”, non può accedervi.
È il caso di Annamaria, dirigente di un’impresa
pubblica con un passato con tanti buchi contributivi, dovuti a diverse situazioni di disoccupazione, o a quello di Luigi, dirigente pugliese
licenziato recentemente da un’impresa americana. «Sto pagando i contributi volontari, ad
aprile del prossimo anno avrò 60 anni e 41 anni
di contributi – racconta a Progetto Manager –
ma per accedere alla “quota 100” dovrò aspettare ancora 2 anni per compierne 62. A questo
punto meglio attendere i 42 anni e 3 mesi di
contribuzione validi per la pensione anticipata.»
Di tutti questi casi si è discusso lo scorso 4 febbraio a Roma, in un evento organizzato da Federmanager dal titolo «La riforma delle pensioni
2019 ed i suoi riflessi sugli strumenti di flessibilità in uscita». Oggetto della giornata, “quota
100” e il suo rapporto con l’APE Sociale, Ape
Volontaria, Opzione Donna e Isopensione. Presenti all’evento il direttore generale di Federmanager Mario Cardoni, il presidente Federmanager Roma Giacomo Gargano e Rita Comandini,
responsabile normativa fondi speciali INPS, che
ha risposto alle tante domande degli iscritti.
«Quota 100 – ha puntualizzato Rita Comandini
- rappresenta un nuovo accesso sperimentale
alla pensione. Una forma di pensione anticipata, ma è una facoltà e non c’è nulla di obbligatorio» . Una possibilità in più per andare in pensio-
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ne quindi che però difficilmente, secondo molti
iscritti, favorirà il turn over nelle aziende.
Giuliano, pensionato dopo una carriera in una
multiutility, ci racconta il suo scetticismo: «Sono
stato direttore del personale – osserva - e il rapporto uscite-entrate è sempre stato al massimo
di 1 neoassunto ogni 3 pensionati, non di più.»

Quota 100 è una possibilità in più
per poter andare in pensione
ma difficilmente favorirà il ricambio
generazionale nelle aziende
E sul tema penalizzazioni dov’è la verità? «Le
penalizzazioni per “quota 100” non esistono ha precisato sempre durante il convegno Rita
Comandini - l’assegno pensionistico potrebbe
essere inferiore solo perché, uscendo prima dal
lavoro, saranno meno gli anni di contribuzione.»
Un assegno, dunque, minore, rispetto a quello
atteso, ma senza penalizzazioni, come previsto,
invece, dall’APE Volontaria. Tuttavia il minor introito pensionistico sembra scoraggiare molti
degli iscritti Federmanager. «Avrei i requisiti ma
ho deciso di non aderire – confida Franco – dai
miei calcoli, in pensione, dovrei rinunciare a una
grossa percentuale del mio stipendio.»
«Io volevo accedere a “quota 100” – ci confida invece Ezio, dirigente nel campo editoriale
iscritto a Federmanager – poi ho scoperto che
nella norma si vieta il cumulo con altri redditi.
Quindi non mi conviene più». “Quota 100”, infatti, vieta di proseguire l’attività lavorativa cumulando i redditi da lavoro con quelli pensionistici. Se dovesse aderire a “quota 100”, il nostro
Ezio dovrebbe quindi rinunciare anche alla sua

A COLLOQUIO CON
MANAGER E QUOTA 100

alla Produzione radio - se colpiscono me colpiscono i miei consumi e quindi l’economia.»
«Tassare ulteriormente le pensioni alte – aggiunge Fabio - non è equo perché contravviene a un patto che abbiamo fatto con lo Stato
nei nostri anni lavorativi.»
Per tutti, comunque, vale il consiglio di Carla:
«Uscirò con la pensiona anticipata, non con
“quota 100”, ma per ogni problema, rivolgetevi a Federmanager. Io l’ho fatto e agli sportelli
della Federazione mi hanno consigliato la strada giusta da intraprendere.»
E allora se permangono dubbi o se si è ancora
alla ricerca di chiarezza, Federmanager vi indica
la strada: quella dei tanti sportelli aperti agli iscritti e alle loro esigenze nelle varie sedi territoriali.

attività di consulente, o almeno non dovrebbe
superare i 5 mila euro lordi all’anno di introiti.
Al netto di queste preoccupazioni, tuttavia,
diversi iscritti non nascondono la soddisfazione per una concreta possibilità di andare
in pensione anticipatamente. «Sono in uscita
con la finestra di aprile – ci racconta Annalisa,
dirigente di una grande azienda nel campo farmaceutico – per me “quota 100” è stata un’autentica manna dal cielo».
Ma cosa pensano gli iscritti di Federmanager
riguardo la maggiore tassazione sulle cosiddette “pensioni d’oro”? Qui il giudizio si fa quasi unanime. «Non servono a nulla e alimentano
l’odio sociale - l’opinione di Giuseppe, una vita
in Rai con diverse mansioni dall’Ufficio legale
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