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Il futuro possibile 
della previdenza integrativa 
Il recente convegno di Roma sulla previdenza integrativa costituisce un significativo punto d'arrivo 

del cammino che la stessa Unipol ha contribuito a indicare e, insieme, un essenziale punto di 
riferimento per il futuro. Confermati la scelta e il ruolo della compagnia "Lavoro e Previdenza," 

Ivano Sacchetti è il direttore generale di Unipol Assicurazioni 

Ivano Sacchetti è direttore generale 
di Unipol Assicurazioni. 

C redo che negli ultimi dieci an
ni, da quando il tema della pre
videnza integrativa è diventato 

tema di attualità, poche iniziative ab
biano dato un contributo politico così 
importante quanto quello offerto dal 
convegno "Previdenza pubblica e pre
videnza integrativa" svoltosi recente
mente a Roma con il coordinamento di 
Unipol e con la partecipazione dei 
massimi esponenti del sindacato, del
l'INPS, dell'INA e di numerose perso
nalità ed esperti del mondo accademi
co, previdenzial e e assicurativo. 

La soddisfazione dell'Impresa per 
l'esito di questo convegno è quindi più 
che legittima. Ma non è solo una soddi
sfazione per i numerosi ed espliciti ri
conoscimenti ricevuti - certo c'è anche 
questo - quanto e piuttosto per il senso 
di avere fatto cosa effettivamente utile 
alla crescita e alla definizione di un 
processo di maturazione che sulla sua 
strada ha incontrato non poche diffi
coltà. 

n cammino della previdenza inte
grativa in Italia è stato, e in parte anco
ra resta, lungo e difficile ma è anche 
vero che molta strada è stata fatta da 
quando nel 1983 Unipol organizzò, 
quasi in odore di eresia, un convegno 
internazionale sullo stesso tema. E rano 
gli anni in cui il sistema assicurativo 
agitava strumentalmente le difficoltà 
dell 'INPS per vantare gli effetti mira
colosi della previdenza privata. Anche 
in questo senso - nel senso appunto del 
cammino percorso non solo rispetto ad 
allora ma anche rispetto alle empasse e 
alle difficoltà di varia natura emerse in 
questi ultimi anni - il convegno ha co
stituito una testimonianza importante e 
ha rappresentato, per certi versi, il 
punto di arrivo di una tappa essenziale. 

A mio avviso la chiarezza delle po
sizioni e delle linee indicate dal sinda
cato hanno fatto giusti zia di tanti luo
ghi comuni e di tante avversioni reali o 
presunte che fino ad oggi avevano co
stituito un freno allo sviluppo di questa 
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importante forma previdenziale o l'a
vevano relegata ai margini di una pre
senza caratterizzata più dall 'indifferen
za che dall'attenzione, fenomeno assi
curativo-finanziario circoscritto a pochi 
gruppi e alle libere scelte individuali. 

La previdenza integrativa è molto di 
più, ma perché essa possa dispiegare 
per intero tutto il suo valore previden
ziale e sociale e possa quindi diventare 
fenomeno di massa, è innanzitutto ne
cessario che trovi la sua giusta colloca
zione nelle politiche del sindacato. 
Seppure con toni ed accenti diversi, mi 
pare sia proprio questo il fatto davvero 
importante emerso dagli interventi di 
Benvenuto prima e poi di Marini e 
Trentin. 

Certo, in cima alle preoccupazioni e 
alle sensibilità del sindacato c'è - ed è 
giusto ci sia - il sistema della previden
za pubblica, il ruolo e la sorte del
l'INPS, quindi il discorso della riforma 
e, all'interno di questa, la definizione di 
regole e di strumenti per lo sviluppo 
della previdenza integrativa in una lo
gica chiaramente complementare e ag
giuntiva, ma non per questo meno im
portante. E ' un impegno che il sindaca
to ha preso e che ha detto affronterà 
nei prossimi incontri con il governo. 
Ma se la riforma costituisce la cornice 
entro la quale inquadrare un più mo
derno e adeguato sistema previdenzia
le incentrato sulla previdenza pubblica, 
la possibilità per la previdenza integra
tiva di svolgere un ruolo, certo comple
mentare, ma effettivamente importante 
per il futuro e le condizioni di vita dei 
lavoratori, è legata anche ad altri 
aspetti delle politiche del sindacato. 

La contrattazione nazionale e inte
grativa, il costo del lavoro, la struttura 
del salario costituiscono alcuni dei fat
tori più importanti di una scelta volta 
anche a conquistare gli spazi politici ed 
economici necessari a realizzare con
cretamente un orientamento che altti
menti rischierebbe, a prescindere dalla 
riforma, di restare sulla carta o di an
dare poco oltre. E ' il nodo delle risorse 
necessarie ad alimentare il sistema e a 
farlo vivere non solo sul versante della 
raccolta ma, dice giustamente il sinda-

cato, anche sul versante degli impieghi . 
Di strade sul piano della raccolta 

non ce ne sono molte, però quella che 
c'è è ampia e gradualmente percorribi
le. E ' la strada dell 'utilizzo anche par
ziale del TFR maturando, un istituto 
che lo stesso Trentin ha definito ormai 
anacronistico. Sul versante degli impie
ghi le strade invece possono essere 
molte e fra queste, volendo, non sarà 
difficile individuare quelle più interes
santi e socialmente valide, con l'unica 
condizione di garanzia e adeguata red
ditualità degli impieghi. 

Anche rispetto all'artificiosa diatri
ba su chi possa e debba gestire la previ
denza integrativa il convegno mi pare 
abbia dato un contributo importante al
la risoluzione di polemiche contrasse
gnate dal prevalere di interessi di parte. 
In questo senso l'intervento del presi
dente dell'INPS Mario Colombo, mi 
pare abbia detto cose condivisibili non 
solo dal sindacato ma anche da una 
compagnia come Unipol. Continuare a 
parlare dell 'Istituto di previdenza come 
di un ente dissestato e capace solo di 
dilapidare il pubblico denaro a fronte 
del quale ci sarebbe un sistema assicu
rativo efficiente e solido e quindi meri
tevole da solo di gestire la previdenza 
integrativa, mi pare non solo scorretto 
per la verità delle cose ma anche con
cettualmente sbagliato. No, il proble
ma, a mio avviso, è quello di determi
nare regole del gioco effettivamente 
eguali per tutti, quindi senza vantaggi e 
privilegi per nessuno, siano l'INPS o le 
Compagnie di assicurazione. 

Ora, attraverso il programma di ini
ziative di Lavoro e Previdenza e dei 
Consigli Regionali Gruppo Unipol, cer
cheremo di portare gli esiti del conve
gno di Roma alla riflessione dei gruppi 
dirigenti del sindacato sul tenitorio. 
Continueremo così una azione di sensi
bilizzazione e di confronto che dura da 
tempo e che oggi trova ulteriori motivi 
di lavoro nelle posizioni del sindacato e 
nella sua conferma sulla scelta e sul ruo
lo di Lavoro e Previdenza, la Compa
gnia specializzata nella previdenza inte
grativa che assieme a CGIL, CISL e 
UIL costituimmo per questo. 
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Enea Mazzo li 
presidente Unipol Assicurazioni 

I l convegno che teniamo oggi è l'ultima tappa di un per
corso di discussione cui l'Unipol dette inizio otto anni 
fa, con un convegno internazionale sulla previdenza in

tegrativa svoltosi a Bologna il 10 marzo 1983. Un'iniziativa 
che ebbe il merito di affermare il principio, destinato in se
guito ad avere una larga eco, di una previdenza contrattua
le-sindacale integrativa nell'ambito di una necessaria riforma 
dell'Inps, ridimensionando una tendenza drastica di colpe
volizzazione della previdenza pubblica come condizione per 
fare spazio a quella privata. Una tendenza che ha contribuito 
ad ingenerare la convinzione che lo scopo della previdenza 
libera consista nel fav01ire i bisogni di una cerchia ristretta di 
cittadini contro i diritti acquisiti dalla stragrande maggioran
za dei lavoratori iscrìtti al regime pubblico obbligatorio; e 
che ha, di conseguenza, determinato una forte incomunicabi
lità tra mondo assicurativo e mondo sindacale. L'Unipol, che 
può farlo per ragioni che attengono alla sua identità, vuole 
contribuire ancora, col Convegno di oggi, al superamento di 
tale divisione e intende ribadire la convinzione che la revi
denza liberamente costrm 1le nel mercato debba essere ac
cessibile a tutti i lavoratori ed avere una-funzrone-eennpre
~en~a_ssicurata dal regime ob~IO. SI ~ratt~ 
01 un aspetto fonda~ate;--ch-e-cerlo sara affrontato sia dai 
relatori nel corso del dibattito, ma che non intendiamo assu
mere come tema essenziale di un convegno che è invece no
stra intenzione centrare sulla questione della previdenza in
tegrativa, sulla quale vertono le due ricerche che verranno 
presentate: quella dell 'I.R.S. sul tema "Tipologie di piani 

pensionistici"; e quella del CESPE sul tema "Prospettive di 
democrazia economica e previdenza integrativa in Italia". La 
nostra attenzione al tema specifico è motivata dal fatto che in 
questi anni, in attesa della riforma pensionistica nella quale 
va coerentemente regolata la previdenza complementare, 
questa è andata comunque avanti, con tassi di crescita diver
si (molto accentuati negli anni in cui sembrava imminente il 
crollo del sistema pubblico; più modesti dopo l'istituzione 
del bilancio parallelo e l'innalzamento del tetto pensionisti
co ), ma, per lo più, senza regole certe e in assenza di fini pie
namente dichiarati e condivisibili sul piano sociale ed econo
mico complessivo. Molteplici sono le ragioni che hanno 
spinto e spingono alla diffusione della previdenza 'integrati
va. C'è, in primo luogo, l'esigenza di accompagnare alla pen
sione assicurata dal sistema pubblico delle prestazioni ag
giuntive, per le quali si pone il problema di un loro corretto 
finanziamento che, senza aggravare il deficit pubblico, può 
essere parificato con le esenzioni fiscali previste per le altre 
forme di risparmio; un problema che l'Unipol propone da 
tempo di affrontare con l'utilizzazione di quote del tratta
mento di fine rapporto. Ma i motivi della diffusione di forme 
di previdenza integrativa sono anche altri. Si pensi, soprat
tutto, alla funzione di valorizzazione del risparmio dei lavo
ratori che può essere assolta dai fondi di pensione integrati
va se ben gestiti e controllati. Si pensi, ancora, all 'esigenza, 
particolarmente pressante nel nostro Paese, di dare una più 
diffusa, trasparente e democratica configurazione al mercato 
finanziario italiano. l fondi di pensione hanno infatti la possi-

Da sinistra: Giovanni Consorte, vice presidente e amministratore delegato di Unipol Assicurazioni e Enea Mazzo/i, presidente. 
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Al centro: Cinzia Zambelli, presideme di Unipol Finanziaria. 

bilità di aumentare il grado di efficienza e stabilità dei merca
ti dei capitali e rafforzare ed allargare il processo di accumu
lazione. Più volte le Autorità monetarie italiane hanno mani
festato interesse per i fondi di pensione, la cui principale ca
ratteristica, quella di operare con un orizzonte temporale di 
lungo periodo, consentirebbe, oltre ad un maggiore afflusso 
di risparmio verso impieghi a lunga scadenza, anche inter
venti tesi a modificare la composizione del debito pubblico. 
Ed è su tale sfondo che sarebbe possibile realizzare, al servi
zio del Paese, una grande operazione cui l'Unipol, come 
espressione del movimento cooperativo e sindacale e come 
impresa di mercato, è particolarmente interessata per esten
dere la base produttiva e il pluralismo economico: quella di 
destinare una parte delle disponibilità finanziarie raccolte 
con i Fondi pensione al finanziamento delle piccole e medie 
imprese in settori innovativi e ad alta occupazione o per spe
rimentare, con rigore economico, nuove forme di organizza
zione del lavoro. Un'ipotesi, insomma, tesa a perseguire un . 
fine produttivo e sociale che si può coniugare con la garanzia 
di buoni rendimenti e assoluta sicurezza a favore dei lavora
tori sottoscrittori delle polizze. L'Unipol assicurerà tutto il 
suo impegno in questa direzione, con la consapevolezza, che 
la sua sola forza non sarà sufficiente al raggiungimento di un 
obiettivo non certo facile; ma se la via indicata riceverà, co
me è auspicabile, un consenso ed un accordo di principio 
delle tre grandi confederazioni dei lavoratori, sarà possibile 
allargare e confrontare il progetto con altri interlocutori, in 
primo luogo l'INPS, cui la legge sul riordino ha riconosciuto 
competenze in materia di previdenza integrativa. Non biso
gna poi trascurare il fatto che la previdenza integrativa ri
chiama scenari importanti della democrazia economica, in 
particolare in relazione all'opportunùà di costruire e raffor
zare strumenti di intervento e di controllo dei lavoratori sul 
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processo economico; ne è significativa testimonianza l'espe
rienza dei Fondi in altri paesi europei con gli effetti di demo
cratizzazione dell'economia che essi hanno incoraggiato e so
stenuto. A tale proposito vorrei ricordare che le note propo-
ste sull'utilizzo del TFR, avanzate dall'Unipol e poi presenta-
te su iniziativa della Lega Nazionale delle Cooperative, de
starono grande interesse; e certamente continueranno ad es
sere apprezzate alla luce degli approfondimenti e delle evo
luzioni che hanno subito e tanto più che presto si svolgerà 
una trattativa a livello governativo sul costo d,ellavoro e sulla 
struttura del salario (dato, quest'ultimo, da vedere in stretta 
connessione con la previdenza integrativa contrattuale-sin
dacale). Insomma, lo spirito che è alla base di questo conve-
gno si sostanzia, soprattutto, della convinzione che anchefri.el ~ 
nostro Paese esistono condizioni e necessità tali da fare derJo 
sviluppo della previdenza integrativa una grande occasione l
non solo per riformare e migliorare il nostro stato sociale, ma 
anche per incidere sui mercati dei capitali e sui poteri econo
mici e politici ad essi connessi)A questo appuntamento l'U
nipol porta le garanzie di un livello riconosciuto di compe
tenza e di esperienza ed anche di rendimento tra i più alti di 
mercato sulle polizze· assicurativo-finanziarie del ramo vita. 
Si tratta di un patrimonio che l'Unipol intende mettere al ser
vizio dei Sindacati dei lavoratori con la consapevolezza, su p
portata dai risultati del primo anno di funzionamento di "La- · 
voro e Previdenza" (la S.p.A. creata con CGIL- CISL-UIL), 
che i progetti che si possono perseguire in sinergia possono 
essere di grande respiro. Naturalmente, affinché questa pre
ziosa esperienza possa proseguire ed essere tradotta in pro
getti opportunamente meditati e sostenuti , è necessario che 
le grandi Confederazioni dei lavoratori compiano, unitaria
mente, le proprie scelte. L'augurio conclusivo è che il conve-
gno odierno possa contribuire a tale risultato. 
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presidente Irs 

Roberto Artoni ha svolto una relazione sul tema: "I fondi 
pensione tra funzione previdenziale e intermediazione fi 
nanziaria". 

O gni idea o tentativo di sviluppo della previdenza in
tegrativa deve affrontare tre problemi: quale artico
lazione della tipologia dei fondi pensione; quale 

trattamento fi scale degli stessi fondi , da considerare in rap
porto al trattamento fiscale delle altre forme di risparmio; 
quale ruolo dei fondi pensione sui mercati finan ziari . Va poi 
aggiunto che occorre partire da una consapevolezza dell 'at
tuale situazione della previdenza privata e integrativa in Ita
lia, tutt'altro che chiara e limpida, e che è opportuno far Iife
rimento agli altri paesi, dove le esperienze in materia sono 
più sviluppate. . l?ol>erro ,· \rroni 

con la mobilità .dei lavoratori. Su questi ultimi gravano alcuni 
ri schi , anche se la maggior parte sono assunti dall'impresa: il 
maggiore è l'insolvenza dell 'impresa (negli Usa un'assicura
zione pubblica copre in parte questo rischio). Va poi consi
derato il problema complesso della trasferibilità dei diritti 
pensionistici da un'azienda all 'altra (in America esiste una 
regolazione accurata in materia). Fra i due tipi di piani previ
denziali esiste dunque un trade-off per quel che riguarda sia 
il grado di incertezza sia la regolamentazione rispettivamen
te necessaria, assai più complicata nel secondo caso ri spetto 
al primo. Il piano a benefici definiti (che non a caso ha avuto 
il maggiore sviluppo negli Usa, specie presso le grandi im
prese) risponde meglio alla funzione previdenziale già citata, 
ma presenta anche una maggiore complicazione amministra
tiva. 

Voglio esplicitare, prima di r------------------------, 
In Italia l'attenzione si è con

centrata quasi esclusivamente 
sui piani a capitalizzazione, che 
fra l'altro rispondono all 'inte
resse dell 'impresa a non affron
tare oneri non prevedibili . E ' 
forse da pensare a forme inter
medie, tenendo conto che in 
Italia, per il livello di protezio
ne complessivamente garantito, 
la previdenza integrativa do
vrebbe necessariamente sos ti
tuire, in parte, o la pensione 
pubblica o il trattamento di fine 
rapporto, e tenendo anche con
to che tra le due forme di prote
zione esiste una sorta di com
pensazione. E che si tratta co
munque di conciliare le due esi
genze della protezione dall'in
fl azione e della certezza del
l'impresa per quanto riguarda 
gli oneri da sopportare. 

affrontare i problemi indicati, il 
mio presupposto di partenza: 
che è quello della centralità 
della funzione previdenziale, 
per cui attraverso la previdenza 
integrativa si deve assicurare 
una ragionevole garanzia di 
reddito ai beneficiari per l'età 
pensionistica. Ne discende, in 
primo luogo, la necessità di 
un'integrazione fra questo tipo 
di previdenza e il sistema pen
sionistico pubblico. 

Occorre a mio giudizio sot
tolineare alcuni fatti: una previ
denza pubblica molto estesa 
rende meno importante e meno 
urgente la componente privata 
(occorre tener presente questo 
fatto quando si parla di agevo
lazioni per gli accantonamenti 
previdenziali); se la previdenza 
pubblica è caratterizzata da tas
si di sostituzione rispetto al 
reddito decrescente, la previ
denza privata si colloca natu
ralmente presso i redditi me
dio-alti; si pone infine - dal 
punto di vista macroeconomico 
- la questione di controllare 
adeguatamente il trasferimento 
intergenerazionale introdotto 
dal sostegno delle classi anziane e, da questo punto di vista, 
pubblico e privato sono poco distinguibili . 

Tipologia delle pensioni 
Qui si distinguono due tipi fondamentali di fondi pensio

ne: quelli a contributi definiti , in cui il rischio relativo al risul
tato , dipendendo questo dall 'andamento dei mercati finan
ziari, è posto a carico del beneficiario; e quelli a beneficio 
definito, in cui la prestazione pensionistica è prefissata come 
percentuale dell'ultimo salario e spetta all 'impresa adattare e 
ricalcolare Via via i contributi . 

Tra i vantaggi del primo tipo di fondi vi sono quello della 
grande semplicità di gestione e quello della non-interierenza 

Trattamento fiscale 
La previdenza integrativa è 

associata, in tutti i paesi, con fa
cilitazioni fi scali. In alcuni essa 
è il canale privilegiato di accu
mulazione del risparmio. In 
quasi tutti i paesi in cui la previ
denza aziendale e collettiva è 
sviluppata, si ha l'applicazione 
dello schema fiscale dell 'impo

sta sulla spesa: l'accantonamento previdenziale è deducibile 
dall 'imponibile di lavoratori e imprese; i frutti di questi ac
cantonamenti sono esentasse e l'imposizione scatta solo al 
momento in cui le cifre diventano disponibili per i lavoratori. 

Diverso lo schema italiano: imposizione sui rendimenti in 
fase di accumulazione e compenso mediante abbattimenti di 
imponibile al momento di percepire la rendita o il capitale 
accumulato. Ulteriore complicazione, in Italia, il tuttora irri
solto problema dell 'assoggettamento a contribuzione sociale 
degli accantonamenti previdenziali. Per esemplificare i van
taggi del sistema dell 'imposta sulla spesa, basta tener presen
te che, investendo per 4 anni una lira l'anno, con l'imposti. 
sul reddito l'accumulazione equivarrà alla fine a 140 lire 
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(presupponendo l'interesse al 10%, l'aliquota personale nel 
periodo al 30% e al 25% in fase di pensionamento); con l'im
posta sulla spesa (a parametri invariati), l'accumulazione sa
rebbe di 331 lire; senza imposte, di 443lire. 

Ma come si giustificano le agevolazioni fiscali? Con la 
funzione sociale degli accantonamenti previdenziali. Per pre
venire gli abusi, in tutte le legislazioni si prevedono tetti agli 
accantonamenti e si vincola normativamente il comporta
mento degli enti di gestione: vi è uno scambio fra l'autorità fi
scale che agevola e il comportamento di chi gestisce i fondi. 
D'altra parte, il vantaggio per l'accumulazione previdenziale 
vale davvero in quanto tutti i redditi da capitale siano sogget
ti a tassazione ordinaria; altrimenti esso si riduce in modo 
drastico. Lo scarso sviluppo dell'accantonamento previden
ziale in Italia è da mettere in rapporto anche col regime fi
scale strutturalmente diverso che vige nel nostro paese, dove 
i redditi da capitale non sono inseriti - come avviene altrove 
- nella base imponibile. 

Un'ulteriore complicazione è poi introdotta dalla libera
lizzazione dei movimenti di capitale. Si andrà necessaria
mente verso un modello unico europeo di tassazione attra
verso la concorrenza fra i vari sistemi nazionali. E bisognerà 
tener conto del peso del sistema tedesco, caratterizzato da 
fortissime esenzioni. 

Ruolo dei fondi pensione sul mercato dei capitali 
Riferimento d'obbligo sono di nuovo gli Usa. Qui occorre 

tener presenti tre fatti avvenuti nell 'ultimo decennio. Il por
tafoglio delle famiglie si è spostato dalle azioni alle attività 
nei confronti degli investitori istituzionali, con particolare ri
ferimento ai fondi pensione, mentre è sensibilmente caduto 
il risparmio delle stesse famiglie. Gli investitori istituzionali 
hanno assunto un ruolo centrale sui mercati dei capitali Usa 
(dal 20% al 40% in vent'anni). Le imprese, infine, sono state 
nel complesso acquirenti nette di azioni. A questi fenomeni 
sembra sia da ricondurre il boom di borsa degli anni '80. 

Per quanto concerne specificatamente il comportamento 

dei fondi pensione negli Usa, esso è stato caratterizzato da 
una crescente propensione allo scambio azionario, da un'at
tenzione prevalente alla profi ttabilità a breve, dalla partecipa
zione al mercato del controllo societario (passaggio da casseti
sti a scambisti, fino alla fase di partecipazione attiva alla ge
stione dell 'impresa). Domanda: se i fondi pensione comincia
no dunque a comportarsi come normali intermediatori del 
mercato dei capitali, come si giustificano le agevolazioni? 

Nelle varie legislazioni (e in qualche misura anche in 
quella italiana) vi è una sostanziale equivalenza di trattamen
to agevolato tra fondi previdenziali e assicurazioni sulla vita. 
Più pesante il trattamento riservato ai redditi individuali e ai 
fondi di investimento. Nel caso britannico, a tale sperequa
zione si è risposto in questi anni con una progressiva esten
sione- mediante appositi strumenti- del sistema della tassa
zione della spesa, esentando anche gli investimenti in azioni. 
Il recente decreto Formica, in Italia, va sia pur timidamente 
in questa medesima direzione. E sempre più incombe, a li
vello europeo, il modello tedesco: anche il regime fiscale del
la previdenza integrativa dovrà essere in qualche modo in
corporato in una generalizzata detassazione del risparmio. Si 
tratterà, in sostanza, di garantire una (peraltro non facile) 
combinazione della funzione previdenziale e di quella del
l'intermediazione finanziaria: delle garanzie di rendimento, 
della convivenza con le strutture pubbliche, delle agevola
zioni per un verso, e per l'altro di una forte concorrenzialità. 
Facendo attenzione ai rischi , che possono discenderne, di 
una mascheratura di tutto il risparmio sotto la forma previ
denziale, con i conseguenti problemi di gettito fiscale e di al
terazione del controllo sull'attività economica. 

Due sono, in conclusione, i fondamentali presupposti di 
un effettivo sviluppo della funzione previdenziale in Italia: 
una tipologia dei piani pensionistici opportunamente artico
lata e attenta alle esigenze squisitamente previdenziali; siste
mi di imposizione sul risparmio che privilegino le destinazio
ni a lungo termine, in un contesto coordinato a livello euro
peo. 

Da sinistra: Lanfranco Tu rei. presidente della Lega nazionale delle cooperative, e Roberto A rtoni. 
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direttore Cespe 

Laura Pennacchi ha presentato una ricerca della Fonda
zione Cespe sul tema: "Prospettive di democrazia econo
mica e previdenza integrativa in Italia ". 

C ompiere una riflessione sulle prospettive della de
mocrazia economica nel nostro paese implica una 
constatazione di fondo: l'assetto delle relazioni indu

striali (e quindi della politica salariale) dominante in Italia 
negli anni '70 e '80 non si è mostrato in grado né di contra
stare il grande processo di redistribuzione del reddito e della 
ricchezza che stava avvenendo, né di condizionarlo, almeno, 
all'esercizio di autentici poteri di orientamento di quella di
namica Iistrutturativa a cui esso era finalizzato. Ciò ha avuto 
la conseguenza di scaricare sui lavoratori l'onere maggio re 
della ristrutturazione, senza ri- Laura Pennacchi. 
servare loro, in cambio, né 
un'approvazione pro quota dei 
benefici né reali possibilità di 
influenzarne gli indirizzi. 

Nella ricerca che abbiamo 
elaborato i processi di redistri
buzione del reddito vengono 
analizzati dettagliamente e po
sti in relazione con il quadro 
macroeconomico più comples
sivo che ha portato anche in 
Italia, nel corso degli anni '80, 
ad un'accentuata creazione di 
ricchezza finanziaria e ad un 
aumento del peso relativo dei 
mercati finanziari e dell'attività 
di intermediazione (fenomeni 
visti, nella ricerca, in · connes
sione con alcuni aspetti dell 'an
nosa questione del debito pub
blico e della struttura fiscale) . 

L'analisi dei dati di bilancio 
delle grandi imprese del cam
pione Mediobanca consente di 
evidenziare l'entità dell 'appro
priazione, da parte dei profitti, 
di buona parte dei vantaggi de
rivanti dagli incrementi della 
produttività del lavoro (che, so
prattutto nella parte centrale 
del decennio, è stata nettamen
te supe1iore ai tassi corrispon
denti di incremento del costo 
del lavoro in termini reali). La conseguenza è stata una visto
sa crescita della quota dei profitti lordi sul valore aggiunto 
(per l'insieme delle imprese campione è passata dal 29,1% 
del 1980 al 38,2% del 1989) riflessasi in un accresciuto ren
dimento del capitale produttivo fisso e circolante (che per le 
grandi imprese private è passato dall'8,7% nel 1982 al 
13,8%, in media, nel 1986-1 989). 

La dinamica delle quote distributive ha consentito, d'altra 
parte, un aumento dell'autofinanziamento, la cui forte dina
mica è rilevabile dalla forte crescita del suo grado di coper
tura degli investimenti fissi che è passato, per le imprese del 
campione Medio banca, da valori medi del 28% a valori medi 
superiore all 'SO%. Per rafforzare le motivazioni a favore di 

una maggio re apertura nei confronti dell a problematica della 
democrazia economica, nel rapporto di ricerca si presta at
tenzione alla ridefinizione degli eq uilibri oligopolistici e alle 
trasformazioni strutturali del sistema delle imprese per 
quanto concerne acquisizioni , fusioni, acquisti di partecipa
zioni minoritarie, adozione di forme a gruppo, introduzione 
di rilevanti innovazioni nella gestione finan ziaria. 

Dall 'analisi condotta nel campione Mediobanca risulta 
che tali fenomeni hanno determinato un aumento dei profitti 
finanziari e una flessione degli oneri finanziari netti . Ciò si è 
tradotto in una crescita sia del rendimento delle attività com
plessive nette, "reali" e finanziarie (dal 7,1% del 1982 al 
10,1% del 1989 per il complesso delle imprese) sia del ren
dimento del capitale netto. La conseguente crescita della ca
pacità di remunerazione del capitale azionario è poi all'o rigi

ne dell a crescita dell 'apparato 
degli azionisti e delle sostitu
zioni di mezzi propri a debiti 
verso le istituzioni creditizie nei 
bilanci delle stesse imprese. 

Senza poi trascurare il fatto 
che la costituzione di gruppo 
consente di drenare consistenti 
risorse finanziarie esterne at
traverso la quotazione in Borsa 
delle singole società del grup
po. 

Se, dunque, la ristrutturazio
ne ha messo in luce una plura
lità di modalità di riorganizza
zione della produzione e un'ar
ticolazione delle possibilità di 
protagonismo strategico da 
parte di vari tipi di imprese che 
smentiscono, nei fatti , le tesi di .~ 
chi considera le imprese orga
nizzazioni strutturalmente au
toritarie e tali da dover ricevere 
meccanicamente i principi delle 
proprie condotte dalle ferree 
leggi del mercato, è opportuno 
interrogarsi radicalmente sul
l'efficacia che possono mante
nere un'iniziativa e una presen-
za sindacale ancora prevalente
mente gravitanti sulle nozioni 
di consultazione e di controllo. 

Se agli esiti in termini di ini
quità distributiva della ristrut

turazione degli anni '80 finora considerati si aggiungono gli 
esiti in termini di inefficienza allocativa (accentuazione dei 
differenziali territoriali dello sviluppo, modesta crescita oc
cupazionale) ci si trova di fronte ad un binomio perverso che 
suggerisce di lavorare a lle condizioni che consentano a tutti i 
cittadini al tempo stesso di partecipare più equamente alla 
distribuzione del reddito e della ricchezza e di-influire, se
condo finalità alternative, sugli indirizzi impressi alla produ
zione e all 'accumulazione. 

Al fine di fornire una base teorica all 'opzione in favore di 
un'estensione e di un approfondimento della democrazia 
economica, nel lavoro compiuto si è fatto particolare riferi
mento a due filoni: quello "istituzionalista" e della "teoria dei 
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contratti" (i mercati sono "organizzazioni", le imprese sono 
"istituzioni"); quello delle "economie di informazione" e dei 
"diritti di proprietà" (rilevanza di risorse in termini di coor
dinazione, conoscenze, saperi; capitale come "capacità rela
zionale"; "nodo" della proprietà e contrasto latente tra istitu
zione proprietaria tradizionale e forme di organizzazione "a 
rete"). Ed è da tali filoni che sono state tratte due indicazioni 
rilevanti. La prima è la constatazione che si fuoriesce dall 'u
niverso concettuale walrasiano e si va ben oltre l'analisi del
l'equilibrio generale di tipo neoclassico quando si prendono 
in considerazione problemi quali la specificità di conoscenze 
e di capacità che rendono ogni agente dotato di attributi irri
petibili, l'incompletezza dell 'informazione sia "assimmetrica" 
sia "non verificabile". 

Problemi che fanno emergere chiaramente la necessità 
che lo studio del funzionamento dei mercati si intersechi con 
lo studio della genesi, della natura e della qualità delle istitu
zioni e delle regole entro le cui maglie e i cui confini i mercati 
stessi si strutturano. 

La seconda è che in tale contesto la giustificazione di ogni 
forma di mercato e di organizzazione su basi tautologiche ri
sulta meno fondata e appare invect\ necessaria la ricostruzio
ne puntuale dell'efficienza degli specifici modelli di compor
tamento e delle soluzioni adottate dagli agenti. Come affer
ma Meade, l'allocazione del controllo sulle scelte economi
che va valutata, nella sua effettualità, con un criterio misto 
che combini efficienza con equità permettendo così di verifi
care se le allocazioni effettive siano, al variare delle ipotesi e 
delle circostanze, giustificate o meno. 

Insomma, l'esistenza di un "continuum" di organizzazioni 
sociali sta a giustificare che possono esistere più soluzioni at
traverso cui raggiungere una pari efficienza con un grado va
riabile (uguale, maggiore o inferiore) di iniquità. 

L'immagine di polimorfia istituzionale dell 'economia mo
derna che si riceve dall 'indagine sulla teoria e dall'osserva
zione dei fatti andrebbe tradotta da elemento analitico-inter
pretativo in elemento progettuale-normativo, al fine di dare 
concretezza ad una prospettiva di democrazia economica. 

Per procedere in tale direzione è necessario metter me
glio a fuoco il tema di una possibile problematizzazione della 
nozione di proprietà in uso nell 'economia moderna e la que
stione della sua allocazione. Problematizzazione che solo in 
apparenza si configura come una novità o un esercizio ri
schioso. Se è vero, infatti, che l'istituto della proprietà appare 
fra i meno controversi nelle società contemporanee, è anche 
vero che tale istituto e la sua nozione sono molto mutati nel 
corso dei secoli e potrebbero tornare a mutare. 

Del resto, vari filoni della teoria economica (da quella 
istituzionista a quelle della giustizia economica e del rischio 
di danni morali) hanno come comune punto di approdo l'au
spicabilità della sostituzione delle istituzioni contrattuali del 
mercato atomistico con modelli istituzionali alternativi di or
ganizzazione e di impresa. In particolare, una rilettura critica 
dell'approccio dei "diritti di proprietà" evidenzia come nel
l'impresa capitalistica l'unico veicolo legittimo di raccolta 
delle informazioni sia il supervisore, mentre un'allocazione 
dei diritti di proprietà ai lavoratori consentirebbe un profi
cuo ricorso alla "voce" (categoria coniata da Hischmann) che 
assicura un'ulteriore fonte di informazione, offrendo oppor
tunità di discussione e di riequilibrio; con il risultato ultimo 
di attivare motivazioni comportamentali di ordine superiore, 
non strettamente autointeressate. 

E ' bene precisare che l'allocazione dei diritti di proprietà 
ai lavoratori è solo una delle condizioni per l'approfondi
mento e l'estensione della democrazia all 'economia, ma il 
singolare silenzio che spesso la circonda tradisce il permane
re, su di essa, di uno strano tabù inibitorio. E , del resto , l'Ita
lia è un paese caratterizzato da allocazioni proprietarie tal
mente bloccate da far apparire difficilmente superflua l'insi
stenza su tali problematiche. 
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Tre famiglie concettuali 

La definizione cui · si è fatto rife1imento per spiegare l'e
spressione "democrazia economica" è quella di diffusione 
del potere di decisione nella sfera economica, attraverso 
strumenti a gestione democratica che non siano né di pro
prietà statale o riconducibili a varianti della politica econo
mica, né legati all'appropriazione privata. Un tale modello 
consente di distinguere gli strumenti di democrazia econo
mica sia da una serie di precondizioni (quali le politiche eco
nomiche e sociali) sia da strumenti coadiuvanti (quali la re
golazione della concorrenza) sia da strumenti di controllo 
aziendale che rientrano più specificamente nella categoria 
della democrazia industriale. 

Nella ricerca si è inoltre cercato di misurare la congruen
za con il modello proposto di diverse esperienze in atto, rag
gruppa bili in tre famiglie concettuali. 

La prima è quella della democrazia industriale (che vanta 
la maggiore anzianità e diffusione in vari paesi europei) con 
la quali si intendono le diverse modalità (diritti di informa
zione; consultazione) con cui i lavoratori e i loro rappresen
tanti condizionano le scelte del management a livello azien
dale, senza configurare accesso alla proprietà delle imprese. 
La seconda famiglia è quella che si potrebbe definire della 
democrazia proprietaria e che, in sintesi, prevede: benefici 
economici diretti per i singoli lavoratori; scarsi diritti indivi
duali (e collettivi) per i lavoratori azionisti; nessun diritto so
stanziale di codecisione a vantaggio dei lavoratori. La terza 
famiglia è quella della democrazia economica vera e propria, 
intendendo con tale espressione forme di partecipazione 
collettiva all'accumulazione e alla sua destinazione. In tale 
ipotesi il soggetto titolare del capitale di investimento, ed an
che di quello azionario, è un soggetto collettivo che dovreb
be rappresentare in modo indiviso i lavoratori aventi diritto, 
ponendosi obiettivi di tipo univcrsalistico ed operando ad un 
livello sovraziendale (mentre non sono previsti benefici indi
viduali diretti). 

Fondi pensionistici e democrazia economica 

In conclusione, le esperienze di democrazia economica 
non appaiono delimitabili entro un involucro definitivamen
te sistemato e quando si entri in un fase sperimentale abbiso
gnano, più che in passato, di maggiori informazioni ai loro 
utenti sulla ges tione delle attività e sulle alternative esistenti 
tra diversi impieghi di mercato; maggiore attenzione per i di
ritti individuali; più espliciti collegamenti tra proprietà azio
naria e partecipazione alle scelte del sistema economico. 

Problemi simili si pongono, del resto, anche per gli altri 
strumenti analizzati, ivi inclusi i fondi pensione che vanno 
piuttosto considerati come incentivi finanziari per i dipen
denti che come mezzi di democratizzazione dell 'economia. 
Se, infatti, si attribuisce all'espressione "democrazia econo
mica" il senso di una concreta devoluzione di poteri di parte
cipazione decisionale, si può constatare come tale requisito 
non risulti presente in modo significativo nelle esperienze 
concrete dei fondi pensione analizzate nella ricerca per i casi 
svedese, tedesco, inglese e francese. 

Da ciò si può trarre l'indicazione delle condizioni per uno 
sviluppo di vari tipi di fondi pensionistici in un quadro che si 
avvicina alla democrazia economica: un collegamento con la 
previdenza pubblica; una dimensione superaziendale dei 
fondi tale da innescare fenomeni solidaristici ; un consenso 
da parte dei lavoratori interessati; la predisposizione di stru
menti di controllo sociale che valorizzino il ruolo di rappre
sentante collettivo del sindacato; il rafforzamento dei diritti 
individuali dei singoli partecipanti, garantendo loro la possi
bilità di concorrere alla determinazione delle scelte e delle 
politiche dei fondi (ad esempio con la scelta dei rappresen
tanti e dei gestori). 



La ricerca si è infine soffermata sulle condizioni che pos
sono facilitare anche in Itaiia il decollo di un sistema di pre
videnza integrativa sufficientemente generalizzato, utilizzan
do un tipico, quanto anomalo, strumento italiano: il tratta
mento di fine rapporto. 

Secondo l'annuario IST A T, le liquidazioni corrisposte ai 
dipendenti del1989 hanno raggiunto i 13.878 miliardi, men
tre i fondi cumulati al 1988 erano pari a 76.158 (nello stesso 
anno i Fondi Comuni avevano una consistenza valutata in 
62.438 miliardi). 

Inoltre l'analisi dei dati del campione di Mediobanca di 
l 7 43 imprese evidenzia come l'incidenza del fondo TFR sul 
totale delle passività finanziarie sia molto elevata e costante 
nel periodo considerato, rappresentandone, nel 1989, il 
16,31% (valore che sale al 27,32% in riferimento al solo in
debitamento a medio-lungo termine). 

Per quanto riguarda i costi, la quota di accantonamento 
incide quale componente del costo del lavoro (e comunque, 
in misura decrescente) mentre allo stock accumulato va rico
nosciuto un interesse nella misura dell '1,5% maggiorato del 
7 5% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati accertato dalJ'IST A T rispetto 
al dicembre dell'anno precedente. 

E ' quindi chiaro che, nonostante il fondo sia remunerato, 
il suo rendimento in termini reali è stato vicino allo zero o 
negativo, mentre il costo del ricorso al capitale di credito è 
stato nettamente superiore. U fondo TFR ha insomma garan
tito alle imprese la disponibilità di ingenti risorse finanziarie 
a basso costo utilizzate nella ristrutturazione avvenuta negli 
anni '80. 

Le proposte di riforma del Tfr 

Varie sono state, in tempi recenti, le proposte di riforma 
del TFR: quelle dell'allora Ministro del Lhvoro Formica, del 
Professar Nuti e, da ultimo, quella dell'attuale Ministro del 
Lavoro, Donat Cattin. Quest'ultimo ha ipotizzato un trasferi
mento di tutti gli accantonamenti TFR futuri destinandoli in 
parte a forme di previdenza integrativa in parte a forme di 
previdenza a capitalizzazione gestite dall'INPS. . 

A fronte di un trasfe1imento così radicale di fondi al di 
fuori delle imprese, lo stesso Ministro ha ipotizzato una fi
scalizzazione degli oneri sociali (in una misura che dovrebbe 
avvicinarsi alla quota percentuale di accantonamento del 
TFR) tendente a compensare le imprese. Se tale fiscalizza
zione dovesse delinearsi nella misura sopra indicata, è chiaro 
che costituirebbe, oltre a compensare il costo del trasferi
mento, uno sgravio aggiuntivo di costo del lavoro molto rile
vante e ingiustificato nell'ambito dell'operazione TFR (in 
quanto, per l'impresa, il costo aggiuntivo del trasferimento 
dell'accantonamento TFR fuori da essa sarebbe pari all'au-

. mento di oneri finanziari che l'impresa subirebbe per reperi
re fondi di liquidità che non avrebbe più disponibili al suo 
interno). 

L'attuale configurazione dell'istituto del TFR, relativa alle 
sue caratteristiche di retribuzione differita, permette di iden
tificare una possibilità di riforma di tale istituto in direzione 
di una sua trasformazione in una forma di risparmio partico
lare (già la legge di riforma dell'istituto del 1982 ha modifi
cato le modalità di calcolo del TFR, sì da assimiliare tale isti
tuto, nel settore privato, ad una forma di risparmio). 

L'altra modifica di rilievo è stata quella che ha identifica
to un itinerario temporale e normativa tendente ad unificare 
le modalità di calcolo relative alla retribuzione da assumere 
come riferimento per il TFR; un quadro di uniformità cui fa 
eccezione il settore pubblico, con il conseguente determinar
si di condizioni di forti disparità che necessitano di essere sa
nate. Una riforma del TFR dovrebbe essere strettamente le
gata alla discussione sulla riforma del salario e del costo del 
lavoro, ancorandola ad obiettivi precisi: potenziamento delle 
possibilità di difesa del risparmio dei lavoratori; non aggra-
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vio e razionalizzazione del costo del lavoro; costruzione di 
forme nuove di finanziamento per le imprese. 

Non va trascurato che qui entrano in gioco interessi di
versificati presenti nel mondo del lavoro. La costruzione di 
fondi integrativi alimentata da un contributo dell'impresa ag
giuntivo rispetto ad uno "facoltativo" del lavoratore determi
nerebbe un incremento di salario differito in parte a carico 
dell 'azienda, ma condizionato ad un obbligo di contribuzio
ne del lavoratore. Simile sarebbe il caso della possibilità di 
utilizzo del TFR solo a condizione di aggiungere una contri
buzione individuale. 

La necessità di un meccanismo compensativo 

Si appannerebbe, in tali casi, il concetto di volontarietà 
individuale dei fondi e ciò creerebbe difficoltà. Se si conside
ra, infatti, che il trade-off tra risparmio e consumo (e quindi 
tra salario diretto e differito) è strettemente legato al livello 
dei redditi e delle retribuzioni, è chiaro che si determinereb
bero possibili discriminazioni ai danni dei lavoratori con li
velli retributivi più bassi o di coloro che hanno una più bassa 
propensione al risparmio e che hanno una necessità maggio
re di incrementare il salario diretto. 

Una trasformazione del TFR tale da ridurre il costo d'im
presa richiede l'adozione di un meccanismo compensativo. 
Se non si vuole farlo diminuendo il rendimento per il lavora
tore, è ipotizzabile un intervento di fiscalizzazione, da parte 
dello Stato, finanziato ad esempio con una riduzione di alcu
ni benefici fiscaLi operanti nell 'ambito della gestione del ri
sparmio e dell 'assicurazione. Insomma, l'eventuale trasfor
mazione del TFR in fondi detenuti da soggetti diversi rispet
to alle imprese deve essere concepita come intervento nel 
quale vi sia un forte interesse pubblico e sociale che giustifi
chi un intervento fiscale che è già molto copioso nel settore 
della previdenza integrativa e che sarebbe inevitabilmente 
destinato ad aumentare. 

Diventano quindi rilevanti e determinanti l'utilizzo dei 
fondi accantonati, la loro gestione, il loro indirizzo, non solo 
in termini di massimizzazione dei rendimenti dei risparmia
tori, ma, soprattutto, di massimizzazione dell'utilità econo
mica e sociale complessiva che coinvolga, in questo interes
se, anche le imprese. 

Laura Pennacchi e Enea Mazzo/i. 
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Mario Colombo 
presidente lnps 

C redo si possa concordare sul fatto che ci troviamo di 
fronte, in questo momento, ad un riproposizione 
dell'attenzione dell'opinione pubblica sulla questio

ne ·dei sistemi previdenziali. E' una questione la cui impor
tanza essenziale viene accentuata dall'ormai prossima realiz
zazione del Mercato Unico comunitario: una scadenza che ci 
lascia poco tempo a disposizione per prendere quelle deci
sioni che ci consentano di non presentarci all'appuntamento 
con un sistema · pensionistico disallineato rispetto a quelli 
operanti nei principali paesi della Comunità. 

Ciò premesso, preciso subito di non ritenere che si possa 
trovare una soluzione al problema della previdenza integra
tiva fuori da un'ipotesi generale di riforma del sistema previ
denziale. Vorrei quindi chiarire da cosa deriva questa mia 
convinzion~. Sappiamo che, in Italia, la spesa sociale, in rap
porto percentuale sul prodotto Mario Colombo. 
interno lordo, è nettamente in
feriore a quella degli altri paesi 
della Comunità, mentre la spe
sa previdenziale è tra le più alte 
(circa il14% sul P.I.L.). 

C'è, comunque, un dato da 
tenere ben presente: la copertu
ra dell'SO% della retribuzione 
media degli ultimi cinque anni 
lavorativi è un fatto di oggi. 
Non ha più senso parlare di 
media di pensioni liquidate dal
l'Istituto quando ci troviamo, in 
realtà, di fronte a due livelli di 
pensioni: quelle liquidate in 
passato (vicine, grosso modo, al 
livello minimo); quelle che si 
stanno liquidando da qualche 
anno a questa parte, per le quali 
la copertura dell'SO% sta di
ventando un elemento della re
altà sociale del Paese. 

Qui sorge, però, una doman
da fondamentale: è possibile il 
permanere di un sistema obbli
gatorio generale (valevole, 
quindi, per tutti i lavoratori di
pendenti) · che garantisce un 
rendimento, sempre più reale, 
dell'SO% (per non parlare dei 
dipendenti dello Stato per i 
quali la copertura supera addi
rittura il 94%) ed innestare, su 
tali livelli, forme di previdenza integrativa? Io non credo che 
il nostro sistema possa sopportare un onere aggiuntivo agli 
attuali livelli; ed è anche legittimo chiedersi se sia giusto ave
re un sistema che vada oltre tali livelli. Si tratta, insomma, di 
prendere atto, con franchezza, che lo spazio per la previden
za integrativa è possibile solo in presenza di una revisione 
dei livelli di copertura della retribuzione garantiti dal sistema 
pubblico, sja per quanto riguarda l'INPS sia per quanto ri
guarda le leggi specifiche concernenti i dipendenti statali. 

Può certo sorgere spontanea la domanda se abbia un sen
so abbassare il livello di copertura garantito dal sistema pub
blico per poi farlo risalire, magari al di sopra della quota at
tuale, tramite il sistema integrativo. lo ritengo che sia giusto 
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(ed è un'opinione del tutto personale) avviarsi su tale strada, 
introducendo anche nel sistema pensionistico quel principio 
di flessibilità che ha cercato di affermare, nel corso degli an
ni ottanta, la contrattazione collettiva. Credo, in sostanza, 
che si debba affermare uno spazio di flessibilità e di elasti
cità: ma non secondo logiche di tipo individuale, bensì con la 
costituzione di fondi di pensione integrativa attraverso la 
contrattazione collettiva; in modo che il carattere volontario 
della previdenza integrativa non sia il risultato di un atto in
dividuale del singolo lavoratore (per il quale si possono ipo
tizzare, al massimo, facoltà di recesso ). 

In ta:le contesto, fermo restando il problema se per le im
prese sia compensativa o meno la fiscalizzazione di una parte 
dei contributi, trovo del tutto naturale l'uso del TFR. Sono 
due le ragioni fondamentali che mi spingono a considerare 

con favore l'ipotesi di avviare 
un processo come quello indi
cato. La prima è che in questo 
modo si procede alla creazione 
della figura dell'investitore isti
tuzionale (che già opera positi
vamente in molti paesi indu
strializzati dell'Occidente) che 
corrisponde, in presenza di una 
minore propensione individuale 
e familiare al risparmio, alle esi
genze fondamentali di sviluppo 
del nostro sistema. La seconda 
è relativa al ruolo del Sindacato, 
che continuerà certo ad essere 
quello di fissare le condizioni di 
lavoro e, in particolare, il sala
rio. Ma questo non è e non sarà 
più sufficiente, nel momento in 
cui la tutela del salario acquista 
aspetti di crescente complessità. 
Invece, un sindacato che si po
ne come promotore di fondi di 
pensione integrativa e si candi
da, in qualche modo, alla loro 
gestione, ritorna ad esser un 
soggetto fondamentale dello 
sviluppo economico e sociale 
del Paese, acquisendo, nel con
tempo, un ruolo importante sul 
terreno delle strategie di inve
stimento di tali fondi. 

Vorrei concludere il mio in~ 
tervento con una considerazio

ne relativa al rapporto tra pubblico e privato. Mi auguro che 
le compagnie private di assicurazione, ma anche quelle pub
bliche, abbandonino un atteggiamento, che giudico riprove
vole, tendente ad accreditare l'immagine di un loro appannag
gio esclusivo di una gestione efficiente e reddituale del rispar
mio investito dai lavoratori a fronte di una sorta di regno della 
dissolutezza rappresentato dall'Inps. Penso che sarebbe il ca
so di affrontare questo problema ad un livello un po' più alto, 
ricercando le basi per un atteggiamento di collaborazione. 
Con la convinzione che l'Inps debba gestire, come previsto 
dalla legge, la parte pubblica della previdenza: mettendosi in
vece sul mercato, come tutte le altre Compagnie di assicura
zione, per quanto riguarda la gestione della parte integrativa. 
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I l problema del cattivo stato del sistema previdenziaJe 
italiano, ormai da anni sottolineato, pur con accenti di
versi, dalle forze politiche, sociali e sindacali, non ha a 

tutt'oggi trovato concrete indicazioni e proposte di soluzio
ne. 

Fin dagli inizi degli anni '80, come ha già ricordato il Pre
sidente Mazzoli nella sua relazione introduttiva, l'Unipol ha 
concentrato la sua attenzione sulla tematica complessiva del
la previdenza in Italia ed ha più volte sottolineato la neces
sità che le varie forze sociali si impegnassero sulla questione, 
ricercando soluzioni efficaci basate sulla riforma dell 'INPS e 
sullo sviluppo di una previdenza collettiva e provata integra
tiva, e non eversiva, di que!Ja sociale. 

L'assenza di una forte deter- Giovanni Consorte. 
minazione, da parte dei governi 
e dei Ministri competenti suc
cedutisi nel corso degli anni, ad 
affrontare l'impegno di una se
ria riforma, ha contribuito a 
rendere più gravi gli effetti ne
gativi dei principali fattori che 
determinano l'andamento della 
previdenza pubblica: l'allunga
mento de!Ja vita media e quindi 
della durata del periodo di pen
sionamento; la diminuzione 
delle nascite e la conseguente 
progressiva diminuzione dei la
voratori attivi; la progressiva 
adozione di criteri applicativi 
che hanno adeguato le presta
zioni senza la contestuale defi
nizione di un corretto rapporto 
di equilibrio con la contribuzio
ne. E poiché il sistema ridistri
butivo si basa sull'equilibrio tra 
contributi prelevati e volume 
delle prestazioni erogate, dai 
fattori sopra 1icordati non 
potrà che derivare un aumento 
del deficit di gestione del
l'INPS. 

A legislazione vigente, il fi
nanziamento statale dei fabbi
sogni INPS è destinato a cre
scere, negli anni a venire, per la 
crescita del rapporto di dipen
denza tra numero delle presta
zioni e numero dei lavoratori attivi e per il deteriorarsi del 
rapporto di sostituzione tra prestazione pensionistica media 
e salario medio. L'effetto combinato di tali tendenze porta a 
stimare, per il 1990, un'aliquota di equilibrio pari a quasi il 
40% del salario, rispetto a quella legale di poco superiòre al 
25.5% (già, di per sè, la più alta d'Europa). 

Altri fattori di crisi sono poi da inaividuare nella commi
stione economico-finanziaria tra previdenza e assistenza e 
nella mancata considerazione dei mutamenti in atto nel mer
cato del lavoro (con la diminuzione relativa dei lavoratori di
pendenti e l'aumento di quelli autonomi). 

Non bisogna trascurare il dato importante di un graduale 
incremento del trasferimento di risorse dall'insieme dei lavo
ratori attivi ai pensionati. Un fenomeno che in Italia ha fatto 

registrare il livello massimo di crescita in percentuale sul 
PIL: dall '8,1% del 1970 al 15,3% del 1985 (anno a cui risal
gono i più recenti dati di confronto internazionali); mentre a 
livello medio dei paesi più industrializzati si è passati dal 
5,6% a poco più del 9%. Quindi, la crisi della previdenza 
pubblica, comune a tutti i paesi industrializzati, in Italia risul
ta aggravata sia sul versante della spesa pubblica destinata al 
settore previdenziaJe, sia su quello del prelievo contributivo. 
Si può dunque rilevare come l'anomalia italiana rispetto agli 
altri paesi comunitari, nell 'ambito della spesa pensionistica, 
risieda: nella prestazione media pensionistica italiana (nel 
1985 pari a169,4% rispetto al reddito medio pro-capite) che 
è stata stimata tra le più alte della Comunità, con un differen

ziale in ulteriore aumento negli 
ultimi anni; nella dinamica del
la spesa pensionistica rapporta
ta al PIL (di cui è già stato det
to); nell 'elevato numero di casi 
di invalidità. 

E , purtroppo, si è allargato il 
divario rispetto a quei paesi che 
hanno avviato, in tempo utile, 
incisivi progetti di riforma, ap
portando correttivi ai meccani
smi applicativi del sistema ridi
stributivo; razionalizzando le 
prestazioni erogate; operando 
su altre variabili (con l'eleva
mento dell 'età minima pensio
nabiJe e l'allungamento del pe
riodo di contribuzione preso a 
base per il calcolo della pensio
ne); regolamentando, anche dal 
punto di vista fiscale, la previ
denza integrativa collettiva ed 
individuale. 
Preso atto che le diverse impo
stazioni delle politiche previ
denziali dei principali paesi in
dustrializzati hanno determina
to situazioni differenziate (con 
l'Italia che vede una netta pre
valenza del sistema pubblico) è 
senza dubbio necessario ricer
care le soluzioni più adatte alla 
realtà italiana. E' quindi oppor
tuno ribadire, in primo luogo, 
l'esigenza di accelerare una se

ria riforma del sistema rev · e pubblico che,._par:tendo 
da presu so ella sua salvagua~uo_r_afforza
mento, preveda-cmche-foTmcr~amentate di previdenza 
interaflva a h vello collettivo e atprevìtlenza volontaria a ca
rattere in i iùuale . .------------
Sareobe ino tre importante che tale riforma individuasse for
me di coordinamento tra il sistema previdenziale pubblico e 
quello integrativo, per permettere la realizzazione di sinergie 
che val01izzino ambedue le soluzioni puntando alle possibili 
integrazioni. 

Nella riforma del sistema previdenziale pubblico sono ov
viamente coinvolti soggetti diversi: il cittadino, nella duplice 
veste di lavoratore e di pensionato; lo Stato; la previdenza 
pubblica( e quindi l'INPS); la previdenza integrativa volonta-
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ria e gli enti economici ad essa interessati (Compagnie di As
sicurazione; Società finanziarie e lo stesso INPS); le aziende. 
Ne discende che una riforma efficace deve porsi l'obiettivo 
di una razionalizzazione globale del sistema previdenziale 
che consenta ad esso di raggiungere un migliore equilibrio 
economico senza ledere i diritti acquisiti dai soggetti prima 
indicati. 

Il principale interesse del cittadino lavoratore consiste in 
un più equo esborso contributivo, in un più reddituale utiliz
zo del TFR (o di parte di esso) e in un'integrazione volonta
ria che gli garantisca prestazioni aggiuntive; mentre il pensio
nato è interessato al mantenimento degli attuali livelli della 
prestazione pubblica e alla sua sicurezza. 

Lo Stato, per parte sua, ravvisa il proprio interesse nella 
diminuzione del deficit per la parte generata dalla previden
za pubblica, mentre le aziende dovrebbero vedere, rispetto 
al venire meno della leva finanziaria costituita dalla quota di 
TFR finalizzata a fondi di previdenza integrativa collettiva, 
una proporzionale diminuzione degli oneri fiscali. Del resto, 
anche agli operatori economici della previdenza integrativa 
interessa d'essere posti, per quanto riguarda gli aspetti fisca
li, ad un livello paritario rispetto agli operatori degli altri 
paesi europei, al fine di poter sviluppare la propria attività. 

Infine, l'Inps vedrebbe rafforzato il proprio ruolo centrale 
ed insostituibile nel sistema previdenziale italiano nell'ambi
to di un riordino e di una separazione dell'attività previden
ziale rispetto a quella assistenziale e in un riequilibrio econo
mico e finanziario della sua gestione. 

Una priorità n~n rinviabile 

Una riforma che tenga conto di tutti i soggetti indicati 
avrebbe, tra l'altro, il vantaggio di canalizzare verso il siste
ma previdenziale importanti fette di risparmio, trasforman
done l'impiego da breve a medio-lungo termine con riflessi 
positivi anche sugli investimenti produttivi del Paese. 

Preso dunque atto dell'improcrastinabile necessità di una 
riforma equa e graduale del sistema previdenziale pubblico 
che ne rafforzi la funzione sociale, l'Unipol ritiene necessaria 
la realizzazione di alcune azioni specifiche: l'innalzamento 
dell'età di pensionamento minima sia per il settore pubblico 
che per quello privato; la razionalizzazione del numero e 
dell'ampiezza delle garanzie prestate su tutti i versanti; l'ado
zione di un sistema uniforme di regole per la determinazione 
delle pensioni del settore privato e di quello pubblico; l'in
troduzione di una metodologia di calcolo della pensione che 
prenda a riferimento tutta la vita lavorativa (o comunque un 
periodo superiore a quello attualmente considerato). 

L'intreccio di tali azioni è senza dub]:)io molto complesso 
e rende evidente la necessità di un largo consenso delle orga
nizzazioni sindacali e delle forze politiche e sociali per rea
lizzare una riforma che costituisce una priorità ormai non 
più rinviabile. 

L'Unipol considera naturalmente con favore la possibilità 
di uno sviluppo della previdenza integrativa volontaria, sia 
collettiva che individuale. E' utile, in proposito, sottolineare 
che l'Italia è l'unico paese della Comunità sostanzialmente 
privo di un quadro normativa che regoli lo sviluppo della 
previdenza integrativa collettiva e non penalizzi quella indi
viduale. 

Esistono alcune variabili essenziali su cui intervenire per 
garantire i diversi soggetti interessati: la definizione dei crite
ri di utilizzo del TFR soprattutto per il futuro; un'equa ripar
tizione degli oneri contributivi per la previdenza integrativa 
collettiva tra lavoratori e datori di lavoro da definire in sede 
di riforma della struttura del salario; la definizione dell'even
tuale livello di intervento dello Stato sul sistema fiscale per 
supportare lo sviluppo del sistema previdenziale integrativo 
collettivo. A tale proposito è opportuno sottolineare che sa-
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rebbe necessaria a tempi rapidi una soluzione legislativa del 
problema rappresentato dall'applicazione, dannosa e pena
lizzante per la previdenza integrativa, della circolare del
l'INPS che impone una tassazione sui versamenti dei fondi 
pensione assimilandoli a retribuzione diretta. 

Ma una regolamentazione legislativa della previdenza in
tegrativa che intervenga sulle variabili prima specificate ap
pare anche fondamentale in quanto va ad incidere su aspetti 
di assoluto rilievo. Si pensi, ad esempio, che l'eventuale uti
lizzo, anche parziale, del TFR a fini previdenziali può offrire 
un contributo sulla strada della democrazia economica e per 
la riforma della struttura del salario; e, inoltre, come la rego
lamentazione degli investimenti di fondi pensione ben svi
luppati possa incidere positivamente sul mercato dei titoli di 
Stato e su quello borsistico. 

Senza poi trascurare la possibilità di facilitare, con incen
tivi di carattere fiscale, la finalizzazione degli investimenti 
dei fondi stessi verso iniziative di carattere sociale (Centri 
per anziani, Centri sanitari). 

Tutto ciò fatta salva la necessità di garantire, con appositi 
strumenti di controllo (sia interni al fondo che da parte dello 
Stato), la certezza dell'erogazione delle prestazioni nel tem
po. 

La seconda direttiva comunitaria 

L'Unipol è inoltre favorevole ad uno sviluppo della previ
denza integrativa individuale. A tale proposito è bene sotto
lineare quali effetti operativi si possono prevedere, fin dal 
1993, per il mercato assicurativo vita italiano, così come 
vengono delineati dalla seconda direttiva comunitaria. Essi 
riguardano, in primo luogo, l'assoggettamento ad una tassa
zione del 2,5% dei premi assicurativi pagati sulle polizze vita 
(totalmente esenti in Germania, Inghilterra, Francia, Spagna, 
Olanda e Danimarca) e ad una imposta del 12,5% (che siri
duce del 2% annuo dopo il decimo anno) del differenziale 
tra capitali maturati e totale dei premi pagati (mentre negli 
altri paesi comunitari l'esenzione è totale per durate superio
ri ai l O anni). A ciò si aggiungono gli aspetti della tassazione 
della rendita (in Italia il 60% di essa è imponibile; mentre ne
gli altri paesi essa riguarda una quota interessi contenuta nel 
montante della rendita stessa) e della detraibilità fiscale dei 
premi (in Italia è prevista una deducibilità di 2,5 milioni per 
le polizze vita di durata non inferiore ai 5 anni; negli altri 
paesi comunitari esenzioni fiscali commisurate ad una per
centuale dei premi pagati e nell'ambito di un plafond prefis
sato). 

E' chiaro quindi, che, a parità di condizioni tecnico- fi
nanziarie e della gestione, il vantaggio fiscale potrà rappre
sentare la spinta ad una migrazione, all'interno della comu
nità, di attività assicurativa vita a vantaggio dei paesi che re
gistrano un minore prelievo fiscale. Insomma, la competiti
vità fra i settori assicurativi dei diversi paesi della Comunità 
si giocherà molto in funzione della competitività dei sistemi 
fiscali, aspetto per il quale l'Italia parte notevolmente svan
taggiata. 

Il confronto con le legislazioni fiscali degli altri Stati co
munitari rende opportuno indicare, relativamente all 'assicu
razione vita, tre suggerimenti: dovrebbe essere abolita la tas
sa d'entrata del 2,5% sui contratti vita; occorrerebbe adegua
re la deducibilità fiscale di 2,5 milioni, fissata nel1981, oggi 
svalutata e quindi insufficiente (seguendo due ipotesi: o fa
cendola dipendere dalla composizione del nucleo familiare, 
prevedendo una deducibilità di 3 milioni per il coniuge a ca
rico e di 2 milioni per ogni figlio a carico; o alzando il tetto 
deducibile portandolo, tenendo conto dell 'inflazione, alme
no a 7 milioni); si dovrebbe riportare l'attuale quota imponi
bile, commisurata al 60% della rendita, alla quota media del 
40% che, oltre a tenere conto della situazione media euro
pea, è rappresentativa della funzione di capitalizzazione nei 
calcoli attuariali. 



Le diverse impostazioni delle politiche previdenziali han
no determinato situazioni molto differenziate ed hanno for
temente influenzato sia lo sviluppo dei fondi pensione che 
l'espansione del mercato assicurativo vita. E ' un dato che si 
evince facilmente dal rapporto fra spesa assicurativa vita e 
Pil che in Italia è stato pari, nel 1988, allo 0,6% contro, ad 
esempio, il3,1% della Germania. 

E' comunque doveroso sottolineare che, pur in assenza di 
un quadro di Iiforma della previdenza pubblica e integrativa, 
anche in Italia i bisogni reali dei lavoratori hanno determina
to lo sviluppo della previdenza integrativa collettiva ed indi
viduale. 

Il flusso di Iisparmi dei lavoratoiÌ, e delle famiglie più in 
generale, si è indirizzato verso le seguenti forme: le assicura
zioni sulla vita; i fondi comuni di investimento; i titoli di Sta
to (oltre alle tradizionali forme di impiego); i fondi pensione. 

La dinamica del ramo vita negli ultimi 6 anni in termini 
reali è stata la seguente: 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Var.% reale 23,7% 30,0% 33,2% 20,2% 9,1% 8,5% 

Sicuramente le spiegazioni più plausibili del trend di cre
scita, in decremento in termini reali, dello sviluppo del ramo 
sono da asciivere da una parte all'incertezza e alla penalizza
zione del regime fiscale, dall'altra all'attesa della riforma del 
sistema previdenziale pubblico. 

Per quanto Iiguarda, più specificatamente, i fondi pensio
ne, sono circa 150 quelli sottoscritti in questi anni in accordo 
fra le aziende e le organizzazioni sindacali. 
Ciò che è essenziale evidenziare è che in assenza di una legge 
di riforma questo sviluppo spontaneo dei fondi pensione 
presenta due grandi limiti. Il primo è quello che essi non 
espiirnono tutte le potenzialità politiche insite nella loro co
stituzione (democrazia economica; investimenti sociali); il 

-$econdo è una carenza di controllo ed una inesistente solida
Iietà tra fondi che lascia esclusivamente al rapporto tra sin
dacato aziendale e azienda la definizione delle modalità per 
l'eventuale utilizzo di parte del TFR a fini previdenziali. 

Un momento dei lavori del convegno. 
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In contusione, vorremmo brevemente illustrare l'espe
rienza realizzata dall'Unipol in questi anni: 

L'Unipol ha definito accordi per la gestione di fondi pen
sione di varia natura (aziendali; di categoiia; teriitoriali; mi
sti) mentre altiÌ sono in fase di gestazione. 

I fondi di pensione integrativa attualmente in gestione nel 
Gruppo Unipol (Unipol assicurazioni; Lavoro e Previdenza; 
Previaac) interessano tra i 15.000 e i 20.000 lavoratori. 

Quali le peculiarità di tali fondi? Se la prima caratteristica 
è rappresentata dalla loro assoluta trasparenza gestionale, 
non bisogna però trascurare le loro performances, tra le mi
gliori del mercato, in ordine ai bassi costi di gestione, gli ele
vati redditi finanziari realizzati, ed anche alla natura, alla fi
nalizzazione e al controllo degli investimenti. 

Non sarebbe però giusto asciivere tali risultati solo ad una 
buona capacità competitiva. Guardando agli interessi dei la
voratori e alla valenza positiva più generale dei fondi pensio
ne, l'Unipol ha costituito ed avviato due nuove compagnie: la 
"Lavoro e .Previdenza", che si rivolge ai lavoratori dipendenti 
e vede una forte partecipazione unitaria di CGIL, CISL e 
UIL al suo capitale sociale; la "Previaac", che si rivolge ai la
voratori autonomi per meglio coglierne peculiarità ed esigen
ze, costituita con CNA, Confesercenti e Confcoltivatori. 

La caratteristica di fondo delle due compagnie 1isiede, 
pertanto, in due aspetti politici di rilievo. Il primo è che, in 
assenza di specifica normativa, la garanzia della trasparenza 
e del controllo nella gestione dei fondi è data ai sottoscrittori 
anche dalla presenza, nei rispettivi Consigli di Amministra
zione, di rappresentanti delle organizzazioni sindacali confe
derali CGIL, CISL, UIL e delle organizzazioni del lavoro 
autonomo CNA, Confesercenti e Confcoltivatori. Il secondo 
è che tali compagnie, oltre a garantire perfotmances compe
titive, permettono alle stesse organizzazioni di contribuire a 
deciderne strategie di sviluppo, redditività e stabilità. 

Per concludere, parafrasando le conclusioni tenute da 
Cinzio Zambelli al già ricordato convegno del 1983, l'Uni
poi ha la convinzione che una delle strade per sviluppare la 
previdenza integrativa fra i lavoratori dipendenti e autonomi 
sia anche quella di impegnarsi ad investire le risorse previ
denziali in modo chiaramente finalizzato e nei settori econo
mici di loro interesse. 
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Aldo Amoretti 
segre_tario generale Filtea/Cgil 

L a riforma del sistema pubblico è necessaria, però se 
la si motiva con l'idea di ridurré la copertura per fare 
spazio alla previdenza integrativa si incontreranno 

opposizioni fra i lavoratori e si getterà un sospetto grave sul
la previdenza integrativa. 

Sono persuaso che 1'80 per cento di copertura del salario, 
dopo 40 anni di lavoro, non può essere modificato; si deve 
lavorare su altre questioni: innanzitutto l'età pensionabile, e 
la relativa flessibilità; inoltre occorre considerare nel conto 
tutta la vita lavorativa, invece che gli ultimi 5 anni o l O. 

L'idea che i lavoratori dell'industria, soprattutto quelli 
delle piccole imprese, abbiano tanti spazi per fare il trucco 
che quando sono giovani versano pochi contributi e poi au
mentano i contributi negli ultimi anni, non regge; questo 
trucco lo fanno certe categorie privilegiate di dipendenti 
pubblici che possono avere la promozione negli ultimi mesi. 
Al lavoratore della mia categoria, invece, succede il contra
rio: quando ha 30 anni fa il turno di notte, e versa un contri
buto del 33 per cento in più all'Inps; quando raggiunge i 50 
anni non se la sente più di lavorare di notte; quindi quando 
era giovane aveva versato contributi che non contribuiscono 
alla sua pensione. 

E' sbagliato insistere sull'idea, come anche Consorte ha 
fatto , secondo cui la retribuzione destinata a fondi integrativi 
debba essere esente da contributi previdenziali; se una parte 
del salario non la assoggettiamo a contributi, abbassiamo la 
p~nsione e quindi facciamo un'operazione di sostituzione, 
non di integrazione. 

Credo che sia sbagliato l'atteggiamento, presente anche 
nel sindacato, che motiva la previdenza integrativa come se 
fosse giustificata dalla povertà; è il contrario: la previdenza 
integrativa si giustifica perché siamo una società ricca. . 

E inaudito che si dica: "i lavoratori tessili hanno paghe 
basse, almeno facciamogli la previdenza integrativa!" Sono 
almeno 2 mila anni che non si ripete il miracolo del lago di 
Tiberiade: chi ha paghe basse e lavoro precario avrà la pen
sione pubblica bassa, e non avrà fatto la previdenza integra
tiva. Invece chi ha impiego stabile e retribuzione àlta, avrà 
una pensione alta e avrà anche la possibilità di risparmiare 

Al centro: Aldo Amoretti. 
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e investire. Credo non si possono fare trucchi, la gente non ci 
casca; invece credo che sia fondato un approccio di difesa 
del risparmio, che davvero sia necessario puntare sul Tfr co
me questione principale. 

Il Tfr adesso è risparmio forzoso e quindi sarebbe con
grua una riforma che trasferisca, parte o tutto, di questo ri
sparmio forzoso da forzoso in mano all'impresa a forzoso in 
un fondo di previdenza. Si dice però: "ma allora perché, co
me categoria, nella piattaforma rivendicativa avete chiesto la 
volontarietà? 

Mi sono convinto dell'opportunità della volontarietà, 
perché c'è la convinzione dei lavoratori sulla convenienza 
dell'operazione; in molte assemblee abbiamo trovato la mag
gioranza dei lavoratori con un atteggiamento positivo, però 
con due obiezioni. La prima è: "conquistami il diritto di ac
cesso a questi soldi, poi ne faccio quello che mi pare; se il 
fondo che mi proponi tu lo giudico conveniente, li metto lì, 
altrimenti mi compro dei Bot, oppure me li spendo mese per 
mese per campare". 

La seconda riguarda un sospetto diffuso, non si dà carta 
bianca al sindacato: "ti do in mano i soldi"; "mi fido, però de
vi convincermi". Credo sia utile una fase transitoria nella 
quale si conquista un diritto di accesso; il lavoratore indivi
dualmente deciderà di prendere una quota di Tfr e di met
terli in un fondo promosso dai sindacati. 

D Tfr non è di entità irrilevante: rappresenta circa 1'8% 
del monte salari annuo. 
Fatta così l'operazione sul Tfr, bisogna lasciare ai singoli la 
più ampia libertà di scelta sul mettere nel fondo altri rispar
mi, senza condizionamenti e senza prediche del sindacato e 
delle imprese. 

La media dei sottoscrittori di polizze vita individuali ver
sa un milione e 200 mila all'anno, la media dei sottoscrittori 
di fondi aziendali la metà; a mio parere, questo deriva non 
dalle scelte dei soggetti, ma dai condizionamenti degli accor
di. Se invece di prevedere negli àccordi quanto devi versare, 
si dicesse "versa quello che ti pare in base alle tue possibilità 
e convenienze", io sono convinto che avremmo un innalza
mento della media. 
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Eraldo Crea 
presidente di "Lavoro e Previdenza" 

N on parlo da apprendista assicuratore, parlo da vec
chio militante sindacale. Si dà per scontato che si va 
verso una fase di regolarità e continuità delle carrie

re lavorative; secondo me non è vero, l'evoluzione del mer
cato del lavoro ci presenta un quadro di tendenze verso la 
terziarizzazione, verso forme di lavori atipici, discontinui, 
part time, forme molteplici di impiego flessibile che chiama
no in causa un problma che dovrebbe essere inserito in qua
lunque progetto di riforma: occorre rivedere gli stessi modi 
di acquisizione dei diritti previdenziali. 

Rispetto alla complessità di queste sfide, non trovo per 
niente convincente, anzi fuorviante - in termini di gioco a 
somma zero tra lo spazio del sistema pubblico e lo spazio del 
sistema privato - l'affermazione che in Italia un sistema pre
videnziale privato complementare non è potuto crescere, 
perché soffocato da un eccesso di pervasività del sistema 
pubblico. 

La previdenza integrativa ha bisogno di un sistema pub
blico solido, in grado di adempiere le sue promesse, che dia 
certezze e sicurezza. Bisogna ragionare in termini di un'ar
chitettura unitaria, che consideri globalmente le diverse 
componenti del sistema e cerchi di delineare un progetto 
unitario. Dove sta l'insurrogabilità, una presenza solida e 
certa di un sistema pubblico? Al sistema pensionistico non si 
può fare carico di aggiustare le sperequazioni che si sono 
prodotte nella fase di distribuzione e redistribuzione dei red
diti nel ciclo produttivo, e neppure gli si può chiedere di es-
Eraldo Crea. 

sere una mera cinghia di trasmissione di tutte le sperequazio
ni in termini di distribuzione delle capacità di risparmio fra i 
lavoratori attivi. 
Assegnare al sistema pubblico questo ruolo solidaristico ed 
equitativo non può significare ridurre la presenza del sistema 
pubblico in campo pensionistico all'offerta di una pensione 
di base più o meno rafforzata e fiscalizzata. 

Tutti i sistemi europei, anche quelli di derivazione, come 
si dice, beveridgiana, tipo quello inglese, hanno incorporato 
tra gli obiettivi quello di garantire comunque un rapporto di
namico tra livello delle prestazioni pensionistiche e livello 
delle retribuzioni professionali. 

Questa è una domanda sociale sempre più stringente; 
perfino il sistema inglese, in fondo, si differenzia dagli altri 
non perché non abbia incorporato questo obiettivo, ma 
perché in qualche modo l'ha reso fungibile rispetto ad un'op
zione di tipo privatistico. 
In tutti i grandi sistemi pensionistici europei questa logica 
che il pubblico è chiamato a garantire anche il raccordo tra 
retribuzione e pensione è una logica generalizzata. 
Quello che non si può chiedere al sistema pubblico è che ga
rantisca questo rapporto in misura uguale per tutti, qualun
que sia il livello del reddito; è giusto che il sistema pubblico, 
entro una certa soglia di reddito, garantisca 1'80 per cento e 
non meno. 
Non ho difficoltà, allora, anche a parlare di "tetti" entro certe 
soglie di reddito, di modul azioni per la garanzia del rapporto 
tra retribuzioni e pensione; però stiamo attenti a distinguere 
la base retributiva pensionabile dalla base retributiva impo
nibile, perché a nessuno può essere riconosciuto il diritto di 
sottrarsi al vincolo di solidarietà. 

Qui credo che si possa aprire un campo di integrazione 
funzionale molto feconda tra il pubblico e il privato, conce
pendo queste due componenti non in termini di competizio
ne di spazi, perché l'ulteriore domanda, non soddisfatta dal 
sistema pubblico, di mantenimento del tenore di vita conqui
stato durante la vita lavorativa, può essere l'area di interven
to complementare del sistema pensionistico integrativo. 

Un'altra area importante di integrazione funzionale può 
essere data da una riforma dell'età pensionabile, che è il vero 
dato di anomalia del sistema italiano rispetto a quello degli 
altri paesi se si danno risposte non rigide e meccanicistiche e 
uniformi come quelle che ipotizzano un prolungamento ge
neralizzato a 65 anni dell 'età pensionabile, ma risposte, di ti
po flessibile, perché in questo caso proprio la combinazione 
di attività lavorativa, pensioni parziali, forme integrative di 
pensione può aprire spazi rilevanti ad una complementarità 
forte e fisiologica tra pubblica e privato. 

Questa è una strada che va in direzione di quella che vie
ne chiamata la welfare society, anziché il welfare state, e ctie 
va in direzione appunto di un processo di democratizzazio
ne, perché in definitiva il primo parametro su cui si misura il 
livello di democrazia economica di un paese è proprio il gra
do di libertà di scelta, di consumo, di risparmio, di investi
mento che il sistema consente ai singoli; soprattutto è l'ac
cesso a questa libertà di scelta dei ceti che ne sono stati sem
pre esclusi, perché non hanno mai avuto una capacità reale 
di tisparmio e tantomeno quindi una libertà di accumulare 
patrimoni. 
La democrazia economica si misura essenzialmente da una 
più equa distribuzione delle ricchezze patrimoniali, su cui si 
gioca gran parte della distribuzione del potere. 
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Lorenzo Pallesi 
presidente INA 

V orrei ìnnanzitutto esprimere un vivo apprezzamento 
all'Unipol per aver organizzato questo Convegno; 
ma anche per la chiarezza ed il coraggio con i quali il 

Presidente dell'INPS ha affrontato alcune questioni del mer
cato assicurativo. Non potrei certo fare altrettanto circa cer
te espressioni che il presidente Colombo ha recentemente 
usato, definendo fraudolenti una serie di dati presentati, lo 
scorso anno, dal mercato assicurativo stesso. 

Bisogna essere cauti con queste affermazioni a proposito 
dei dati relativi all'andamento del mercato assicurativo; si 
tratta di problemi molto difficili da studiare e nei quali esi
stono angolazioni diverse. Del resto, definizioni simili a quel
le che ho prima ricordato, si potrebbero applicare anche a 
certi dati pubblicati appena tre 
anni fa dall'INPS, relativi all'ali- Lorenzo Pal/esi. 

quota contributiva di equilibrio 
necessaria nei prossimi anni, se 
li si confronta con i dati pubbli
cati dall'Istituto in questi giorni 
in relazione alla stessa questio
ne. 

Comunque, a proposito dei 
più recenti dati previsionali ela
borati dall'INPS, non posso che 
esprimere, come presidente 
dell'INA, la mia soddisfazione, 
in quanto essi non fanno che 
confermare, in modo pressoché 
puntuale, i risultati dell'indagi
ne condotta nel 1983, su mo
dello ANIA, dall'INA insieme 
con l'IMI e la Banca d'Italia. 
Viene infatti confermato dal
l'INPS che l'aliquota contributi
va di equilibrio, cioè la quota 
del monte salari necessaria a 
coprire la spesa pensionistica 
annuale, raggiungerà nel 2010, 
per il fondo pensioni dei lavo
ratori dipendenti, la soglia del 
46% e sarà comunque destinata 
a salire al 48,5%. Il prelievo 
contributivo per mantenere in 
equilibrio il sistema sarà perciò 
gravosissimo, per non dire in
sopportabile. 

Pertanto, quei motivi di al
larme che da tempo il mercato 
assicurativo va lanciando (e che ricordo di avere sentito, per 
la prima volta, in occasione del già citato convegno organiz
zato dall'UNIPOL a Bologna nel1983) sono più che validi e 
la necessità di adottare correttivi da tutti ritenuti indispensa
bili è ormai improcrastinabile. 

Da questo punto di vista, anch'io ritengo che la previden
za integrativa non possa prescindere dalla riforma della pre
videnza obbligatoria; ma penso che per affrontare tale pro
blema sia opportuno, più che inventare qualcosa di nuovo, 
guardare con interesse a sistemi vigenti in altri paesi europei. 
Ho sentito fare, da chi mi ha preceduto, dei riferimenti al si
stema previdenziale inglese e debbo dire che c'era qualche 
fraintendimento o qualche inesattezza nelle informazioni 
fornite; per cui ritengo utile riepilogare rapidamente le carat-
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teristiche di tale sistema, in quanto l'Inghilterra è abbastanza 
simile al nostro paese per dimensioni, popolazione e struttu
re. 

La struttura previdenziale dell'Inghiltemt (dove l'età pen
sionabile è di 65 anni per gli uomini e di 60 per le donne) è 
attualmente basata su tre livelli. Il primo prevede un tratta
mento base di vecchiaia uguale per tutti, non vincolato al 
reddito (con un ammontare corrispondente a poco più della 
pensione sociale italiana) e rivalutato ogni anno secondo gli 
indici del costo della vita. Soltanto sopra a questo livello di 
base scatta il Serps, cioè lo schema pensionistico di stato, 
correlato al reddito e gestito a ripartizione, che;, attualmente, 
eroga pensioni sulla base del 25% della media dei migliori 

20 stipendi rivalutati; ma tale 
peso è insostenibile per l'Inghil
terra, che ha già deciso una va
riazione di tali prestazioni a 
partire dal 2009, scendendo 
dal 25% al 20% calcolato sulla 
base della media di tutti gli sti
pendi, ovviamente rivalutati, 
percepiti durante l'intera vita 
lavorativa. 

Il sistema inglese ha poi un 
terzo livello, chiamato "con
tracting out": cioè la possibilità, 
per ogni lavoratore, di rivolger
si a fondi pensionistici privati, 
gestiti da compagnie di assicu
razione, per ricevere un tratta
mento sostitutivo del Serps; ed 
ha previsto anche degli incenti
vi per favorire tale passaggio al 
sistema privatistico, prima di 
tutto di carattere fiscale. Il cit
tadino inglese può, insomma, 
scegliere l'organismo che gli dà 
più fiducia, purché non ricev.a 
un trattamento inferiore a quel
lo pubblico. 

Con la responsabilizzazione 
dei singoli interessati circa la 
loro previdenza, questo sposta
mento indotto del · sistema ver
so una gestione privata a capi
talizzazione ha dato un impulso · 
enorme al mercato finanziario 
inglese, sul quale si è immedia

tamente riversata tutta la domanda di investimenti conse
guente. 
Vediamo adesso, in breve, come potrebbe essere applicato 
un sistema del genere nel nostro paese. La prima difficoltà 
evidente è che mentre in Inghilterra si è partiti da una realtà 
a ripartizione che garantiva il 25% della retribuzione media 
calcolata sugli ultimi 20 stipendi percepiti, in Italia si parte 
da una realtà a ripartizione che dà 1'80% della media degli 
stipendi rivalutati degli ultimi 5 anni. 

E' un cambiamento che, oggettivamente, fa tremare; ma 
che va fatto e in modo rapido, compiendo quelle scelte stra
tegiche che fissino i limiti, soprattutto temporali, della previ
denza obbligatoria. Si tratta, infatti, di riforme che hanno un 
enorme gradualità nel tempo; una volta stabiliti i limiti si 
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potrà determinare la gradualità della copertura della previ
denza facoltativa rispetto a quella obbligatoria. 

che rappresento. E ben venga anche l'intervento dell'INPS, 
purché operi a parità di condizioni con tutti gli altri soggetti. 

Naturalmente, il passaggio della determinazione dei limiti 
avrà una sua gradualità se verrà indicata anche la misura nel
la quale si ha intenzione di riconoscere alla previdenza inte
grativa tutele ed agevolazioni speciali; e, fra queste, non ulti
me quelle di natura fiscale che vanno applicate su un atto ge
nuinamente previdenziale (e deve essere il legislatore a stabi
lire quando sia tale, con delimitazioni qualitative e quantita
tive simili a quelle del sistema pensionistico obbligatorio). 
Una cosa è certa: che per garantire lo stesso grado di sicu
rezza oggi prestato dal sistema previdenziale obbligatorio, la 
previdenza integrativa a capitalizzazione dovrà essere affida
ta ad una gestione pluralistica, con un ruolo importante an
che per le Compagnie private, non solo per l'Ente di stato 

Ritengo, comunque, che sarebbe assurda una concorren
za tra due enti pubblici nello stesso settore; per cui auspiche
rei (ed è giudizio assolutamente personale) una qualche for
ma di accordo o di integrazione. 

Il secondo requisito che il sistema della previdenza inte
grativa dovrà avere sarà quello di garantire al lavoratore la 
massima libertà di adesione e di scelta dell 'entità in cui rea
lizzare una pensione integrativa, naturalmente nell'ambito 
del limite fissato, in via generale, per tutti. Una libertà di ade
sione che è fondamentale in quanto conduce a forme di co
pertura realizzate tramite una capitalizzazione individuale 
dove si attua una stretta connessione tra contributi pagati e 
prestazioni garantite. 

Militello: a proposito 
del modello previsionale Inps 

Dopo l'intervento del presidente 
dell'Ina, Lorenzo Fallesi, ha pre
so la parola Giacinto Militello, at
tualmente membro dell'Autorità 
garante della concorrenza e del 
mercato e, in precedenza, dal 
1985 al1989, presidente dell'Inps. 

L 'intervento del presidente 
Fallesi - ha detto Militello - mi 
costringe a una precisazione. 
Perchè, se ho càpito bene, in un 
passaggio della sua esposizione 
attribuiva al modello previsionale 
messo a punto dall'Inps durante 
la mia presidenza, connotati in 
qualche modo "fraudolenti". Mi
litello ha cast' continuato: "Di tut
tf queste polemiche sull'Inps mi 
sono occupato abbastanza, e cre
do con rigore, nel corso della mia 
presidenza. Rispetto i ruoli degli 
altri e fino ad oggi ho sempre evi
tato di intervenire. Ma su questo 
punto voglio richiamare un Con
vegno importante come questo a 
molta serietà, ad evitare manipo
lazioni o facili strumentalizzazio
ni. 

Lei sa, dottor Pàllesi, che i mo
delli previsionali non indicano cer
tezze, ma esattamente indicano 
previsioni costruite, come lei sa, 
secondo le ipotesi macroeconomi
che che si assumono. Ora è avve
nuto che il professar Alvaro e il 
professar Coppini, durante la mia 
presidenza, hanno assunto come 
ipotesi macroeconomica un anda
mento dell'occupazione dal 1989 
al 2010 dello 0,4 per cento, arri
vando a certe aliquote di equilibrio. 

Giacinto Militello. 

I nuovi estensori del modello 
hanno invece assunto, senza mo
tivare il perché della loro scelta, 
un'ipotesi di andamento dell'oc
cupazione dello 0,2 per cento. 

Per chi conosce i meccanismi 
· delle simulazioni, basta abbassare 

dello 0,2 queste previsioni, che 
cambia completamente l'equili
brio. 

Il punto è di domandarci se è 
più realistica la previsione dell'in
cremento dell'occupazione dello 
0,4 o seè più realistica un'ipotesi 
dell'incremento dell'occupazione 
dello 0,2. 

Coloro che allora proposero 
quell'ipotesi, dimostrarono con 
indagini settoriali che era realisti
co lo 0,4%; oggi si assume uno 
scenario diverso. Saranno i fatti a 
dimostrare dove l'ipotesi si avvici
na alla realtà. 

In tutti i casi, volevo interveni
re non soltanto per difendere il ri-

gore del mio lavoro, ma per dire 
che attorno a queste cose bisogna 
evitare strumentalizzazioni, 
perché si discute dell'interesse di 
milioni di lavoratori". 

A Giacinto Militello ha breve
mente replicato Lorenzo Pallesi. 

"Ci tengo a precisare che se 
uno ha voluto evitare strumenta
lizzazioni, questo sono io; ho 
concluso la prima parte del mio 
intervento dicendo proprio a Co
lombo che bisogna stare cauti con 
questi termini. Colombo ha defi
nito fraudolenti certi dati Ania; 
non io. . 

Io ho affermato, invece, che bi
sogna stare attenti a definire certi 
dati che possono apparire sbagliati . 
come fraudolenti e ho citato i ri
sultati dell'indagine Inps, avvenuta · 
sotto la sua presidenza, confron
tandoli con quelli tirati fuori ades
so dalla presidenza Colombo. 

E' vero che ogni ipotesi è basa
ta su certi presupposti,· ma è an
che vero che poi i risultati fanno 
testo e spesso sono usati, come è 
giusto, per ottenere determinate 
cose. Mi sono permesso di dire 
proprio che, alla luce di questa 
esperienza, bisogna evitare termi
ni come questo, fraudolenti, ma 
essere un attimo più tolleranti e 
comprensivi. Prendo atto perciò 
volentieri dell'invito di Militello a 
una maggiore serietà: mi permetto 
però di fare notare che proprio in 
questo senso mi sono espresso an
che io". 
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Stefano Patriarca 
direttore dell'Ires/Cgil 

L a previdenza integrativa non decolla, è in riduzione 
rispetto al suo impatto in percentuale, ad esempio ri
spetto alle dinamiche delle polizze vita individuali. 

Certamente ci sono accordi sindacali importanti, ci sono al
cuni fondi importanti, c'è una rallentamento. Perché non de
colla? 

Certamente perché c'è un sistema pubblico che si accom
pagna a un trattamento di fine rapporto di un certo tipo, ma 
anche perché c'è in Italia un sistema di raccolta del risparmio 
che è molto differenziato, che sconta le difficoltà del sistema 
creditizio italiano; non a caso in Italia non si sono sviluppate, 
come in altri paesi, le forme di risparmio popolari o decen
trate che sono presenti in molti altri paesi. 

Non dimentichiamo che Stefano Patriarca. 
l'accesso a specifiche forme di 
finanziamento e di utilizzo di 
risparmio, quando questo non è 
di entità rilevante, è in realtà 
molto difficile. 

Non vorrei, allora, che il 
problema fosse sciolto sola
mente in termini di rapporto 
fra previdenza pubblica e pri
vata. 

Occorre sfatare due initi: 
che la previdenza integrativa 
renda di più rispetto alla previ
denza pubblica; è la previdenza 
integrativa che non costa allo 
Stato. 

L'ottimo lavoro che ci ha 
presentato il professar Artoni, 
ci mostra che la previdenza in
tegrativa _ attuale, come del re
sto le forme assicurative, è lar
gamente finanziata e sostenuta 
da una spesa pubblica, che è 
una spesa fiscale. 

In Inghilterra si può sceglie
re pubblico o privato, a patto 
che il privato dia lo stesso ren
dimento del pubblico; se questa 
fosse la proposta anche in Ita
lia, pensate che sia comparabile 
oggi il rendimento che dà il si
stema privato, anche con que
ste forme di previdenza inte
grativa, rispetto a quello che dà 
il sistema pubblico italiano? 

La·cosiddetta previdenza integrativa non è in Italia l'alter
nativa, anche parziale, della previdenza pubblica; i problemi 
della previdenza pubblica non sono risolvibili con la previ
denza integrativa. 

n rendimento pubblico attualmente è molto più alto di 
quello della previdenza integrativa; chi parla di sostituzione, 
se la sostituzione non vuole essere una riduzione della pre
stazione, deve dire dove si trova la redditività aggiuntiva, la 
redditività che manca fra la previdenza integrativa privata e 
la previdenza pubblica. 

In questo Convegno ho capito dove si desidera cogliere 
questa redditività aggiuntiva: ho sentito richieste di ulteriori 
sgravi fiscali alla previdenza integrativa, ed anche alla previ-
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denza individuale, alle forme di assicurazione vita; molto 
sintomatiche da questo punto di vista, e devo dire un po' sor
prendenti, le cose che diceva prima il dottor Consorte. 

Se la redditività aggiuntiva la si trova dentro un sistema di 
trasferimenti fiscali, stiamo discutendo su dove indirizzare la 
spesa pubblica; allora la questione si scioglie in termini di 
grandi scelte sugli orientamenti della politica fiscale e della 
spesa pubblica, non nell'alternativa, falsa, tra previdenza in
tegrativa e generale. 

Il dato che ci dava prima Artoni è evidente: la previdenza 
integrativa si è sviluppata finora perché è stata sostenuta fi
scalmente; un rendimento finanziario che non è competitivo 
rispetto agli altri settori di investimento finanziario, a comin

ciare dai Titoli del debito pub
blico; senza l'agevolazione fi
scale, nessuno avrebbe conve
nienza a un investimento iri 

·quel settore. 
Il problema, quindi, è deci

dere qual è l'interesse pubblico 
che va garantito attraverso la 
spesa fiscale. Dobbiamo parla
re non più di previdenza inte
grativa, ma della costruzione di 
una nuova e più moderna for
ma di risparmio per questo 
paese, un risparmio che coin
volga risorse nel lavoro dipen
dente e nelle imprese, la neces
sità di un investitore istituzio
nale nuovo o di più investitori 
istituzionali nuovi, che riescano 
a rompere un sistema creditizio 
come quell'O italiano, che è lar
gamente inefficiente rispetto ai 
problemi delle imprese italiane. 

Secondo me, è molto più 
produttivo discutere come que
sta_ cosa, che si chiama in modo 
improprio previdenza integrati
va, diventi la forma di gestione 
di un risparmio aggiuntivo; si 
possono convogliare forme di 
risparmio dei lavoratori e delle 
imprese? Sicuramente, e in 
questo senso si giustifica anche 
un intervento fiscale, in rappor
to al fatto che si costruisce una 

nuova forma di investimento per operazioni di credito alle 
imprese. 

Il mercato che occorre coinvolgere nel risparmio dei la
voratori non è il mercato che attualmente alimenta le polizze 
vita e i fondi integrativi, che tutto sommato è un mercato an
cora molto limitato; occorre riuscire, ad esempio, a intercet
tare un livello di risparmio che oggi sta nei conti correnti 
bancari o nei Titoli del debito pubblico; è quello il risparmio 
che va intercettato, a meno che non si creda che il risparmio 
da intercettare sia quello pubblico dei contributi e degli one
ri sociali, di una parte delle risorse che adesso stanno al
l'Inps. 

Pensate a tutti quei redditi dei lavoratori dipendenti me
dio- bassi che non hanno la possibilità di accedere a forme di 



finanziamento più evolute, i fondi di investimento etc.; questi 
potrebbero essere mobilitati dentro una forma di risparmio 
contrattata, che abbia una finalizzazione esplicita, al cui in
terno fare convergere un pezzo di risparmio dei lavoratori e 
un pezzo di risparmio delle imprese. 

A che cosa servono questi fondi, come s_ono utilizzati e 
che tipo di operazione di politica economica sostengono? 
Allora sì, che vedo, e lo vedo forte, uno scambio fra inter
vento fiscale e interesse pubblico. 

E' proprio giusto che l'intervento fiscale sia quello che co
nosciamo oggi, che è individuale e regressivo? 

Perché non spostare l'incentivazione individuale a un'in
centivazione sui rendimenti che erogano le imprese che ge
stiscono questi fondi, quindi spostando l'intervento di sgra
vio fiscale dall'individuo a forme di investimenti particolari? 
Quindi, un intervento fiscale sui rendimenti, piuttosto che 
sul singolo. 

Tfr e previdenza integrativa: non so questi due termini co
me stiano insieme; so come stanno insieme Tfr, fondi di ri
sparmio dei lavoratori e democrazia economica; questa se-

Unipolinforma 
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condo me è un'occasione di democrazia economica. 
Se il problema è quest'ultimo, come potrebbe essere 

sciolto? Io penso che una prospettiva di riforma possa essere 
quella della costituzione di fondi territoriali e nazionali, ·al
l'interno dei quali fare convergere anche una parte del tratta
mento di fine rapporto. 

Il trattamento di fine rapporto, in alcune discussioni che 
anche nel sindacato spesso si fanno, sembra una quantità di 
denaro chiusa entro qualche cassetto dell 'impresa, per cui 
sembrerebbe un'operazione indolore che sposta risorse dal
l'impresa a altri soggetti; io penso che non sia indolore, c'è 
un costo che va valutato attentamente, cioè il costo del diffe
renziale fra un finanziamento ottenuto dall'impresa a tasso 
reale negativo, o pari a zero, e un finanziamento di mercato. 

Per spostare queste risorse gradualmente, secondo me bi
sogna consolidare anche un interesse delle imprese; come si 
può mettere un interesse delle imprese e dei lavoratori? Nel 
fatto che le stesse imprese potrebbero essere motivate ad 
avere, a livello territoriale, dei fondi, che si comportano da 
camere di compensazione per queste risorse. 
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Luca Tilche 
consigliere nazionale Associazione Procuratori e Agenti di Cambio 

V orrei premettere che l'Associazione che rappresento 
difende gli interessi dei piccoli risparmiatori e, più in 
generale, il buon funzionamento del mercato dei ca

pitali. 
Nell'attuale fase di crisi finanziaria molti dei nostri asso

ciati ci spingono ad un contatto col mondo sindacale in chia
ve difensiva, poiché temono il verificarsi di notevoli proble
mi occupazionali anche a seguito della legge sulle SIM; io 
credo, invece, che il nostro rapporto col mondo sindacale 
(ed anche con quello cooperativo, di cui oggi siamo ospiti) 
debba essere impostato nei termini di una comune battaglia 
per la modernizzazione del mercato. 

n salto di qualità del mercato finanziario può venire da re
gole di trasparenza, con leggi che tutelino meglio il piccolo ri
sparmiatore: ad esempio le leggi sulle Opa che non sono anco
ra state varate; leggi di incentivo al risparmio; e leggi di equità 
fiscale, come quella recentemente varata sui capi tal gains. 

Credo che sia possibile fare molte cose insieme al Sinda
cato, a patto di chiarirsi le priorità. 

Cinzia Zambellj (a sinistra). 

20 

Era senz'altro giusto tassare i guadagni da capitale; ma 
ciò che la legge Formica non ha saputo o voluto fare è essere 
strumento di sviluppo del mercato dei capitali, attraverso se
ri incentivi all'investimento in azioni di larghi strati della po
polazione. Appare necessario, insomma, impostare una bat
taglia per una Borsa moderna, con regole che tutelino il pic
colo risparmiatore; che assolva alla sua funzione di supporto 
allo sviluppo dell'economia del paese. Ed è una battaglia per 
la democrazia economica; per contrastare chi pensa, sulla 
scorta di una nota affermazione di un "grande vecchio" della 
finanza, che le azioni non si contano ma si pesano. 

Ed è su questo terreno che, crediamo, si potrebbero rom
pere antichi steccati ideologici che hanno allontanato dal 
problema Borsa il mondo sindacale nel suo insieme. Salutia
mo quindi con entusiasmo qualunque segnale che emerga, in 
questa direzione, dal Convegno odierno; con la convinzione 
che il tema dei fondi pensione potrebbe essere l'occasione 
concreta di un riesame complessivo della tematica dell'am
modernamento del mercato dei capitali. 
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Arvedo Forni 

Foto in alto: Arvedo Forni. 
Foto in basso: Enea Mazzo/i e Lanfranco Tu rei. 

consigliere Cnel 

V orrei, innanzitutto, sottoporre all'attenzione del 
Convegno, una questione precisa. Io credo che la so
lidarietà sia possibile sia con il sistema a ripartizione 

sia con quello a capitalizzazione, ad una condizione: che la 
solidarietà si eserciti verso quelle categorie di persone che, 
finora, si è convenzionalmente stabilito ne debbano essere 
beneficiarie: e cioè, i supersititi e coloro che sono interessati 
a problemi di conteggio dei cosiddetti periodi figurativi (di
soccupazione, malattia, maternità) ai fini della determinazio
ne della pensione. Se la solidarietà verso tali soggetti verrà 
esplicata non solo con il sistema a ripartizione, ma anche con 
quello a capitalizzazione, la capitalizzazione non costerà cer
to di meno, bensì nello stesso modo se chi ne sarà soggetto 
non avrà scopo di lucro; di più se ci sarà l'esigenza di realiz
zare un pur minimo profitto. 

Quello che, in sostanza, vorrei sottolineare è che non è 
vero che, a qualsiasi condizione si estenda il privato rispetto 
al pubblico, si miglioreranno i risultati dal punto di vista dei 
costi. Un'altra questione che mi preme affrontare è quella 
dei trattamenti fiscali , con particolare riferimento al tratta
mento fiscale del sistema a ripartizione; se i contributi previ
denziali riscossi dall'INPS sono esenti da tassazione non lo 
sono certo al momento in cui verranno erogati come pensio
ne ed assoggettati al trattamento fiscale che ha il reddito da 
lavoro per l'IRPEF. 

Del resto, se le agevolazioni fiscali che ho sentito rivendi
care per i sistemi di integrazione venissero praticate per il si
stema pubblico, certo tutti i conti sarebbero diversi. 

Ma credo che sia difficile sostenere due trattamenti fiscali 
differenziati se si parla di previdenza; diverso è il discorso -
come sottolineava Patriarca - relativo al risparmio. Con la 
consapevolezza, comunque, che se si parla di risparmio tutte 
le sue forme debbono avere uguale trattamento, a meno che 
non stabiliamo che alcune di esse hanno determinate finalità 
dal punto di vista dell'impiego e che è quindi l'impiego a de
terminare il trattamento fiscale (e non la raccolta e la titola
rità del risparmio). 

Voglio ora precisare che-io vedo con favore l'ipotesi di 
una integrazione previdenziale, a patto che abbia il carattere 
di risparmio, con le relative conseguènze. Naturalmente, .il 
sistema pubblico ha bisogno di essere modificato indipen
dentemente dall'integrazione, a partire, ad esempio, dall'età 
minima pensionabile. Per tornare al discorso della previden
za integrativa, vorrei sottolineare, ricordando che ragiono in 
termini di risparmio, che il piccolo risparmiatore vorrebbe il 
realizzarsi di due desideri contraddittori: il massimo rendi
mento del suo risparmio e, nel contempo, la garanzia di non 
correre alcun rischio. Ma tale garanzia in che cosa dovrebbe 
consistere? Nell'assicurare il fondo di pensione integrativo? 
Ci sono, insomma, dei problemi che vanno risolti. 

Io apprezzo Il!Olto le sottolineature dell'opportunità per i 
lavoratori e per i risparmiatori, di assumere un ruolo sui 
mercati finanziari e nel mondo produttivo; deve però essere 
chiaro che la condizione base perché tale opportunità acqui
sti spessore è che tali soggetti operino in termini collettivi. 

Vorrei concludere esprimendo ancora due considerazioni. 
La prima è che quei paesi dove la previdenza integrativa 

ha rilevanza molto maggiore che in Italia non hanno risolto il 
problema macroeconomico dell'incidenza globale della spe
sa previdenziale. La seconda è che se vogliamo sapere quali 
possibilità ci sono per lo stato sociale dobbiamo presentare 
un'ipotesi di rapporto fra consumi e sviluppo. 
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Giampietro Sestini 
segretario generale Crel 

V orrei partire da un'osservazione preliminare. Credo 
che manchino, in questo convegno, due interlocutori 
di rilievo: la parte datoriale, molto importante qua

lora si ipotizzi di finanziare la previdenza integrativa con gli 
accantonamenti del TFR; e la parte politica, essenziale per 
varare una legislazione di sostegno, inesistente nel nostro 
Paese, della previdenza integrativa su base contrattuale. Ma 
come si potrebbe finanziare una previdenza integrativa col
lettiva, realizzata su base contrattuale (salvo il diritto di re
cesso dei singoli), in Italia? 

Una prima risposta, che mi sembra sia stata data negli in
terventi di Colombo e di Consorte, vede la possibilità di 
creare spazi per la previdenza integrativa nell'abbassamento 
dell'attuale livello di quella obbligatoria. 

Credo sia opportuno, a tale proposito, sottolineare come 
il livello della previdenza obbligatoria debba essere necessa
riamente abbassato per mantenere in equilibrio i conti del
l'Inps. Ma sappiamo bene, del resto, che una legge di riordi
no del sistema obbligatorio non può che essere approvata 
sulla base di un largo consenso; e che, realisticamente, sarà 
possibile, sulla base della maturazione acquisita fino ad oggi, 
un intervento sull'età pensionabile e, forse, sulla retribuzione 
pensionabile. , 

Ed è bene, per quanto riguarda quest'ultimo elemento, 
che la citata copertura dell'SO% è un diritto riconosciuto so
lo a coloro che hanno versato quaranta anni di contributi; e 
che il già ricordato livello del 94,4% per il settore del pubbli
co impiego è calcolato soltanto sulla metà dello stipendio 
(dalla quale restano peraltro escluse tutte le voci accessorie: 
lavori straordinari, incentivazioni, etc.). Se, quindi, si vuole 
parlare di trattamento migliore per i dipendenti statali, lo si 
può fare non in relazione ai meccanismi di calcolo, ma alla 
stabilità del datore di lavoro che, quasi sempre, assicura al 
lavoratore l'anzianità contributiva necessaria per raggiunge
re i quaranta quarantesimi. 

Vorrei poi esprimere altre due considerazioni che ritengo 

importanti. Ogni previdenza integrativa ha bisogno, per de
collare, di dieci o quindici anni di versamenti; inoltre, chi en
tra nel sistema assicurativo avrà una pensione che dipenderà 
dalla durata della sua vita, dal tipo di vita lavorativa che avrà 
e anche dal tipo di retribuzione che otterrà. 

Credo, insomma, che legare previdenza integrativa e ri
forma del sistema previdenziale significhi avvolgersi in una 
spirale al fondo della quale non si riuscirà a fare nulla. Del 
resto, non mi sembra che in Italia emergano elementi politici 
tali da far pensare che oggi ci siano i presupposti concreti 
per una riforma del sistema previdenziale (meno che mai se 
si pensi di finalizzarla alla conquista di spazi per la previden
za integrativa). 

Quali, allora, gli spazi concreti che può avere la previden
za integrativa in Italia? Credo, personalmente, che se decolla 
una legislazione di sostegno, anche a carattere di stralcio, ci 
siano diverse provenienze di fonti di finanziamento che po
trebbero confluire per crearé un unico spazio. 

E ' chiaro, in primo luogo, che un decollo della previdenza 
integrativa di massa porrebbe un freno alla crescita continua 
delle polizze individuali (in quanto i lavoratori potranno tro
vare una risposta alle loro esigenze nella previdenza contrat
tuale); così come è chiaro che la fonte di finanziamento co
stituita dal TFR sarà in una misura determinata dalla con
trattazione, in relazione alle variabili finanziarie delle diverse 
imprese. 

Non bisogna poi trascurare le opportunità di finanzia
mento costituito dalla propensione individuale dei lavoratori 
verso forme attuali di previdenza integrativa e da un inter
vento delle imprese (alcune delle quali si sono già mosse, co
me è stato ricordato, nell'ambito dei fondi di pensione inte
grativa). 

Naturalmente, come è stato sottolineato da Crea, tutto 
deve sottostare ad uno spirito di solidarietà tale da evitare 
che la previdenza integrativa si trasformi in un meccanismo 
penalizzante per i lavoratori a reddito più basso. 

Da sinistra: Ivano Sacchetti, direttore generale di Unipol Assicurazioni, Enea Mazzo li, presidente, e Giancarlo Brunello, m embro del comitato di 
presidenza. 
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Fabio Benedetti 
segretario generale aggiunto Cis l Enti Locali 

M i sembra di poter osservare che gran parte degli in
tervenuti abbia, in definitiva, teso a rappresentare 
il proprio personale interesse o quello dell'ente di 

relativa appartenenza e che, comunque, tutti convergano su 
un interesse comune a ridimensionare la previdenza pubbli
ca, a rendere obbligatoria una previdenza integrativa e a tra
sferire in questa una parte del risparmio dei lavoratori accu
mulato nel TFR. 

Credo che tali assunti, anziché favorire la diffusione della 
previdenza integrativa, rischino di danneggiarla. Sulla base 
della mia esperienza personale, vorrei infatti sottolineare che 
nei dibattiti da noi promossi sulla previdenza è emersa la fer
ma volontà, da parte dei lavoratori degli Enti Locali, di di
fendere l'attuale livello delle prestazioni previdenziali ed an
che la considerazione che certi allarmismi, circa l'incapacità 
degli istituti erogatori delle prestazioni di difendere l'attuale 
livello della previdenza pubblica, appaiono anche ingiustifi
cati. Ritengo, quindi, che il tema della previdenza integrativa, 
di notevole importanza per il futuro dei lavoratori, vada af
frontato in un clima di consenso, evitando invece qualsiasi 
emotività che potrebbe provocare reazioni contrarie. E , a ta-

le proposito, vorrei precisare che preoccupa quella recipro
ca accusa di fraudolenza nel fornire elementi sui quali si in
nestano previsioni contrastanti. 

Sempre in riferimento alla mia personale esperienza, mi 
preme sottolineare come, attualmente, l'occupazione nel 
pubblico impiego venga artatamente tenuta, per legge, al di 
sotto di quella che è la naturale esplosione dei servizi forniti 
dagli Enti Locali; e si tratta sì di un problema di risorse, defi
nito però per legge, non secondo la volontà delle collettività 
interessate. Per concludere, ritengo che occorrerebbe trova
re il modo di legare l'inserimento della previdenza integrati
va al mantenimento delle prestazioni attuali, in considerazio
ne del fatto che c'è ancora capacità e propensione al rispar
mio da parte dei lavoratori. 

C'è, quindi, spazio tanto per forme di risparmio colletti
vo, che possono trovare espressione in polizze di previdenza 
integrativa, resa obbligatoria con i contratti collettivi, quanto 
per polizze individuali lasciate alla volontà del singolo lavo
ratore (una direzione verso la quale non si muovono propo
ste come quella avanzata dai ministri del Lavoro che deli
neano l'eventualità di annullare, per gran parte, il TFR). 

Fabio Ciampoli 
presidente Previaac 

I l dibattito che finora si è svolto ha mostrato, pur nell'in
dubbio interesse delle questioni sollevate, il limite di ri
volgersi pressoché esclusivamente al lavoro dipendente. 

E' un'osservazione doverosa per chi, come come, rappre
senta una società, la Previaac, costituita per dare una risposta 
ai problemi previdenziali del lavoro autonomo (un settore di 
grande rilievo, se si pensa che tra artigiani, commercianti e col
tivatori diretti assomma a cinque milioni di persone). 

Alla costituzione di Previaac (i cui azionisti, insieme ad 
Unipol, sono la CNA, la Confesercenti e la Confcoltivatori) 
si è giunti al seguito di una discussione molto ideologizzata 
nella quale chi considerava la costituzione di una società per 
la previdenza integrativa quasi un delitto di lesa maestà alla 
previdenza pubblica si contrapponeva a chi prendeva al bal
zo questa iniziativa per affermazioni revansciste di tipo that
cheriano. Sono due posizioni opposte difficilmente condivi
sibili; credo, invece, che i problemi della previdenza pubbli
ca in Italia abbiano inevitabilmente portato alla necessità di 
integrarla con una previdenza privata che assuma, natural
mente, delle condizioni precise e non si presenti come una 
sorta di "terra di nessuno". 

Perché allora si è giunti, alla fine, alla scelta di costituire 
Previaac? Per quanto riguarda più specificamente l'organiz
zazione di cui faccio parte, la CNA, tale scelta è stato l'atto 
conseguente alla valutazione che, negli anni novanta, un'or
ganizzazione sindacale di imprese deve assumere in modo 

crescente connotazioni imprenditoriali e che il ritorno al pri
vato che si delinea non può significare ritorno all'individuo 
tout-court, ma deve trovare qualche forma di mediazione 
(come, ad esempio, quella dell'organizzazione di interessi 
omogenei di cui la CNA costituisce un valido esempio). 

Vorrei inoltre ricordare, per quanto riguarda il tema dei 
· fondi di pensione integrativa, che la CNA ha costituito il SI

FAI (mentre la Confcoltivatori ha dato vita al FATIAGRI e 
la Confesercenti a fondi regionali). In tale ambito si profilano 
però delle difficoltà di rilievo: da una parte la recente legge 
di riordino delle pensioni dei lavoratori autonomi che ha de
terminato degli aumenti (notevoli in termini assoluti, ma non 
in termini relativi); dall'altra l'assenza di una legislazione sui 
fondi e quindi notevoli difficoltà, dal punto di vista fiscale e 
giuridico, per la loro costituzione. 

Per concludere desidero esprimere una considerazione 
sulla polemica tra Inps e Compagnie di assicurazione circa 
l'opportunità che il primo debba svolgere un ruolo nel cam
po della previdenza integrativa. Preso atto della necessità 
che, in ogni caso, anche l'Inps dovrebbe operare, in tale am
bito, a parità di condizioni con i soggetti privati, credo, co
munque, (ed è una convinzione del tutto personale) che con 
tutti i problemi connessi all'erogazione della previdenza 
pubblica, l'Inps farebbe bene a lasciare ad altri, più attrezzati 
culturalmente ed organizzativamente, la gestione della previ
denza. 
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Giorgio Benvenuto 
. segretario generale Uil · 

I e due ricerche sottoposte al dibattito dal Cespe e dall'Irs 
ci danno un fondamento di grande documentazione, 
permettendoci di ragionare con serenità sulle occasioni 

mancate nel passato, e sulle grandi potenzialità e le grandi 
possibilità che possiamo avere come Movimento sindacale. 
Ne sono grato a Mazzoli e a Consorte, sanno che l'impegno 
della Uil con l'Unipol è un impegno non di fresca data, Zam
belli sa con quanta attenzione abbiamo sempre cercato di 
appoggiare il lavoro dell'Unipol, e conosce i nostri sforzi per 
far capire al sindacato che non può essere solo contrattazio
ne, non può essere solo antagonismo; è fondamentale che il 
sindacato non parli in maniera generica di partecipazione e 
di democrazia dell'economia. · 

E' mancato un lavoro di co
ordinamento che permettesse 
al sindacato di avere una visio
ne complessiva del problema 
della previdenza. Per esempio, 
nel pubblico impiego, che è un 
settore fondamentale con 3 mi
lioni e mezzo di lavoratori, an
cora oggi non riusciamo ad 
avere una posizione comune 
sui tanti enti che operano nel
l'ambito previdenziale. 

Ad esempio, noi della Uil ci 
opponiamo alla unificazione tra 
Inadel e Cpdl (il primo si occu
pa dei problemi della previden- · 
za, il secondo si occupa dell'in
dennità di fine servizio), perché 
vediamo che in questo ambito 

Giorgio Benvenuto. 

le iniziative sono scollegate. Noi abbiamo consiglieri di am
ministrazione e vicecommissari all'Inps come in questi enti, 
ma non abbiamo una strategia che sappia utilizzare queste 
presenze in una visione meno difensiva, più propositiva. 

Dobbiamo recuperare il terreno perduto, perché la previ
denza integrativa è fortemente popolare tra i lavoratori; non 
abbiamo fatto in tempo a rendere noti in questo Convegno i 
dati di un sondaggio di uno dei nostri centri studi, lo Ianos: la 
previdenza integrativa, come l'assistenza integrativa, è voluta 
dai lavoratori; non solamente dai quadri e dai dirigenti, ma 
anche dagli operai; è fortissima anche nei settori più giovani 
della popolazione. 

Non dobbiamo chiudere gli occhi di fronte a una forte do
manda che, in mancanza di iniziative del sindacato, potrebbe 
portare a forme di previdenza integrativa individuale; dob
biamo realizzare forme di previdenza integrativa con un sog
getto collettivo. 

Non condivido l'ennesima riforma presentata dal mini
stro del lavoro; ritengo che questa proposta abbia gravi di
fet!i: non pone il problema dell'unificazione, sia pure gradua
le, dei trattamenti previdenziali tra pubblici e privati: è una 
riforma dell'Inps, ma non è una riforma del sistema previ
denziale. 

Non condivido nemmeno l'altro approccio, per essere 
franchi che vorrebbe utilizzare il trattamento di fine rappor
to, ma con una soluzione incomprensibile, che peggiora la si
tuazione previdenziale attuale. 

Non si può dire alla gente: "se volete che rimanga in piedi 
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l'attuale sistema pensionistico, dovete utilizzare il trattamento 
di fine rapporto". 

Certo, bisogna trovare soluzioni: per esempio, forme di 
flessibilità che allentino i vincoli rigidi dei 55 e dei 60 anni, 
che una volta erano garanzia dei lavoratori, e oggi possono 
diventare catene. 

Sono, comunque, convinto che una riforma del sistema 
pensionistico sarà più facile se sarà preceduta da una soluzio
ne sulla previdenza integrativa; se non la troveremo, e la rin
vieremo dopo che si sarà definita la riforma del sistema pen
sionistico, allora non arriveremo mai a nessuna soluzione. 

N egli anni Ottanta il sindacato ha perso potere non 
perché ha "lottato poco"; né sono convinto che il sindacato 

abbia perso perché è stato 
sconfitto brutalmente da Rami
ti e dagli altri. 

Il sindacato ha perso potere 
negli anni Ottanta perché non 
ha combattuto la battaglia sulla 
democrazia economica: abbia
mo fatto la ristrutturazione, ma 
senza nessuno scambio; e lo 
scambio doveva essere la de
mocrazia economica. 

Quando all'inizio del 1980 
avevamo posto il problema del
lo 0,50, di un fondo di solida
rietà - forse dovevamo pensare 
a un fondo pensione, invece 
che a un fondo di solidarietà -
avevamo individuato una stra
da. Immaginate quale potere 

economico avrebbe avuto il sindacato se avesse potuto inter
venire nelle ristrutturazioni, nell'economia, nella finanza. 
Non a caso la Confindustria si era opposta fortemente allo 
0,50. 

La previdenza integrativa, la soluzione dal punto di vista 
legislativo a questo riguardo, il problema dell'utilizzo del 
trattamento di fine rapporto possono oggi diventare uno 
strumento decisivo per il sindacato. 

Andiamo necessariamente, e giustamente dico io, verso 
una privatizzazione crescente della nostra economia; ci piac
cia o non ci piaccia, dobbiamo risolvere questo problema: i 
privati chi sono? Solo le grandi famiglie? Solo il mondo im
prenditoriale? Privati non sono anche i lavoratori? Non pos
sono essere anche i lavoratori, con i loro fondi di pensione, o 
sotto forme di partecipazione di carattere collettivo? 

Le banche diventano società per azioni, devono essere 
aperte solamente a una partecipazione del privato; ma il pri
vato siamo anche noi. Temo la fine che può fare la Banca na
zionale delle comunicazioni, dove oggi i sindacati sono pre
senti e hanno quote sottoscritte. 

Che cosa facciamo, facciamo le sacre vestali e poi ci pre
occupiamo che c'è la privatizzazione? 

Non è possibile che il sindacato rimanga legato a una vi
sione tutta contrattuale, tutta tecnica e non capisce che im
portanza ha o avrebbe negli assetti del nostro paese, negli as
setti economici, sociali, negli assetti che poi sono qqelli della 
solidarietà, perché la solidarietà si pratica anche se si è pre
senti all'interno dell'economia. 
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Roberto Artoni 
presidente Irs 

N el premettere che vorrei toccare il tema, sul quale 
non mi sono soffermato nella mia relazione, del rap
porto tra pensione pubblica e pensione privata, de

sidero innanzitutto precisare che oggi la riforma del sistema 
previdenziale pubblico è comunque necessaria per la sempli
ce ragione che tutti i parametri funzionali che ne definiscono 
le prestazioni sono stati fi ssati in condizioni economiche e 
demografiche completamente diverse da quelle attuali (sen
za trascurare la presenza di situazioni di elevatissima evasio
ne contributiva) e devono, pertanto, essere modificati . 

Mi preme poi sottolineare che un buon sistema pensioni
stico non è un sistema ipertrofico. E , a tale proposito, è bene 
tenere presente che le politiche salariali dovrebbero tenere 
conto di una struttura di consumi che mostra un picco nella 
fascia di età tra i trenta e i quaranta anni ; come non va tra
scurato il fatto, se si vuole parlare di trends demografici , che 
certe cadute si spiegano anche con l'incapacità dei sistemi 
sociali di garantire un minimo di sostegno ad una famiglia 
che abbia, oggi, un numero maggiore di figli. 

Comunque, l'oggetto specifico dell 'analisi condotta dal
l'I.R.S. era quello di valutare se, e fino a che punto, sia op
portuno integrare La previdenza pubblica con quella privata. 
Ed è bene precisare che il confronto deve essere fatto in ter
mini di livello della struttura pensionistica pubblica (e, se si 
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vuole, anche di caduta del tasso di sostituzione al crescere 
del reddito) e di struttura di questa forma complessiva di tra
sferimento intergenerazionale. 

Ora, nell 'attuale assetto italiano, se è abbastanza logico 
ipotizzare eventuali forme di previdenza integrativa come 
sostitutive del Trattamento di Fine Rapporto , è anche op
portuno considerare la differenza di fondo intercorrente tra 
le due fo rme. C'è, innanzitutto, un diverso meccanismo di in
dicizzazione (legato da una parte al salario e, dall 'altra, al
l'andamento dei mercati finanziari), ma la distinzione più ri
levante sta nell 'impiego dei fondi accantonati, che con il 
TFR è interno all'impresa, mentre con il trattamento di tipo 
integrativo è esterno all'impresa, con un transito per i merca
ti finanziari. 

E ' quindi probabile che con una buona articolazione dei 
fondi pensione si possano realizzare degli obiettivi di sostitu
zione dei trattamenti di fine rapporto e di integrazione della 
componente pubblica, ma si tratta di una questione delicata 
e complicata che va affrontata anche attraverso una lettura 
attenta dei casi stranieri . 

Con la consapevolezza, comunque, che è fondamentale 
che la previdenza integrativa deve essere oggi inserita, in Ita
lia, nella più generale politica del risparmio e nella definizio
ne delle forme della sua tassazione. 
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Laura Pennacchi 
direttore Cespe 

C redo di poter sostenere che il dibattito svoltosi abbia 
sostanzialmente confermato l'approccio proposto 
dalla ricerca del Cespe, teso ad individuare le con

nessioni possibili tra prospettive più ampie di sviluppo della 
democrazia economica ed attivazione di uno strumento par
ticolare di democrazia economica che, a certe condizioni, 
potrebbe essere rappresentato da una previdenza integrativa 
che chiami in causa una riforma del Trattamento di Fine 
Rapporto. 

Si tratta di connessioni che si è cercato di derivare da una 
ricostruzione del processo di ristrutturazione economica de
gli anni ottanta, all'interno del quale è stata ravvisata l'ipotesi 
che la perdita di potere sindacale sia stata motivata, più che 
dalla mancanza di una volontà di lotta, da un approccio cul
turale-politico di fondo che ha mancato di operare sul terre
no di uno scambio che consentisse che quella grande redi
stribuzione di reddito che si stava verificando e che faceva 
gravare l'onere maggiore sui lavoratori fosse almeno condi
zionata all 'esercizio di poteri di indirizzo e di controllo sulla 
ristrutturazione stessa. 

La ricerca condotta dal Cespe si è inoltre preoccupata di 
dare un'indicazione precisa e delimitante del concetto di de
mocrazia ecunomica, basandosi sulla ricostruzione delle 
esperienze realizzatesi e mettendo in evidenza, nel contem
po, la pluralità di strumenti di cui una prospettiva di demo
crazia economica può valersi. Tra questi, la previdenza inte
grativa e i fondi pensione possono rappresentare uno stru
mento importante; la nostra ricerca ha, peraltro, messo in Ii
lievo come; al presente, i fondi pensione si configurino, spes
so, più come strumenti finanziari a disposizione dei lavorato
ri che non come strumenti ideali di democratizzazione (fina
lità che richiede una serie di condizioni supplementari). 

Vorrei, inoltre, precisare che nell'analisi dei casi da noi 
effettuata queste potenzialità dei fondi pensione sono emer-

Da sinistra: Lanfranco Turci, Giovanni Consorte, Cinzia Zambelli. 
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se ovunque; ciò non toglie che, a nostro giudizio, alcune 
esperienze, ad esempio quella svedese, siano più promettenti 
di altre (ad esempio quella della Gran Bretagna). 

Mi preme, peraltro, aggiungere, tralasciando una serie di 
questioni che ha posto, in un modo che condivido del tutto, 
il prof. Artoni (ad esempio quella del rapporto tra previden
za pubblica e previdenza integrativa), un'osservazione sulla 
questione della proprietà e, più in particolare, sull'asserita ir
rilevanza dell 'istituto della proprietà e delle sue forme per 
una prospettiva di democrazia economica. 

La nostra ricerca ha invece esplorato l'ipotesi opposta, 
partendo dalla considerazione che la proprietà è un istituto 
sociale, e quindi artificiale e modificabile, che ha visto, stori
camente, numerose trasformazioni alcune delle quali, in re
lazione agli ultimi due secoli, vengono ricostruite, in un lavo
ro citato .nella ricerca Cespe, dallo studioso liberale, di re
cente scomparso, Mac Pherson. 

Ritengo utile, per conc1udere, citare soltanto due dei 
cambiamenti del concetto di proprietà illustrati da Mac 
Pherson. Il primo è quello del passaggio dal concetto ( affer
mato fino all'inizio del 1600) che definiva come proprietà 
degli uomini (ed anzi più importanti della proprietà indivi
duale delle cose materiali e delle rendite) anche le loro per
sone, le loro capacità, diritti e libertà, ad un concetto più ri
stretto comprensivo solo della proprietà di cose materiali o 
di moneta. Il secondo cambiamento evidenziato da Mac 
Pherson riguarda una ristrizione anche del concetto di pro
prietà materiale, che mentre da Aristotele al XVI secolo si 
qualifica come diritto individuale sia ad escludere gli altri dal 
godimento di un bene che si possiede sia a non essere esclusi 
dal godimento di beni che la società aveva dichiarato di uso 
comune, è poi passato all'accezione più ristretta che sancisce 
soltanto il diritto di escludere gli altri dal godimento di ciò 
che si possiede. 
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Franco Marini 
segretario generale Cis l 

V ediarno una prospettiva sul versante della previdenza 
integrativa, nei prossimi anni, contrattata o meno? 

Io non esito a rispondere sì; anche se nel pieno ri
spetto della previdenza privata, delle scelte dei singoli, che 
non abbiamo interesse a scoraggiare. Come Confederazione 
siamo stati strenui difensori della previdenza pubblica, e lo 
siamo ancora. E ' stata una distorsione porre in alternativa 
l'intervento contrattato sulla previdenza integrativa al per
manere di un sistema pubblico soddisfacente di copertura 
pensionistica. 

Io sono convinto che la fase politica attuale difficilmente 
porterà fino in fondo la discussione sulla riforma della previ
denza pubblica. 

In ogni caso, avremo un confronto un po' aspro con il Go
verno perché gli equilibri tra sistema contributivo e livelli di 
attività lavorativa, anche in ragione dell'andamento demo
grafico del nostro Paese, sono tali che qualsiasi riforma della 
previdenza pubblica non potrà essere "acquisitiva" per nes
suno. 

Sulla base del principio della uniformità legislativa, nor
mativa, non c'è dubbio che, pur facendo una distinzione tra i 
più giovani e quelli con una certa anzianità contributiva, in 
tutto il settore pubblico andremo ad una normativa più re-
strittiva. · 

Vogliamo difendere la situazione in atto per i lavoratori 
privati, per gli assicurati dall'Inps, ma dovremo aprire in 
qualche direzione; sull'età pensionabile abbiamo una nostra 
posizione già elaborata, flessibile, e accettata anche a livello 
di Governo. Nel complesso, nemmeno nel settore privato si 
può pensare di ottenere condizioni migliori. 

Franco Marini, oggi ministro de/lavoro. 

Sono critico verso il sistema di copertura previdenziale 
pubblica che abbiamo costruito nel nostro Paese. La media 
delle pensioni è troppo bassa perché dentro il calderone 
mettiamo tutto: le pensioni sociali, quelle di anzianità, quelle 
contributive; inoltre il nostro sistema si trascinava dietro 
un'area di evasione contributiva tipica di un P~ese del dopo
guerra. 

Se la media è bassa, ciò è dovuto all 'onere di assistenza 
che il sistema previdenziale ha scaricato sulle spalle dei lavo
ratori che hanno pagato i contributi; oggi, tuttavia, andando 
in pensione, fasce di età che hanno avuto una vita contributi
va più regolare, il livello di copertura pensionistica è a un li
vello di decenza. 

La situazione della finanza pubblica italiana è tale da non 
poter sopportare di colpo iJ peso della parte assistenziale; sa
pete che ad ogni Finanziaria c'è uno scontro tra noi e il Go
verno, ma, realisticamente, mi rendo conto che non possia
mo scaricare sul pubblico erario tutta la assistenza in un an
n? solo. Il riequilibrio dovrà essere diluito nel corso degli an
m. 

Se andiamo all 'uniformità normativa, non manterremo, 
globalmente, lo stesso livello di copertura previdenziale. 

Dobbiamo fare una battaglia per difenderlo e migliorar
lo? La condizione della finanza pubblica italiana non lo con
sente per quanto duri possiamo essere, ci scontreremo con 
limiti invalicabili: cambi rigidi; livello di inflazione non soste
nibile; necessità di ridurre il condizionamento sulla nostra 
economia del deficit pubblico. Quindi, margini per migliora
re la copertura previdenziale pubblica non ce ne sono. Ma 
contemporaneamente, le attese di vita, di consumo, di benes-
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sere delle classi lavoratrici italiane, di quelle che hanno co
nosciuto la fase di regolarità contrattuale, di regolarità con
tributiva, sono attese di vita e di consumo, "alte"; chi va in 
pensione non si rassegna più alla condizione di emarginazio
ne che fino a 20 anni fa era la condizione del pensionato. 

La contrattazione sindacale, che stabilizza il livello pub
blico al massimo di copertura poss ibile, dovrà seguire queste 
esigenze dei lavoratori che vanno in quiescenza e in pensio
ne; dovrà cercare di integrare nella contrattazione, che non 
riguarderà più solo il salario diretto, ma dovrà negoziare an
che condizioni di pensione integrativa. 

In questo senso, la contraddizione, tra chi difende con de
terminazione il livello pubblico di copertura e chi rileva gli 
spazi esistenti contrattualmente per la previdenza integrati
va, non c'è. 

Questo è un problema che, nell'evoluzione della contrat
tazione del prossimo futuro , riguarderà largamente tutti i la
voratori; noi pensiamo ad uno sviluppo della copertura pre
videnziale contrattata collettivamente, ad una generalizza
zione di questa copertura. Quelli che prevedono nei prossi
mi anni un livello, quantitativo e qualitativo, elevatissimo di 
questa copertura, secondo me fanno una previsione realisti
ca. 

Vi esprimo, allora, la disponibilità a questa scelta, legata 

allo sviluppo della contrattazione. Come la gestiamo? Voglio 
dire una cosa fuori dai denti: in fo ndo abbiamo costituito un 
polo che vede dentro le 3 Confederazioni, perché il senso sta 
nello sviluppo e nella qualità della contrattazione collettiva. 

Avendo riconfermato questa volontà di rafforzare il patto 
d'unità d'azione, non c'è dubbio che questa è una materia 
che dovrà essere gestita assieme. Ci siamo dati uno strumen
to con voi, l'Unipol , al quale credo; come Confederazione, lo 
dico senza mezzi termini, pensare ad un monopolio su que
sto versante mi pare ridicolo. Probabilmente ci sarà un mini
mo di articolazione e di spazi che le singole Confederazioni 
dovra1mo gestire: credo che non ci sia un contrasto di inte
ressi né con Lavoro e Previdenza, né con I'Unipol. 

Metto le mani avanti, perché quando. si svilupperà, una 
volta realizzata la riforma della previdenza pubblica, lo spa
zio della previdenza collettiva contrattata si svilupperà mol
to, potrà avere una progressione geometrica. Abbiamo fati
cato a mettere in piedi i primi accordi; però dall'interesse 
che vedo crescere dentro le strutture, e dove si è sviluppata 
in questo senso la contrattazione aziendale, prevedo che nel 
giro di due o tre anni si avvierà uno sviluppo fortis simo. In 
questo senso, mi voglio lasciare uno spazio di articolazione, 
sul quale ragioneremo assieme, e che non mette in discussio
ne la scelta che finora abbiamo fatto . 

FabioPadoa 
vicepresidente Commissione per i problemi di politica economica e sociale Cnel 

C ome consigliere del Cnel, partecipo in questo mo
mento a degli studi che forse sboccheranno in osser
vazioni e proposte sulla riforma del welfare, che ri

guarda tra l'altro anche la previdenza. 
Ci sono alcuni punti sui quali in materia di previdenza 

siamo riusciti a trovare un pieno accordo tra le parti sociali 
che operano al Cnel, in particolare l'unificazione dei regimi 
pensionistici per l'impiego privato, per l'impiego pubblico e 
per i lavoratori autonomi; del pari siamo convinti che i pro
blemi della previdenza vadano affrontati in un'ottica globale 
e non, come è avvenuto in tutti questi anni, a pezzi e pezzetti 
perché come ha sottolineato lo stesso Marini, è inutile pen
sare che tutti possono avere vantaggi da una riforma della 
previdenza; qualcuno dovrà soffrire e queste sofferenze po
tranno essere compensate da vantaggi di altro genere; quindi 
solo una visione globale permette una riforma che abbia un 
senso. 

Un altro punto sul quale ci siamo trovati d'accordo è che 
alcuni relitti arcaici della nostra legislazione (per esempio, la 
non parità fra i sessi, l'età irrealistica dei 55 e 60 anni) vada
no riveduti. 

D'accordo anche sul fatto che la nozione di vecchiaia è 
cambiata. L'uomo di 70 anni vale quanto valeva l'uomo di 
55 pochi anni fa; quindi va costruita una sua possibilità di vi
ta che è possibilità di consumo, di godimento della vita, di 
qualità della vi ta, ma anche possibilità di guadagno. 

La pensione per quanto larga non basterà mai a contenta
re completamente il suo desiderio di vivere: dovrà e vorrà, 
perché vuole partecipazione e vuoi vivere in mezzo al mon
do, quindi anche adattarsi a guadagnare. 

Non siamo, invece, d'accordo col Cnel sulla forma che 
dovrà prendere una previdenza rifo rmata, se cioè debba co
stituire una specie di ingrandimento del sistema attuale a ri
partizione, quale lo si ha nell'Inps, o se invece si debba anda-
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re verso la previdenza multipla, che comprenda una fasc ia 
sociale fiscalizzata, una fascia a ripartizione e una fascia pre
videnzale ad accumulazione. Su questo discutiamo ancora. 

Siamo in un momento di strao rdinaria importanza; è stato 
detto stamattina che il sindacato certe battaglie le ha vinte, 
ma si trova davanti al vuoto, se non trova nuovi modi di ope
rare; nuove occasioni ci sono, e sono quelle di partecipare 
attivamente alla vi ta economica, non soltanto in funzione 
conflittuale; in fondo i paesi che vincono sono quelli in cui la 
conflittualità è stata superata dalla collaborazione. Se vera
mente i sindacati sapranno comprendere l'opportunità di co
gliere la possibilità che si apre con la previdenza integrativa, 
e quindi con la partecipazione, attraverso i fondi pensione, 
all a vita (qualcuno ha detto anche alla proprietà) delle im
prese, saremo di fronte a un fatto enorme che può cambiare 
il paese. 
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Giovanni Amabile 
presidente Compagnia Tirrena Assicurazioni 

V oglio ricordare che l'eliminazione del tetto per i diri
genti è stata, secondo me, una decisione iniqua, e 
non perché ha tolto alle compagnie private lo spa

zio; in realtà il tetto serviva a compensare il rapporto fra 
contributi versati e pensione percepita, perché normalmente 
il dirigente diventava dirigente dopo alcuni anni, non dall'i
nizio della carriera, e allora avendo contribuito per molti an
Iii con un importo inferiore si trovava ad avere una pensione 
da dirigente, non avendo dato i contributi per tutto il perio
do, tal che il rendimento del dirigente sulla pensione oggi è 
molto superiore a fronte dei contributi versati , di quanto non 
abbia un lavoratore che non sia dirigente. 

TI tetto era un meccanismo di riequilibrio fra contributi e 
pensione percepita che è saltato completamente, l'Inps ha 
voluto incassare un po' di soldi in più, 300 miliardi all 'armo, 
ma ha creato un grosso squilibrio nella realtà dei rapporti 
con i lavoratori. 

Questo esempio esprime la cultura dominante. Anche l'i 
dea che l'Inps si metta a fare la previdenza integrativa come 
privato, cioè a vendere polizze, mi sembra francamente in 
contrasto con le normative Cee. 

Si era arrivati, ad un certo punto, a un certo consenso: 
fondi pensione, soggetti di contrattazione integrativa colletti
vi che avrebbero dovuto gestire o in prima persona, o versa
re ad altri i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro, 
con un regime fiscale che privilegiasse questo tipo di raccol
ta. 

La cosa importante è la parità di condizioni fra tutti colo
ro che gestiscono questa previdenza integrativa, nel senso 
che sia l'Inps, nel momento in cui dovesse gestire la previ
denza integrativa, non in regime di esclusiva o utilizzando i 
propri canali, ma quale interlocutore dei fondi; cioè, i fondi 
possono benissimo raccogliere e dare all'Inps, che però si 
deve porre nei loro confronti così come si può porre un'im
presa privata, la quale deve dare certe prestazioni in concor
renza con l'Inps e con le altre imprese. 

Essendo il sistema assicurativo privato quello nel quale si 
è fatta più strada nei modi in cui vengono investite le somme 
è evidente che o questo sistema, o un altro, deve essere ap
plicato sia all'Inps. che ai fondi , laddove volessero gestire in 
prima persona. Non si può investire più di un x per cento 
nelle singole imprese, non si può impegnare più di tanto il 
fondo, bisogna investire in certi tipi di beni e non in altri etc., 
altrimenti salta tutto il discorso. 

Ho l'impressione che alle volte si pensi al potere derivan
te dall'utilizzo di queste somme, non considerando che non 
possono essere concentrate in singole imprese, altrimenti il 
rischio sarebbe troppo forte. Il finanziamento che è uno de
gli altri elementi per i quali bisogna cioè avere un sistema nel 
quale possano affluire i fondi previdenziali·Jinalmente sul 
mercato dei capitali, oggi asfittico. Si parla cii. privatizzazio
ne, ma non si sa chi comprerà queste cose, perché non esi
stono i capitali che possono comprare. I fondi sararmo certa
mente soggetti di tutto questo, però con meccanismi di gran
de tutela per i lavoratori. 

I lavoratori devono essere comunque portati a vivere se
condo certe regole; perché esprimono certi interessi non so
no legibus soluti, devono essere anch'essi sottoposti ai con
trolli che servono a garantire la collettività. 

Vorrei chiudere dicendo che sul trattamento di fine rap
porto con l'amico Zambelli anni fa ne abbiamo parlato; 8 an
ni fa in un Convegno dell'Ina avemmo l'idea di utilizzare il 
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trattamento di fine rapporto per fare una pensione integrati
va. 

Il nostro sistema economico regge da un lato il sistema 
previdenziale pubblico Inps, dall'altro il trattamento di fine 
rapporto, che è una follia; a un certo punto, nel tempo, biso
gna utilizzare qualcuno per integrare l'altro, altrimenti non ci 
sono le risorse per gestire tutte e due. Per parlare di previ
denza integrativa significa pensare a qualcosa che con il 
meccanismo della capitalizzazione comincerà a funzionare 
non prima di 25 anni, e noi non abbiamo 25 anni di tempo. 

Ci vogliono, quindi risorse aggiuntive per coprire il gap 
fra momento in cui si comincerà a raccogliere e quello in cui 
si comincia a prendere; dove le prendiamo? Dicemmo a suo 
tempo: dal trattamento di fine rapporto. 

Lo Stato dovrebbe rinunciare a tassare queste somme, a 
fronte di una tassazione che interverrà nel momento in cui 
verrà percepita la pensione. 

Si dice che lo Stato rinuncia a un introito importante: be
nissimo, si cont1ingano le imprese di assicurazione o chi per 
esse, (o l'Inps che fa questa gestione, se i lavoratori andranno 
all'Inps piuttosto che alle imprese private, piuttosto che ai 
fondi) ad acquisire Titoli di Stato, e quindi finanziare a un 
tasso magari medio, non il massimo dei Cct o dei Bot ultimi. 
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Bruno Trentin 
Segretario generale Cgil 

A monte di qualsiasi discorso costruttivo in materia di 
previdenza integrativa sta in primo luogo il chiari
mento sulla natura della pensione garantita a tutti i 

cittadini. Una distinzione deve poi rimanere fra previdenza 
integrativa e previdenza generale, se si vuole fare un discorso 
che goda anche dell'apporto delle organizzazioni sindacali. 

Anche i sindacati devono fare i conti con questo discorso 
su cui c'è ritardo. Occorre affrontare sul serio, senza reticen
ze e con più coraggio, temi come quelli dell'età pensionabile, 
del periodo di riferimento per la pensione, della parificazio
ne apparente fra uomo e donna ottenuta mediante la diversi
ficazione delle età pensionabili rispettive. Occorre anche ri
vedere il ricorso al grande gadget di questi tempi: il prepen
sionamento a piacere. 

L'importante è arrivare a un risultato certo per tutti e cer
to nel tempo, costruire regole davvero uguali per tutti, sia 
nella contribuzione sia nel percepimento della pensione. So
no, in proposito, molto cauto, per non dire contrario, sulle 
immaginate scansioni fra un reddito minimo garantito ai la
voratori anziani, un reddito medio affidato alla contrattazio
ne di settore o di categoria e un'eventuale pensione aggiunti
va o individuale. Non si può affidare un diritto universale a 
una questione di fortuna personale o di rapporti di forza. Ciò 
va tenuto fermo affrontando la questione della pensione in
tegrativa e dell'impiego a tal fine di un istituto ormai anacro
nistico come il Tfr. 

Parlo di pensione integrativa anche sotto l'aspetto quali
tativo, come occasione di servizi e di opportunità offerte al 
cittadino anziano in alternativa al puro e semplice aumento 
della pensione. In questa direzione si può immaginare un 
trattamento integrativo sulla base di versamenti volontari an
che contrattati collettivamente, che possa offrire al lavorato
re in quiescenza non solo quattrini ma una gamma enorme di 
possibilità (dalla formazione allo svago alla copertura di 
eventualità sanitarie costose) a prezzi convenzionati. 

In terzo luogo occorre affrontare il problema degli stru
menti. Si tratta di una raccolta di risparmio volontario che 
offre una possibilità di qualificare il servizio, di offrire garan
zie all'utenza, di qualificare la managerialità assicurativa. 
Anche il sindacato dovrà fare delle scelte in materia: invece 
di fondi e fondini operanti in ordine sparso, il risparmio rac
colto in funzione previdenziale andrà affidato a strutture al
tamente specializzate e affidabili. 

La funzione del sindacato resta essenziale come interpre
te in varia misura della volontà del risparmiatore, ma è anche 
importante che sia mantenuta la distinzione fra gestione ope
rativa, diritto di proposta e diritto di controllo. Interessante 
in proposito l'esperienza tedesca dei consigli di sorveglianza: 
in tale funzione il sindacato può esercitare al meglio la pro
pria responsabilità. 

Sono d'accordo, in quarto luogo, sui percorsi indicati - fra 
l'altro da Mazzoli - per un'oculata accumulazione, e per un 
investimento di lungo periodo distribuito attentamente fra 
diversi tipi di imprese, anche cooperative. Da tempo inoltre 
il sindacato sta studiando la possibilità di impiegare gli enti 
di previdenza (a maggior ragione quelli gestori di previdenza 
integrativa) come strumenti di stabilizzazione del debito 
pubblico verso una politica organicamente orientata al rien
tro. Si può pensare, in proposito, a un oculato smobilizzo di 
capitali immobiliari per trasferirli in titoli di Stato. 

Infine, la questione dei soggetti che devono entrare in 
campo. Ritengo inopportuno che si vada a un monopolio. 
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Meglio una parità di condizione da garantire in ogni caso 
(anche per l'lnps), fra soggetti pubblici e privati. Il che non 
esclude affatto la ricerca delle opportune sinergie. A tale 
proposito, c'è da chiedersi se sia proprio morta l'ipotesi, in 
cui il sindacato aveva creduto, di un pool Inps-Ina-Bnl. Pen
so che l'idea vada rilanciata in vista della esigenza di accele
rare i tempi della riforma pensionistica: l'idea di un pool fra 
strutture pubbliche e strutture riconosciute di interesse col
lettivo: Inps, lna, Bnl, sistema cooperativo nel suo insieme. Si 
costituirebbe insomma un soggetto ispirato all 'interesse col
lettivo, che troverebbe certamente nel sindacato un interlo
cutore interessato. 

Rruno Trentin. 
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Lanfranco Turci 
presidente Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue 

V orrei, innanzitutto, esprimere la soddisfazione per 
l'esito di questo incontro che è stato qualificato dal 
valore delle proposte e degli studi presentati e dagli 

interventi che si sono succeduti, tra i quali credo sia oppor
tuno sottolineare quelli dei segretari generali di CGIL, CISL 
e UIL che, entrando nel merito delle proposte, hanno 
espresso valutazioni che ci trovano largamente consenzienti 
tra previdenza pubblica e previdenza integrativa sia per 
quanto concerne le modalità con cui affrontare la riforma 
della previdenza pubblica. 

E' vero, come è stato osservato, che nel convegno odierno 
mancavano altri interlocutori importanti, tra i quali il gover
no e le organizzazioni datoriali; ma, comunque, è innegabile 
che questa iniziativa ha segnato un passo importante, com
piuto -mi preme sottolinearlo - sotto l'impulso di un sogget
to come l'Unipol che, nell'ambito degli operatori assicurativi 
della previdenza integrativa, ha una caratterizzazione parti
colare che consiste in quella natura sociale del movimento 
cooperativo associato nella Lega di cui l'Unipol è espressio
ne significativa. 

Credo sia anche opportuno sottolineare come la previ
denza integrativa possa essere considerata, sotto il profilo 
della possibilità da essa offerta di uno spazio nuovo di prota
gonismo per il movimento sindacale, uno strumento impor
tante per una prospettiva di estensione delle forme di demo
crazia economica. 

Per passare a questioni di più concreta rilevanza, voglio 
precisare (e credo di interpretare correttamente anche l'opi
nione degli amici dell'Unipol) che l'accenno finale fatto dal 
segretario della CGIL sulla possibilità di ripensare ad allean
ze e a poli di più largo respiro per affrontare il tema della 
previdenza integrativa, ci trova più disponibili ed interessati 
non solo come Lega delle Cooperative, ma, credo, come mo
vimento cooperativo nel suo complesso. 

Ritengo doveroso sottolineare, comunque, l'urgenza che, 
a partire dalla trattativa sul costo del lavoro prevista per il 
giugno prossimo, si affronti la riforma dell'assetto legislativo 
della previdenza integrativa (sullo sfondo di un disegno 

La presidenza del convegno. 

' 

complessivo di riforma della previdenza sociale) con parti
colare riguardo allo sblocco del tema dell'utilizzo del TFR. 

Ora, è indubbio che noi pensiamo a Fondi di pensione in
tegrativa fuori da ogni impostazione puramente ideologica, 
nel senso che non intendiamo affatto caricarli né di un ruolo 
salvifico del sistema economico complessivo né di un ruolo 
dirigistico nel governo di un 'economia che resta (e deve re
stare) estremamente complessa e animata da un pluralismo 
enorme di soggetti imprenditoriali. Ma è anche ovvio che in 
tale contesto l'affermarsi di nuovi investitori istituzionali, 
espressione del risparmio previdenziale dei lavoratori, 
avrebbe, intanto, il significato di democratizzare il sistema fi
nanziario del nostro paese e di aprire possibilità di investi
menti mirati verso bisogni sociali. 

E' stato poi ricordato come la previdenza integrativa po
trebbe esprimersi in prestazioni non solo monetarie, ma an
che di servizi: e tale caratteristica costituisce una sfida forte 
per il movimento cooperativo e, al suo interno, non solo per 
l'Unipol ma anche per il sistema mutualistico. Non bisogna 
infatti dimenticare che ciò che è rimasto di questo vecchio 
istituto, dopo la riforma sanitaria, presenta elementi di note
vole validità ed è associato nelle organizzazioni cooperative; 
e le Mutue, in forme riaggiornate, possono giocare, insieme 
agli altri strumenti che sono stati ricordati, un ruolo di inte
grazione in una politica di alleanze fra movimento sindacale 
e movimento cooperativo. 

Per concludere, vorrei sottolineare, riprendendo osserva
zioni già emerse nella presentazione dei temi in discussione, 
che i Fondi di pensione integrativa potrebbero giocare un 
ruolo anche nel sostegno, in termini competitivi, della picco
la e media impresa e dell'impresa cooperativa e che si po
trebbero prospettare, in tale ambito, sinergie interessanti con 
quel Fondo di promozione di nuova imprenditorialità coo
perativa la cui istituzione è prevista nel progetto di riforma 
della legislazione cooperativa, attualmente all'esame della 
Commissione Lavoro della Camera e del quale auspichiamo 
una rapida approvazione. 
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l. Mario Colombo, presidente dell'Inps, 
mentre esce dall'aula del convegno con 
Riccardo Sabbatini, giornalista economico. 
2. Giampiero Sestini, segretario generale Crei. 
3. Bruno Trentin e Lanfranco Turci. 
4. Il presidente dell'Ina, Lorenzo P a !lesi, con 
Franco Marini. 
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