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1. Le competenze UE in materia di previdenza sociale  

1.1 Trattato di Lisbona  

 

Il primo principio della possibilità di azione dell’Unione Europea è il principio di 
attribuzione: le aree di competenza dell’Unione sono solamente quelle ad essa conferite 

dagli Stati Membri nei Trattati. 

Nella sezione dedicata alla divisione delle competenze, l’articolo 5 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede che l’Unione possa intraprendere 
iniziative per assicurare il coordinamento delle politiche sociali degli Stati Membri. 

Successivamente, nella sezione del Trattato specificamente dedicata alle politiche sociali, 

l'articolo 151 TFUE afferma che uno degli obiettivi dell'Unione e degli Stati membri è la 
promozione di una protezione sociale adeguata. 

Il Trattato descrive quindi la competenza dell’Unione come segue: 

• A norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del TFUE, l'UE ha una competenza 
complementare e di supporto nel settore della sicurezza sociale e 

protezione sociale dei lavoratori. 

• A norma dell'articolo 153, paragrafo 4, le disposizioni adottate a norma 

dell'articolo 153 del TFUE non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati 
membri di definire i principi fondamentali del loro sistema di sicurezza 

sociale e non devono incidere sensibilmente sull'equilibrio finanziario 
dello stesso. 

In conclusione, dalla formulazione dei Trattati si evince che in materia di previdenza 

sociale l’Unione non può adottare atti giuridicamente vincolanti che comportino una 
armonizzazione dei sistemi nazionali. Gli Stati Membri, infatti, hanno da sempre 

conservato gelosamente il diritto di decidere in merito al proprio sistema di sicurezza 
sociale. 

Oltre ai Trattati, anche la Carta Europea dei Diritti Fondamentali ha valore giuridico 

primario, ed ha quindi lo stesso valore giuridico nello stabilire gli orientamenti delle 
politiche dell’UE. 

L'articolo 25 della Carta sancisce il riconoscimento e il rispetto del diritto degli 
anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente. L'articolo 34 della stessa 
sancisce il rispetto del diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi 

sociali che assicurano protezione, tra l'altro, in caso di dipendenza o vecchiaia, secondo 
le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali. 

1.2 Misure in vigore in materia di previdenza 

Il “Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale” prevede la totalizzazione dei periodi di assicurazione e il diritto dei 
pensionati che hanno lavorato in un altro Stato membro dell'Unione di 

esportare la pensione. 

Il Regolamento è stato adottato sulla base giuridica della competenza UE in materia di 

“funzionamento del mercato interno”, al fine di garantire una effettiva possibilità 
di mobilità per i lavoratori (ex Art. 42 e 308 del Trattato istitutivo della Comunità 

Europea). 
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Solamente per quanto riguarda i fondi pensione aziendali, ovvero il cosiddetto 
secondo pilastro del sistema pensionistico, l’Unione Europea ha adottato la “Direttiva 

2003/41/CE relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici 
aziendali o professionali”, che stabilisce requisiti di informazione ai beneficiari, 

requisiti prudenziali per gli investimenti e norme per consentire l’attività transfrontaliera 
dei fondi pensione. 

Anche in questo caso la base giuridica è la competenza UE in materia di “funzionamento 

del mercato interno”, oltre alla libertà di stabilimento dei lavoratori e alla libertà di fornire 
servizi in altri Stati membri (ex Art. 47, 55 e 95 del Trattato). È altresì importante notare 

che in questo caso, l’ambito di applicazione della direttiva si limita al secondo pilastro, 
non comprendendo il sistema pensionistico statale obbligatorio, di cui fanno 
parte le casse di previdenza professionali.  

L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali 
(EIOPA) si occupa di raccogliere le informazioni fornite dai paesi dell’UE sugli sviluppi 

relativi ad accordi transfrontalieri di fondi pensione, nonché di pubblicare tali informazioni 
sul proprio sito Internet. 

L’EIOPA può redigere standard normativi e attuativi ed emettere raccomandazioni per 

coordinare il controllo dei fondi pensione ai sensi del “Regolamento (UE) n. 1094/2010 
che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle 

pensioni aziendali e professionali”. L’EIOPA collabora strettamente con i paesi dell’UE e 
con la Commissione europea. 

La Direttiva 2003/41/CE è stata riformata nel dicembre 2016, sulla base di una proposta 
della precedente Commissione (Barroso II), con la Direttiva UE 2016/2341, che a partire 
dal 2019 introdurrà criteri più stringenti in materia di governance dei fondi pensione e 

informazione dei beneficiari. La riforma, inoltre, riconosce il ruolo dei fondi pensione 
come key players nella creazione dell’Unione dei Mercati Capitali, modernizzando 

quindi le regole per incoraggiarne gli investimenti in attività che aumentino la crescita e 
l’occupazione e rimuovendo ulteriormente le barriere all’attività transfrontaliera. 

In particolare è previsto che i fondi pensione gestiscano gli investimenti secondo il 

“principio della persona prudente”, ripreso dalla Direttiva Solvency II (applicabile alle 
assicurazioni). Ciò significa che i fondi investono solamente in attività delle quali possono 

identificare, misurare e gestire i rischi, tenendo opportunamente conto del fabbisogno di 
solvibilità. Tutte le attività sono investite in modo tale da garantire la sicurezza, la 
qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme, nel migliore interesse 

degli aderenti e dei beneficiari. 

Questo principio costituisce il limite alle condizioni che gli Stati possono porre alla 

gestione del portafoglio investimenti, che rimane autonoma, seppur vincolata da 
criteri di prudenzialità. 

1.3 La commissione Juncker e il Pilastro europeo dei Diritti Sociali 

All’inizio dell’attuale legislatura, il Presidente della Commissione europea Jean-Claude 

Juncker ha adottato i propri orientamenti politici e le 10 priorità per il periodo 2014-
2019. Tra queste, “un’Unione Economica e Monetaria più profonda e più equa, per 

coniugare la stabilità finanziaria con l’equità e la responsabilità democratica”. 

“What I want is for Europe to have a social triple-A rating: that is just as important as 

an economic and financial triple-A rating”1.  

                                                           
1 Jean-Claude Juncker, 22 ottobre 2014, dichiarazione al Parlamento Europeo in occasione della propria elezione 
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Nell’ambito di questa priorità, l’8 marzo 2016 è stata lanciata una consultazione pubblica 
sul Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, un quadro sull’occupazione e sui diritti sociali 

che intende definire una serie di principi fondamentali e di diritti a sostegno di mercati 
del lavoro e di sistemi previdenziali equi e ben funzionanti. 

Le iniziative per l’Unione Economica e Monetaria e il Pilastro dei Diritti Sociali sono inoltre 
collegate ad un’altra delle priorità elencate negli orientamenti politici della Commissione: 
il rilancio dell’occupazione, della crescita e degli investimenti. In particolare sugli 

investimenti, una delle prime iniziative di rilievo dell’attuale Commissione europea è 
stata quella del Piano di Investimenti per l’Europa (soprannominato anche Piano 

Juncker). 

Il Piano di Investimenti per l’Europa è un piano d’azione imperniato su un sistema di 
garanzie finanziarie fornite da un fondo creato ad hoc, il Fondo Europeo per gli 

Investimenti Strategici, e dalla Banca Europea degli Investimenti, con l’obiettivo 
di mobilitare 315 miliardi di euro di investimenti in 3 anni per la creazione di posti 

di lavoro in Europa. Il Piano inoltre comprende delle azioni per facilitare l’incontro tra 
promotori di progetti e investitori, ed azioni per fornire assistenza tecnica qualificata sugli 
investimenti, in modo da allocare le risorse investite nel modo più efficiente possibile in 

termini di supporto alla crescita dell’economia reale. 

Nel settembre del 2016, in vista della scadenza del mandato del Fondo Strategico, la 

Commissione ha proposto di estenderne la durata fino al 2020, raddoppiando le risorse 
finanziarie per le garanzie messe a disposizione dall’UE negli schemi di investimento. 
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1.4 Il Pilastro europeo dei Diritti Sociali e ambito di applicazione  

 

A livello di classificazione normativa, il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali si configura 
come una Comunicazione della Commissione europea, che invita le istituzioni UE e gli 
Stati Membri a proseguire il lavoro, utilizzando il Pilastro come una piattaforma al fine 

della convergenza verso alti standard di protezione sociale nelle politiche nazionali dei 
paesi dell’Area Euro. 

Il pilastro chiede che sia garantito un reddito di vecchiaia adeguato, a prescindere 
dal tipo di sistema pensionistico; esso abbraccia quindi tutti e tre i pilastri del 
sistema pensionistico. A causa dell’invecchiamento della popolazione e dei trend di 

cambiamento nel mercato del lavoro, nei prossimi decenni sarà necessario modernizzare 
i sistemi di welfare per garantire l’adeguatezza, ma anche la sostenibilità finanziaria, 

delle pensioni. 

1.6 Iniziative recenti e in corso a livello dell'Unione 

Lo scorso 26 aprile, la Commissione ha presentato un documento di consultazione delle 
parti sociali in merito a possibili azioni al fine di affrontare le differenze nell'accesso alla 
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protezione sociale delle persone che hanno un contratto di lavoro standard e di quelle 
che lavorano nell'ambito di contratti atipici o lavoratori autonomi. La consultazione si 

concentra sui diritti alla pensione professionale e sulle modalità per rendere i diritti 
trasferibili e trasparenti quando cambia il datore di lavoro, il tipo di contratto o nel 

passaggio al lavoro autonomo. 

Nel suo piano d'azione sull'Unione dei mercati dei capitali, del 30 settembre 2015, la 
Commissione ha annunciato l’intenzione di analizzare le modalità per ampliare le 

opzioni di risparmio a fini pensionistici e creare un mercato dell'UE per le 
pensioni individuali. Il 29 giugno è stata infatti presentata una proposta di 

regolamento per introdurre un prodotto pensionistico individuale pan-europeo. 

1.7 Le prospettive future: il Reflection Paper sulla dimensione sociale 

dell’Europa 

Con l’occasione della celebrazione dei 60 anni dalla firma del Trattato di Roma, che 

istituiva la Comunità Economica Europea, la Commissione ha lanciato un processo di 
riflessione pubblicando il Libro Bianco sul futuro dell’Europa, un documento 
contenente 5 possibili scenari politici per il futuro dell’Unione europea, come base per un 

dibattito tra i leader europei. 

Con la Dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017, i Capi di Stato del Consiglio europeo si 

sono impegnati a rimanere uniti nel promuovere i valori dell’Unione, e tra gli obiettivi da 
perseguire hanno indicato l’Europa sociale e il completamento dell’Unione Economica e 
Monetaria. 

Nell’ambito di questo processo, al fine di approfondire tematiche specifiche, la 
Commissione europea ha pubblicato una serie di 5 Reflection Paper, tra cui uno sulla 

dimensione sociale dell’Europa e uno sull’approfondimento dell’Unione Economica e 
Monetaria. 

Nel documento sulla dimensione sociale la Commissione espone le proiezioni sull’effetto 

che l’invecchiamento della società - l’età media in Europa sarà 45 anni nel 2030, la 
più alta al mondo - avrà sul sistema pensionistico: il rapporto pensionati/lavoratori 

passerà da 1/4 a 1/2, mettendo a rischio la sostenibilità dei sistemi di previdenza 
sociale. Inoltre, si registrano sostanziali cambiamenti del mercato del lavoro, con il 

trend di digitalizzazione ed automazione, nuove forme di contratto e carriere connotate 
da maggiore mobilità geografica e cambiamenti di status professionale. 

È necessario quindi pianificare con lungimiranza la modernizzazione dei sistemi di 

previdenza, considerando non solo la sostenibilità finanziaria, ma anche nuovi modelli e 
nuove forme di protezione più adeguate alla società del futuro.  

Per quanto riguarda la competenza nelle politiche sociali dell’Unione europea esistono 3 
possibili sviluppi: 

• Continuare a limitare la dimensione sociale dell’UE alla mobilità dei lavoratori 

• Alcuni Stati perseguono un’integrazione rafforzata nel campo delle politiche sociali 
• L’UE a 27 approfondisce unitamente l’integrazione nel campo delle politiche sociali 

 
Chiaramente, l’opzione politica scelta ha implicazioni più vaste delle politiche sociali. Nel 
Reflection Paper sull’Unione Economica e Monetaria vengono infatti esplorate le 

implicazioni in ambito fiscale per quanto riguarda le politiche di bilancio dell’Eurozona. 
L’integrazione delle politiche sociali, infatti, comporterebbe anche un ripensamento del 

coordinamento delle politiche fiscali e di bilancio, intesa come una maggiore condivisione 
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delle responsabilità, ma anche dei rischi, e di conseguenza una governance più efficace 
a livello sovranazionale. 

2. Casse nazionali liberi professionisti in Europa 

2.1    
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In Francia la pensione di vecchiaia per i liberi professionisti è gestita dalla Caisse 
nationale d’assurance viellesse des professions libèrales, CNAVPL, che gestisce il sistema 

pensionistico di base dei liberi professionisti ed è stata costituita con la legge n. 48/101 
del 17 gennaio 1948 e riformata successivamente nel 2003 e nel 2004. La CNAVPL è 

un’organizzazione di diritto privato che ha un compito di servizio pubblico, non ha scopo 
di lucro ed è sottoposta al controllo del Ministero degli Affari Sociali e della Sanità. 

La mission della CNAVPL è quella di: 

• fornire un controllo sulla gestione del regime pensionistico di base per i liberi 
professionisti, 

• coordinare l’azione delle varie casse professionali; 

• controllare e tutelare le casse professionali; 

• coordinare, offrire consulenza amministrativa e rappresentare le varie casse 

professionali; 

• gestire e armonizzare gli interessi comuni; 

• assicurare il rispetto delle regole di base delle singole casse professionali.  

I vari settori professionali hanno competenza nazionale sul territorio francese, e possono 
essere cosi elencate: 

• CRN (Notai) 
• CAVOM (ufficiali, funzionari pubblici) 

• CARMF (medici) 
• CARCDSF (dentisti ed ostetriche) 

• CAVP (farmacisti) 
• CARPIMKO (infermieri, fisioterapisti, podologi, logopedisti, ortottisti) 
• CARPV (veterinari) 

• CAVAMAC (agenti assicurativi) 
• CAVEC (contabili e revisori) 

• CIPAV (architetti, consulenti tecnici, geometri, consulenti, tecnici, insegnanti, 
terapisti, osteopati, dietologi, maestri di sci, guardie, ecc.) 

Ogni cassa professionale ha personalità giuridica e autonomia finanziaria; sono 

organizzazioni di previdenza sociale, enti privati che svolgono funzioni di servizio 
pubblico. Come tali, le singole casse previdenziali sono sottoposte alla duplice 

supervisione sia del Ministero della Sicurezza Sociale che del Dipartimento di Bilancio. 
Queste garantiscono, per conto del CNAVPL, la raccolta di contributi assicurativi, la 
liquidazione e il pagamento delle prestazioni di base pensionistiche dei professionisti. 

Nello specifico, quindi, le singole casse professionali trasferisco i proventi dei contributi 
pensionistici di base alla CNAVPL, che paga successivamente a loro le somme necessarie 

per l’erogazione delle prestazioni della gestione amministrativa. 

Inoltre ogni sezione professionale gestisce uno o più regimi complementari o integrativi 
obbligatori con l’obiettivo di garantire la copertura pensionistica complementare. 

Analizzando i numeri del CNAVPL possiamo vedere che i liberi professionisti che 
aderiscono alla cassa previdenziale sono nel 2016 643.918. Più in dettaglio, la 

registrazione alla CNAVPL avviene in media al 35° anno di età e la liquidazione della 
prestazione si ha, in media, al raggiungimento di 64,55 anni. 

Da un punto di vista dell'operatività la CNAVPL ha registrato un incremento del risultato 

netto nel anno 2015 passando a 425,9 milioni rispetto ai 124,8 del 2014. Le cause 
principali che hanno permesso questo forte sviluppo sono da ricercare in due fattori: il 
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primo riguarda la riforma dei regimi pensionistici dei professionisti che hanno aumentato 
i tassi percentuali della contribuzione, il secondo è dovuto dalle operazioni di ripresa della 

raccolta delle singole casse pensionistiche. Proprio i contributi nel 2015 sono 
aumentati per un valore pari ad Euro 2,154 miliardi, in aumento rispetto al 2014 

che registrava un valore pari ad Euro 2,033 miliardi. 

Fondamentale è l'attività d'investimento della CNAVPL, difatti la costruzione del 
portafoglio non solo è guidata da prospettive di guadagni e quindi di rendimenti 

finanziari, ma anche dell'attenzione del rischio di perdita del capitale. L'obiettivo della 
scelta ottimale degli investimenti è quello di definire i limiti di rischio che il Consiglio è 

disposto a sopportare, che riflette la propensione al rischio dei contribuenti, ma anche il 
periodo temporale dell'investimento. In base a questi due criteri, il Consiglio di 
Amministrazione sceglierà le attività su cui investire per ottenere prestazioni ottimali 

mantenendo un rischio gestibile per un determinato orizzonte temporale definito. 

La scelta delle tipologie d'investimento da realizzare è definita almeno ogni 5 anni ma 

può essere rivista e aggiornata in relazione alle esigenze dell'ente e comunque deve 
essere approvata ogni anno. 

Il consiglio di amministrazione ha deciso di adottare le seguenti scelte di asset allocation: 

• Obbligazioni 40% (margine di manovra da 0 a 100%) 
• Azioni 25% (margine di manovra da +10% a -25%) 

• Immobili 0% (margine di manovra 0%) 
• Disponibilità liquide 35% (margine di manovra da 0 a 100%). 

Il totale delle attività al momento (2015) presenti in bilancio dell’ente sono così ripartite: 

• Obbligazioni pari ad Euro 12,7 miliardi  
• Azioni pari ad Euro 15,4 miliardi 

• Altre attività finanziarie pari ad Euro 7,2 miliardi 
• Disponibilità liquide pari ad Euro 52 miliardi 

Il totale delle attività della CNAVPL è 87,3 miliardi di Euro. 
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2.2  

 

In Germania la previdenza per i liberi professionisti è supervisionata ma non gestita dal 
ABV (Arbeitsgemeinschaft Berufsstandischer Versorgungseinrichtungen e V.). 

Scopo dell’ente è quello di salvaguardare, promuovere e difendere gli interessi comuni 
dei suoi membri. Questa funge da organizzazione ombrello per le numerose casse 
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professionali presenti nel paese.  In particolar modo fanno parte della ABV le casse di 
previdenza per i seguenti liberi professionisti: 

• Medici  
• Farmacisti  

• Architetti  
• Notai  
• Avvocati  

• Commercialisti e Agenti fiscali  
• Veterinari 

• Commercialisti e revisori dei conti  
• Dentisti  
• Psicoterapeuti  

• Ingegneri  

Le casse pensionistiche tedesche operano all'interno del primo pilastro della 

previdenza obbligatoria e tale peculiarità è sancita dal diritto pubblico. In totale 
esistono 89 casse pensionistiche per coloro che esercitano una professione ordinistica 
e sono socie dell'ABV. Tutte hanno in comune i seguenti aspetti: 

• adesione obbligatoria dell'intera categoria professionale nel diritto pubblico; 
• autogestione senza auto dirigismo statale; 

• contributi e prestazioni specifiche per categoria professionale; 
• autofinanziamento, senza sovvenzioni statali. 

Quindi possiamo dire che le casse pensionistiche sono enti di diritto pubblico con 
adesione obbligatoria da parte di tutti i professionisti autonomi e sono 
autogestite da parte degli ordini professionali; il  loro sistema di contribuzione e di 

erogazione delle prestazioni è configurato dagli Ordini professionali ed esse sono addette 
all'effettiva funzione previdenziale offrendo un livello più alto delle prestazioni base; 

infine si autofinanziano tramite i contributi dei soci e quindi sono indipendenti 
dallo stato. 

La previdenza professionale è un sistema speciale di previdenza obbligatoria poiché, 

in forza del mandato della legge regionale, è dedicata esclusivamente agli appartenenti 
a determinati gruppi professionali che devono essere assistiti in ogni forma di esercizio 

della professione, ovvero sia in forma autonoma sia dipendente. I professionisti sono 
esonerati dall’obbligo di adesione all’assicurazione pensionistica obbligatoria in quanto 
soggetti all’obbligo di adesione alla cassa previdenziale. 

La peculiarità delle Casse previdenziali delle libere professioni ordinistiche consiste nel 
fatto che non si finanziano tramite i contributi dei lavoratori in servizio secondo il sistema 

di ripartizione, come accade per l’assicurazione pensionistica obbligatoria; ma secondo il 
«piano di copertura aperta» o secondo la «copertura probabile modificata». 
Quest’ultima è molto simile al sistema applicato dalle assicurazioni private sulla vita. 

Questo sistema attuariale tiene conto del tempo nel quale i contributi restano nel fondo 
della Cassa previdenza calcolando l’effetto dei contributi sulla pensione. Caratterizza il 

sistema di copertura aperta la possibilità di inserire anche un accesso successivo nel 
rapporto di equivalenza. 

Le casse di previdenza professionale sono soggette alla sorveglianza giuridica dei 

ministri o senatori competenti dei Land, ma per lo più esiste anche una supervisione 
speciale, soprattutto dal punto di vista attuariale e patrimoniale. Dato che i redditi da 

interessi derivanti dall’investimento del capitale di copertura hanno un ruolo rilevante ai 
fini della redditività delle casse previdenziali dei liberi professionisti, le autorità di 
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controllo dei rispettivi Land hanno deciso di imporre a queste, per l’investimento dei 
fondi, le stesse norme vigenti per le società di assicurazione private sulla vita. 

Il patrimonio investito degli enti previdenziali dei liberi professionisti (fonte ABV), è 
composto dalle seguenti voci (anno 2015): 

• Altri investimenti (Commodities, Obbligazioni ad alto rendimento, altro) per € 
6979 milioni (3,79% del totale) 

• Depositi bancari per € 4,717 milioni (2,56% del totale) 

• Altri finanziamenti per € 494 milioni (0,27% del totale) 
• Titoli di credito per € 27,690 milioni (15,03% del totale) 

• Obbligazioni per € 38,773milioni (21,04% del totale) 
• Mutui ipotecari per € 3,676 milioni (1,99% del totale) 
• Proprietà, immobili per € 24,851 milioni (13,49% del totale) 

• Partecipazioni (Inclusi Private Equity e Mezzanine) per € 6,461 milioni (3,51% del 
totale) 

• Azioni, titoli a rendimento variabile per € 37,255 milioni (20,22% del totale) 
• Titoli al portatore e altri titoli a reddito fisso per € 33,393 milioni (18,12% del 

totale). 

Possiamo vedere quindi che il totale degli investimenti delle casse previdenziali è 
pari a € 184.289 milioni. Tutte le scelte d'investimento seguono la logica della 

“sicurezza prima del ritorno”. Come evidenziato dal presidente della ABV lo scopo guida 
dell'ente è quello di guadagnare per poter erogare le pensioni. Inoltre si evince dai dati 

economici finanziari delle casse previdenziali che i due terzi degli investimenti immobiliari 
avvengono attraverso gestori esterni, specializzati in tale funzione, solo un terzo è 
investito attraverso una forma diretta. Da un punto di vista dei settori e territori 

d'investimento, le singole casse preferiscono impegnare i propri soldi in settori e in 
territori differenti rispetto a quello d'appartenenza. Difatti gli investimenti sono a livello 

mondiale e cercano di rispettare il criterio della diversificazione. L'ente ha focalizzato 
l'attenzione sulla salvaguardia degli investimenti, difatti, per quanto riguarda le scelte di 
asset allocation, ha delineato le linee guida che ogni singola cassa ha approvato ed 

adottato. Queste indicazioni sono volte a perseguire il rispetto dei principi di 
prudenzialità, trasparenza, redditività, competenza, congruità, ottimizzazione della 

combinazione redditività-rischio, adeguata diversificazione del portafoglio, efficiente 
gestione finalizzata a ottimizzare i risultati e ridurre i costi. 
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2.3  

 

 

Come norma generale quando un lavoratore inizia un'attività da libero professionista 
questo è tenuto ad iscriversi al RETA (Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos), regime della previdenza per i lavoratori autonomi all'interno del sistema 
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generale di previdenza sociale nazionale. Tuttavia alcune categorie professionali hanno 
la possibilità di scelta di un canale differente che permette l'iscrizione a delle specifiche 

casse previdenziali/pensionistiche di categoria, chiamate mutualidades. 

Questo discorso è valevole per le seguenti nove professioni: 

• Avvocati con due casse previdenziali (Mutualidad de la Abogacía e Altermutua ) 
• Procuratori (Mutua procuradores) 
• Medici (Mutualmedica) 

• Chimici (Hna Quimicos) 
• Ingegneri (Mutualidad de la ingenieria) 

• Architetti (Hna Arquitectos) 
• Geometri (Premaat) 
• Gestori amministrativi (Mutua Gestores administrativos) 

• Periti tecnici e ingegneri industriali (Mutua Peritos Tecnicos Industriales) 
Uno dei requisiti fondamentali di tutte le casse previdenziali sopra menzionate, 

regolamentate da un decreto reale del 2002, è che queste garantiscano almeno il 60% 
della copertura garantita del RETA e che la quota contributiva sia di almeno 
dell'80% rispetto a quella del RETA. 

Il sistema previdenziale spagnolo per i liberi professionisti risulta essere abbastanza 
vincolante difatti il lavoratore, una volta scelto il regime della previdenza per i lavoratori 

autonomi all'interno del sistema generale di previdenza sociale nazionale, non ha 
possibilità successivamente di retrocedere e d'iscriversi alla cassa previdenziale di 

categoria. In questo caso la cassa previdenziale di categoria può svolgere solamente 
funzioni di cassa complementare e non sostitutiva. 

Al momento della scelta tra i due canali bisogna considerare che: 

• le quote pagate alla mutualidad sono in parte deducibili dalla dichiarazione dei 
redditi ricevendo così un trattamento favorevole a livello fiscale; 

• quando si aderisce alla cassa previdenziale di categoria in maniera complementare 
si percepiscono due retribuzioni pensionistiche evitando di sottostare ai limiti 
retributivi del RETA; 

• le quote contributive sono generalmente inferiori rispetto alla previdenza sociale 
nazionale per i lavoratori autonomi; 

In generale le mutualidades hanno i seguenti tratti comuni: 

• Assenza dello scopo di lucro 
• Sono società di persone e non possono essere società di capitali 

• Struttura democratica 
• Autogestione 

• Trasparenza 
• Perseguono tutte l'obiettivo base della previdenza sociale. 

Le informazioni contabili e finanziarie di categoria vengono fornite dalla Confederación 

Española de Mutualidades, che è composta sia da casse previdenziali di categoria che 
da fondi pensione. Per questa ragione risulta difficile reperire dati esclusivi della 

previdenza per liberi professionisti. 

Premesso ciò il numero totale di mutualidades è di 371 (considerando sia le casse 
previdenziali professionali che le casse previdenziali non legate a categorie professionali) 

con un volume di attivo pari a 39.955 milioni di Euro. 

Più in dettaglio tra le prime 25 casse previdenziali ritroviamo alcune di quelle legate ai 

liberi professionisti: 

• Avvocati (Mutualidad de la abogacia) pari ad Euro 6,288 miliardi; 
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• HNA pari ad Euro 2,462 miliardi; 
• Geometri (Premaat) pari ad Euro 1,050 miliardi; 

• Procuratori pari ad Euro 0.308 miliardi. 
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2.4  

 

 

Il processo di privatizzazione degli enti previdenziali è stato avviato con due decreti 

legislativi, rispettivamente in materia di trasformazione in persone giuridiche private 
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degli enti gestori di dorme obbligatorie di previdenza2 e di tutela previdenziale 
obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione3. 

Tali decreti hanno introdotto per tale tipologia di enti la personalità giuridica di diritto 
privato senza vincoli legati alla Pubblica Amministrazione e alla normativa in materia di 

trasparenza. È stata inoltre conferita agli enti in oggetto autonomia gestionale, 
organizzativa e contabile. Non potendo accedere ai finanziamenti pubblici, le categorie 
professionali, in aggiunta, non beneficiano dell’intervento pubblico in caso di disavanzo 

economico.  

Eppure, si è assistito a un processo legislativo di «ripubblicizzazione» per i seguenti 

motivi: 

• la finalità di rilievo nazionale e comunitario perseguita dalle casse di previdenza, 
che, anche se privatizzate, sono comunque finalizzate al pubblico interesse; 

• le casse costituiscono un elemento fondamentale del sistema previdenziale 
obbligatorio sul quale lo Stato deve esercitare la propria vigilanza, poiché la loro 

autonomia va comunque esercitata nel rispetto delle finalità istituzionali; 
• anche se a tali enti non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, 

essi possono accedere a sgravi fiscali e alla fiscalizzazione degli oneri sociali. 

Tale «ripubblicizzazione» è stata, però, alquanto lenta a causa della discussa 
qualificazione giuridica di tali enti.  

Con l’introduzione nel 1995 del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali 
nell’UE4, in vigore dal 1999, sono stati introdotti vincoli di natura gestionale, spostando 

il quadro normativo verso una qualificazione delle casse come organismo di diritto 
pubblico e la loro qualificazione come amministrazione pubblica dal punto di vista della 
finanza pubblica.  

Solo a partire dal settembre 2014 è stato adottato dagli Stati membri dell'Unione europea 
il Nuovo sistema europeo dei conti nazionali e regionali5, che ha definito più nello 

specifico principi e metodi di contabilità nazionale a livello europeo.  

Rispetto alla precedente versione, il nuovo sistema riflette gli sviluppi e i progressi 
metodologici conseguiti nella misurazione delle economie moderne che si sono 

consolidati a livello internazionale e viene incontro alle esigenze degli utilizzatori, 
migliorando in alcuni casi la tempestività nella diffusione dei risultati. 

La finalità istituzionale perseguita, di previdenza ed assistenza, e la natura delle entrate 
contributive, obbligatorie in forza di una legge, hanno portato il legislatore ad aumentare 
così la regolamentazione sulle casse.  

                                                           
2 Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 
dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di 
previdenza e assistenza”  
 
3 Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 in materia di "Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma 
di libera professione” 
 
4 Regolamento Ue n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali 
nell’UE (SEC 95) 
 
5 Regolamento Ue n. 549/2013 del Parlamento  UE e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei 
conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010) 
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Quella separazione tra previdenza pubblica e previdenza privata ha perso così man mano 
di rilievo, assumendo sempre più meno importanza la natura giuridica del soggetto nel 

dibattito tra natura pubblicistica e privatistica. 

2.4.1 Le nuove regole del gioco   

Con la Legge Finanziaria 20106 ha inizio una fase di forte riduzione dell’autonomia delle 

casse. Per il fenomeno della «ripubblicizzazione», sul piano legislativo, decisivo è stato 
l'effetto dell'inserimento delle casse all'interno dell'elenco delle amministrazioni 

pubbliche, annualmente pubblicato dall'ISTAT.  

Indipendentemente dalla loro natura giuridica (pubblica o privata), con tale previsione 
normativa sono considerate enti appartenenti al settore pubblico allargato. Ciò 

al fine di assicurare, dal punto di vista finanziario, il conseguimento degli obiettivi di 
finanza pubblica stabiliti in sede europea. Per questo motivo gli enti previdenziali privati 

inseriti nell'elenco ISTAT sono classificati come pubbliche amministrazioni sulla base di 
criteri prevalentemente economici, indipendentemente dal regime giuridico di 
riferimento.  

L'inclusione delle casse nell'indice ISTAT ha dato luogo ad un contenzioso in sede di 
giurisdizione amministrativa, in quanto l’Istituto ha ritenuto che anche le casse 

previdenziali private dovessero essere incluse in tale elenco. Avverso tale decisione 
l'ADEPP, l'Associazione rappresentativa degli enti previdenziali privati, e alcune casse 
hanno presentato ricorso, poi accolto con sentenza del TAR Lazio, Sezione III 

Quater n. 1938/2008, che ha stabilito la cancellazione della casse dall'elenco. 
Successivamente, però, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 06014/2012REG ha 

annullato la sentenza del TAR, ritenendo prevalente la natura pubblicistica di tali 
enti e legittima l'inclusione delle stesse nell'elenco ISTAT. In particolare, secondo tale 
sentenza, «la trasformazione operata dal decreto legislativo n. 509 del 1994 ha 

lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed 
assistenza svolta dagli Enti in esame, che conservano una funzione strettamente 

correlata all'interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di 
carattere essenzialmente organizzativa».  

In conclusione è stato riconosciuto che la vigente normativa, in particolare l'articolo 3, 
comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994, prevede un potere di ingerenza e di 
vigilanza ministeriale, che costituisce uno dei principali elementi da cui discende, secondo 

il Consiglio di Stato, la stessa permanenza della natura pubblicistica degli enti in 
questione. 

2.4.2 Gli investimenti degli Enti Previdenziali Privati 

Il Patrimonio degli Enti Previdenziali aderenti all'AdEPP, inteso come il valore degli 
attivi che sono posti a copertura degli impegni previdenziali dei singoli enti, nell’ultimo 
quinquennio ha subito un incremento dai 49,1 miliardi del 2011 ai 66,3 miliardi 

del 2015.  

Con specifico riferimento ai valori assoluti e agli incrementi registrati dal totale degli 

attivi, si nota tra il 2011 e il 2015 un aumento delle attività totali a valori contabili7 del 
33,78%, passando da un valore di circa 51,2 miliardi ad un valore di circa 68,5 miliardi 

di euro. Analizzando, invece, gli attivi contabilizzati a valore di mercato8, si registra una 

                                                           
6 Articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 («Legge di contabilità e finanza pubblica») 
7  Il valore contabile corrisponde al patrimonio netto di una società iscritto nel suo bilancio. Deriva, quindi, dalla differenza 
tra le attività e i debiti della società, al valore con cui questi compaiono nel bilancio. 
8 Il valore di mercato rappresenta il prezzo delle azioni di una società. 
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crescita di circa il 34,28%, con l'aumento da 54,5 miliardi di euro nel 2011 a 73,2 miliardi 
di euro nel 2015. La crescita appare riconducibile al saldo positivo tra le entrate 

contributive e le prestazioni delle casse AdEPP nonché alla buona gestione degli 
investimenti. 

Analizzando le singole voci a valori contabili sul totale delle attività detenute dagli enti 
previdenziali, si rileva una concentrazione degli investimenti principalmente in 
OICR, immobili, titoli di Stato e altri titoli di debito, sebbene gli investimenti in 

immobili e nei titoli di debito non quotati siano notevolmente decresciuti nel quinquennio 
2011-2015. 

• OICR: sugli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si concentra 
la quota maggiore degli investimenti, per una percentuale totale del 36%, 
suddivisi in armonizzati (16% del totale, per una cifra parti a 11,7 miliardi di euro) 

e non armonizzati (20% del totale, per una cifra parti a 14,5 miliardi di euro). 

Rientrano negli OICR aperti armonizzati i fondi azionari, bilanciati, 

obbligazionari, del mercato monetario, flessibili e gli ETF, mentre fanno parte degli 
OICR non armonizzati i fondi immobiliari, hedge, di private equity o venture capital 
e gli ETF. In riferimento a tali OICR, si evidenzia una stabilità nel periodo 2013-

2015, nonostante la riduzione della componente azionaria. 

Analizzando, invece, gli OICR non armonizzati emerge un considerevole 

aumento della voce “fondi immobiliari”, dal 40% sul totale del 2013 (7,5 miliardi 
di euro) al 44% del 2015 (11,1 miliardi di euro). Il trend positivo è senz'altro 

attribuibile al processo di dimissione degli immobili da parte degli enti. 
Parallelamente, si è registrata una notevole contrazione degli investimenti in 
hedge fund. 

• Immobili: per quanto riguarda gli investimenti in patrimonio immobiliare, si 
ricomprende in tale voce il valore complessivo degli immobili direttamente ed 

indirettamente detenuti dagli enti. Viene, pertanto, inclusa anche la quota di 
investimenti immobiliari indiretti negli OICR non armonizzati. 

Mentre la voce immobili, in termini di valori di mercato, ha subito una notevole 

decrescita, passando da circa 14 miliardi nel 2011 ai circa 6 miliardi attuali, gli 
OICR non armonizzati hanno registrato un aumento dai circa 8 miliardi nel 2011 

ai 14,5 miliardi attuali. Il fenomeno è ascrivibile alle politiche di investimento 
attuate dagli enti previdenziali privati, tese a ridurre le esposizioni dirette in 
immobili mediante l’apporto verso fondi di investimento alternativi (FIA). 

La destinazione d'uso principale sul totale degli immobili direttamente o 
indirettamente detenuti dagli enti previdenziali privati è quella degli uffici (43,3% 

sul totale, per una cifra pari a 7,5 miliardi di euro), che rispetto al 2014 è 
aumentata di circa il 3% (309,9 milioni di euro). Un peso rilevante è, inoltre, quello 
degli immobili ad uso residenziale (31,6%, per una cifra pari a 5,5 miliardi di euro), 

che hanno tuttavia subito un decremento di 3,9 punti percentuali (865 milioni di 
euro) rispetto all'anno precedente. 

• Titoli di capitale: la componente degli asset investita in titoli di capitale evidenzia 
che gli investimenti sul territorio italiano siano in netto aumento, passando dal 
22,7% (1,8 miliardi di euro) al 28,8% (2,9 miliardi di euro) dal 2014 al 2015. 

Parallelamente, gli investimenti in titoli di capitale negli altri paesi ha registrato 
una decrescita del 6,1%, diminuendo dal 77,3% (6,3 miliardi di euro su un totale 

di 8,1) del 2014 al 71,2% (7,2 miliardi di euro su un totale di 10,2) dell'anno 
successivo. 
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Con riferimento ai singoli settori merceologici, analizzato per la sola componente 
investita in Italia, gli investimenti sono maggiormente convogliati nel settore 

finanziario (52,1%, per una cifra pari a 1,5 miliardi di euro), nelle utilities (18%, 
pari a 528 milioni di euro) e nel settore Energetico (12,8%, pari a 375 milioni di 

euro). 

• Titoli di debito: esaminando gli investimenti degli enti previdenziali privati in 
titoli di debito sulla base della ripartizione per area geografica, risulta che il 63,2% 

(9,3 miliardi di euro) è stato effettuato nel territorio italiano. Per ciò che concerne 
i titoli corporate (imprese finanziarie) gli investimenti maggiori sono stati destinati 

ad altri paesi dell'Eurozona, mentre per i titoli corporate (imprese non finanziarie) 
l'area geografica cui è stata destinata la quota maggiore di investimenti è quella 
degli USA. 

La valutazione dei titoli di debito può essere effettuata anche attraverso l'indicatore della 
duration. In particolare, gli enti previdenziali privati risultano optare per una duration 

superiore ai tre anni e superiore o uguale ai dieci anni. Per i titoli corporate (imprese 
finanziarie), tuttavia, si evidenzia un'alta percentuale di titoli con duration pari o inferiore 
a un anno. 

 

2.4.3 Controllo e vigilanza delle Casse  

Il quadro normativo attuale definisce gli enti privati di previdenza obbligatoria dotati di 

autonomia contabile, gestionale e organizzativa, e gli ambiti della vigilanza statale 
attribuiti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero 

dell'Economia e delle Finanze. I controlli ministeriali sono incentrati sul controllo degli 
atti più che sulla gestione. 

Alla COVIP è stato attribuito il compito di vigilare sugli investimenti finanziari e sulla 

composizione del patrimonio delle Casse professionali di previdenza9.   

A questi controlli si aggiungono quello della Corte dei Conti, che relazione sulla gestione 

degli enti al Parlamento e i controlli interni del collegio sindacale e degli incaricati della 
revisione legale. Tale vigilanza, in particolare, si sostanzia nella la nomina dei 

rappresentanti ministeriali nei collegi sindacali, nella trasmissione da parte degli enti dei 
documenti contabili e delle delibere concernenti criteri direttivi generali sui quali i 
Ministeri possono soltanto esprimere motivati rilievi e nella approvazione delle delibere, 

in materia previdenziale, assistenziale, statutaria ed organizzativa.  

Anche il Parlamento esercita una forma di vigilanza, attraverso la Commissione 

parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie 
di previdenza e assistenza sociale istituita nel 198910. 

La Commissione ha funzioni di vigilanza e di controllo e non esercita la funzione 

legislativa, di spettanza delle Commissioni permanenti e delle Assemblee dei due rami 
del Parlamento, ferma restando l'iniziativa legislativa propria dei deputati e dei senatori 

che vi fanno parte. 

La Commissione ha avviato il 26 novembre 2014 un'indagine conoscitiva sulla gestione 
del risparmio previdenziale da parte dei fondi pensione e casse professionali, con 

                                                           
9 Tale compito è stato attribuito alla COVIP con il decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 recante “Disposizioni urgenti per 
la stabilizzazione finanziaria” 
10 Articolo 56, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88 recante “Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della 
previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”) 
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riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e alle prestazioni fornite anche nel 
settore assistenziale, al fine di approfondire le tematiche relative all'assetto organizzativo 

del settore della previdenza privata.   

In maggio 2017 ha approvato una relazione sull’«Assetto normativo del settore delle 

casse previdenziali private», nella quale viene formulata una proposta legislativa 
volta a risolvere le principali criticità legate al sistema delle casse previdenziali private. 

La Commissione ha ritenuto necessario, rispetto ai mutamenti che hanno interessato il 

settore delle libere professioni, prevedere l’elaborazione di un Testo Unico applicabile 
non solo ai soggetti iscritti a ordini e collegi professionali, ma anche agli appartenenti 

alle professioni non organizzate. 

La proposta di Testo Unico elaborata interviene nei seguenti ambiti: il regime giuridico 
degli enti gestori della previdenza struttura e organizzazione degli enti, sostenibilità 

finanziaria degli stessi e gestione delle situazioni di crisi o instabilità economica. Inoltre, 
istituisce un fondo di garanzia tra gli enti ed interviene per semplificare e rendere più 

incisivo il sistema di controlli e vigilanza. Infine, affronta la problematica delle prestazioni 
erogate a favore degli iscritti e della disciplina del trattamento fiscale. 

3. Confronto tra i vari sistemi e sfide future 

I sistemi previdenziali del continente europeo si trovano ad affrontare un periodo di 

grande stress in quanto molte sono le sfide da affrontarsi.  

In primo luogo possiamo osservare che l'Europa ha una situazione demografica difficile 

che entra in una fase critica con l'avvicinarsi all'età della pensione delle generazioni del 
"baby-boom" e la prevista diminuzione della popolazione in età lavorativa. 
L'allungamento della durata di vita costituisce un elemento critico di primaria 

importanza soprattutto per alcuni paesi. Difatti, negli ultimi cinquanta anni, nell'Unione 
europea la speranza di vita è cresciuta di circa cinque anni. Le ultime proiezioni 

demografiche indicano per il 2060 un ulteriore aumento di circa sette anni. Se a 
tutto ciò aggiungiamo il fatto dei bassi tassi di fertilità, questa tendenza si traduce in uno 
sconvolgimento della composizione per età della popolazione. Di conseguenza, l'indice 

di dipendenza degli anziani raddoppierà: per ogni persona di oltre 65 anni ci sono 
oggi quattro persone in età attiva, ma saranno soltanto due nel 2060. Questo 

rappresenta un primo aspetto preoccupante soprattutto per quei sistemi pensionistici 
basati su modelli a ripartizione. 

Secondo aspetto di criticità è la tendenza che da tempo caratterizza i mercati del lavoro, 

cioè un ingresso nella vita attiva a tempo pieno in età sempre più avanzata, 
dovuto alla necessità di prolungare la formazione.  

Quindi da un lato le conseguenze dell'evoluzione demografica, dall’altra una 
situazione economica - finanziaria ancora instabile tenderanno a deprimere lo stato 
occupazionale e quindi pensionistico statale e ad aumentare la pressione sulle finanze 

pubbliche.  

La stessa Commissione Europea ha delineato le linee guida per il regime pensionistico, 

al fine di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità finanziaria e di risposta alle aspettative 
sociali. Tendenzialmente le indicazioni date dalla commissione vertono su tre principali 
indirizzi di intervento. 

Il primo orientamento riguarda la necessità di trovare un nuovo equilibrio tra vita 
lavorativa e vita pensionistica, al fine di affrontare il rapido invecchiamento della 

popolazione, mediante iniziative a sostegno dell’allungamento della vita lavorativa 
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favorendo la permanenza nel mercato del lavoro delle persone anziane. Questo in 
aggiunta a quanto già posto in essere nei maggiori paesi europei, dove le riforme 

pensionistiche tendono ad allungare l’età pensionabile oltre i 65 anni di età. Resta inteso 
come l’incentivazione all’innalzamento dell’età pensionabile così come alla permanenza 

nel mondo del lavoro debbano essere controbilanciate da formule di flessibilità che 
permettano a chi ne senta l’esigenza la possibilità di accesso alla pensione seppure 
con redditi ridotti.  

Il secondo orientamento riguarda l’opportunità di incrementare l’accesso ai 
sistemi pensionistici privati complementari mediante un’azione di convincimento 

verso le parti sociali e richiedendo agli stati membri di favorire l’incentivazione sia di 
carattere fiscale che di altra natura al fine di incrementare l’adesione alla previdenza 
complementare. Contribuire inoltre alla crescita di fiducia nel ricorso a fondi 

previdenziali integrativi, emanando direttive volte al maggior controllo degli enti 
pensionistici privati ed alla maggiore informazione nei confronti dei lavoratori.  

Il terzo obiettivo da perseguire riguarda la necessità di monitorare i singoli Stati 
Membri e le relative riforme pensionistiche poste in atto per verificarne l’adeguatezza e 
la sostenibilità finanziaria anche a salvaguardia delle generazioni future.  

Presentati i principali problemi da dover affrontare nei prossimi anni, possiamo notare 
come la tendenza dei vari stati sia quella di dotarsi e di strutturare un sistema 

previdenziale a tre pilastri, dove accanto ad un canale pubblico e di base si sviluppino 
canali alternativi quali quelli della previdenza complementare e individuale. Per la 

Francia, Germania, Spagna e Italia questa struttura pensionistica è presente all’interno 
dei loro sistemi previdenziali ognuno con caratteristiche differenti. La differenzia 
sostanziale si riscontra anche a livello territoriale, i paesi del sud Europa, come Spagna 

e Italia, sono più focalizzati sul utilizzo del primo canale, dando poca attenzione ai canali 
del secondo e terzo pilastro. Discorso opposto vale per i paesi del nord Europa, con 

sistemi previdenziali molto efficienti dove molte risorse sono utilizzate per il secondo e 
terzo pilastro e quindi il sistema previdenziale di base perde la sua centralità nella 
struttura dei modelli pensionistici. I paesi del centro Europa, come Germania e Francia, 

hanno una composizione del sistema previdenziale intermedia, il pilastro statale ha 
sempre una rilevanza fondamentale ma più frequenti sono gli utilizzi del secondo e terzo 

pilastro. 

Mettendo a confronto il contesto italiano rispetto ai principali paesi d’Europa, si nota che 
la situazione tra l’Italia e la Spagna sia molto simile, mentre si discosta dagli altri paesi 

europei. Difatti emerge la presenza di una significativa anomalia, l’Italia rimane uno 
dei paesi con la più alta percentuale di spesa pubblica per pensioni dei paesi 

europei, inoltre è una nazione con un basso tasso di adesione alla previdenza 
complementare. Infatti, il nostro paese prevede che possa essere accantonato ai fini dei 
fondi pensionistici il solo TFR e garantisce una rete assicurativa sicuramente non al livello 

di quelle presenti in paesi come per esempio la Germania. 

Le cause di queste forti differenze tra l’Italia (e Spagna) e gli altri Paesi europei sono da 

ricercare nella disinformazione dei giovani e nella paura di investire i loro contributi in 
un fondo pensione per il timore di non ricevere un ritorno sicuro come quello garantito 
dallo Stato (seppur molto basso). La percentuale di adesione a fondi pensione in Italia 

aumenta con l’aumentare dell’età dei lavoratori e ciò indica che gli individui iniziano a 
pensare di aderire ad un piano pensionistico privato in età troppo avanzata per poter 

ricevere una prestazione pensionistica adeguata al momento del pensionamento.  

Il sistema previdenziale italiano si discosta dagli altri sistemi previdenziali: questo 
modello ha una forte natura assistenziale ed è evidente lo sproporzionato numero di 
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prestazioni assistenziali elargite rispetto a quelle erogate a fronte di una contribuzione. 
Nel 2015, il 51,34% delle prestazioni erogate dal nostro sistema previdenziale è di tipo 

assistenziale.  

Si rende necessario incentivare lo sviluppo degli altri pilastri previdenziali 

cercando anche di rendere obbligatoria l’adesione a forme pensionistiche 
complementari in maniera tale da ridurre la pressione sul sistema pensionistico di base.  
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