
UN CUMULO DI RISCHI 
PER I BILANCI DELLE CASSE 

Più di 400 mila professionisti potrebbero avvalersi della possibilità di ricongiungere il percorso previdenziale 
effettuato in aree diverse. Allarme rosso per i conti delle private 

I bacino potenziale la Impressione: 430 
mila professionisti interessati al cu
mulo gratuito per ricongiungere spez-

zoni di C3lTÌera maturati in casse diverse. 
Il ricongiungimento potrebbe riguardare 
anche casse private più inps e portare il 
professionista aila pensione di vecchiaia 
ordinaria o anticipata. 
Il tema resta ancora caldissimo malgra. 
do sia stato introdotto lO mesi ta daila ma· 
novra 2017. Resta forte lo scettlclsmo del
le casse del professionisti e ti timore sulle 
ricadute economiche malgrado finora di 
domande ne siano arrivate cil'ca un mi· 
gliaio. «Questo perché le regole del gioco 
non sono ancora chiare - spiega Alberto 
Oliveti, presidente dell'Adepp -. Il go· 
verno aveva stimato una spesa di circa 98 
milioni nel 2017 ma è una cifra che appare 
del tutto inadeguata se l'adesione dovesse 
essere quella di cui parlano i numeri. SI 
tratta di quasi mezzo milione di profes
sionisti che potrebbero avvalersi del cu· 
mulo gratuito e cambiare i nostri bilanci. 

Malgrado tutto pero, nOn c'è chiarezza: 
restano dubbi sull'integrazione al mInl· 
mo e sulla perequazione. Dobbiamo esse
re certi che questo provvedimento non 
metta a rischio la solidità delle casse pri
vate». 

Il tema centrale resta quello dei costi per 
quasi tutte le casse dei professionisti. Gli 
avvocati, per esempio, haDIlo una platea 
interessata di 50 mila iscritti e potrebbe 
ro vedersi costrettl a erogare la pensione 
anche a chi non arriva al cinque anni di 
contributi. Epoi c'è il passaggio a1sistema 
retributivo per glllscritti che, grazie al cu
mulo, raggiungono i 33 anni di versa· 
menti, tema che rignarda anche i consu· 
lenti del lavoro (platea potenziale da 18 
mila) e teoricamente anche i commercia· 
listi (pla1ea di 10.000 ). 

Intanto però c'è già chi si è aillneato con 
una delibera Interna: la cassa forense, 

L'Europarlamento onora Daphne 
e accusa i paradisi fiscali 

randi evasioni delle tasse, corruzione pollti
co aifarlstica, riciclaggio di denaro sporco, 
.I1nanzlamentiilleciti ai partiti e al terrorl

smo,lnsieme alle altre illegalità favorite dai paradisi 
fiscali, emergono al centro della sessione di questa 
settimana dell'Europarlamento a Strasburgo. D0-
mani il presidente dell'Assemblea Ue Antonio Tajani 
onora la giornalista Daphne Caruana Galizia, assas-

MUlnorla shlata a Malta dopo le sue rivelazioni su politici, ma-
Daphne flosi, finanzieri e faccendieri utilizzatorl del locale 
Caruana Galizia regime offshore, hltltolandole la sala delle conte-

"-__ .,-__ ..J renze stampa della sede di Strasburgo. . 
Lo stesso giorno gli eurodeputati prenderanno spunto dal ca

so Daphne per dibattere sul dubbio rispetto dello Stato di dirit
to a Malta. Sempre domani l'Assemblea Ue intende valutare le 
rivelazioni dell'hlchiesta giornallstica internazionale «Paradl
se papers», che ha di nuovo confermato le evasioni'delle tasse 
su larga scala e le altre distorsioni attuate con attività offshore 
nei paradisi fiscali. 
Una commlsslone d'inchiesta degli eurodeputati, Istituita do· 

po l'inchiesta giornalIstica Panama Papers, ha già denunciato 
l'hldlsponibilità a contrastare queste illegalità da parte dimoltl 
governi Ue (e non solo di quelli con regime da paradiso fiscale 
come Regno Unito, Olanda, L\lSsernburgo, Irlanda, Malta, Ci
pl'O). Promesse analoghe a I1vello polltico erano arrivate dopo 
precedenti hlchleste simili (Qffshoreleaks e Luxleaks), gene
rando proposte poi non coIlcretizzate hl direttive De davvero 
efficaci 
n coinvolgimento nei Paradlse Papers di 120 politici e perfino 
di presunti finanziatori del vertici degli Stati Uniti e della Rus· 
sia, che repllca quanto emerso rlpetutamente dall'hlchiesta 
ManI pulite hlItalla negli anni go, può fa capire percbé-dopo 
la prima reazione a parole per fronteggiare l'hldlgnazlone dei 
cittadini onesti -lasemplice soluzione di dlChlarare fuorileg-
ge I paradisi fiscali non viene presa hl considerazione. 

() RIPRODUZIONE RISERVATA. 

di Isldoro Trovato 

quella del veterinari, quella del farmacisti 
e Inarcassa (ingegneri e architettl). «Sia· 
mo I primi ad aver deliberato il pacchetto 
di norme applicative sul cumulo - dichia· 
ra ti presidente di Inarcassa, Giuseppe 
Santoro -un provvedimento che rende fI· 
lla1mente operativo per le nostre catego
rie lo strumento consentito da tempo. Era 
Importante per Inarcassa essere tempe
stlv!, per rispondere quanto prima aile 
giuste aspettative di coloro che da tempo 
attendono l'appllcazione di questa nor
ma. La pubblicazione della circolare Inps 
ha finalmente consentito di definire re· 
qulsiti e metodo di calcolo aillneatl con le 
previsioni di legge e COli la sostenibilità 
dell'ente» . 

te differ;",lll~ 

Il cumulo hlvece non pone la questione 
dei costi aggiuntivi per le casse del pro
fessionisti nate negll ultimi venti anni e 
basate sul sistema contributivo, anzi per 
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qualcuno come biologi,infermierl e periti 
industrlail U cumulo gratuito potrebbe 
addirittura posticipare l'erogazione delle 
pensioni, con i requisiti più alti di quelli 
richiesti dail1nps. 
La conclusione della vicenda però appa· 

re ancora lontana per motivi pratici ma 
anche politici. In tal senso, per esempio, 
hlclde un paradosso: un intervento stata
le che potrebbe pesare sui conti delle pre
videnze prlvate stona con l'autonomia e 
l'indipendenza di quest'ultime. hlvece, 
guardando agli aspetti pratici, è necessa· 
rio che 11nps stipuli delle convenzioni 
con le casse del professionisti per acqulsl-

< re i dati deglliscrittl perché, è bene riba
dirlo,l'erogatore finale delle pensioni che 
sono frutto del cumulo tra diversi percor
si di cander., è I1stituto nazionale di pre· 
videnza. Peccato che, a oggi, non siano 
ancora iniziate le trattative tra le parti e 
che il dialogo si presenti tutt'altro che 
agevole. 
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