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Io mi limiterò ad alcune brevi riflessioni non solo per ottemperare a quanto 
la presidenza, il prof. Morbidelli, ci ha invitato a fare, ma anche perché 
queste riflessioni mi sono venute mentre ascoltavo le interessanti relazioni di 
questa mattinata . Non ho potuto seguire, purtroppo,  l’introduzione del prof. 
Morbidelli, ho ascoltato quelle del Prof. Gambino, dell’Avv. Orio e le altre, 
tutte di alto profilo e molto interessanti: 
Dunque, in questa sede parlo non come rappresentante, ma piuttosto come 
messaggero di un sistema assicurativo pubblico, nella mia qualità di 
coordinatore dell’ufficio legale dell’INPS di Firenze. Mi  occupo dell’ufficio 
a livello  distrettuale, per molti profili anche a livello regionale e pensavo  a 
questo parallelo tra sistema assicurativo pubblico e sistema assicurativo 
privato. Queste parole, trasparenza, informazione e stabilità ed i contenuti di 
merito da esse sottesi rappresentano una tematica importantissima anche se 
non nuova. Abbiamo, infatti, vissuto in passato,  molti dei presenti se ne 
ricorderanno, vicende drammatiche in tema di salvaguardia di compagnie 
assicurative, di bilanci deficitari, di drammatiche liquidazioni, e quindi, 
evidentemente, qualcosa, sotto i citati profili  non funzionava. Soprattutto nei 
controlli a monte, perché, come è noto, siamo in uno Stato che generalmente 
non previene, ma interviene a sanare nell’emergenza, magari a spese della 
collettività. Evidentemente nella trascorsa gestione qualcosa in queste 
imprese, messe in liquidazione da un momento all’altro, non aveva 
funzionato. Episodi, che per fortuna, mi sembra, cominciano a diventare 
storia, ma che  abbiamo vissuto da vicino. Non faccio ovviamente i nomi 
delle compagnie, li conoscete tutti. E quindi è importante che queste 
vicende, queste parole, trasparenza, informazione e stabilità, non diventino 
degli slogan vuoti, come democrazia partecipativa, come comunicazione 
bidirezionale e via dicendo. In questa sede noi cerchiamo, credo sia questo 
l’obiettivo del convegno, di dare indicazioni precise e le indicazioni tecniche 
che sono emerse, come ad esempio dal Prof. Giampaolino,  vanno 
indubbiamente in questa direzione. 
Perché parlare del sistema previdenziale pubblico? Perché nel sistema 
previdenziale assicurativo pubblico, l’ INPS è l’ente piu importante anche 
sotto l’aspetto dimensionale, e rappresenta l’Assicurazione sociale generale, 
ma non  è il solo ente gestore. Il sistema, è nato nella fine ‘800, sistema 
caratterizzato da un meccanismo paraprivato, quindi esisteva  un rapporto 
premio-rischio, venivano usati criteri di natura tecnico assicurativa. Poi 
gradualmente si è evoluto, si è trasformato, sono stati introdotti  il principio 
della mutualità, quello della ripartizione dei rischi e via dicendo, quindi è 
cambiato geneticamente. Recentemente, tuttavia, come voi tutti ben sapete, 
per motivi anche di politica economica e di bilancio statale, nonché  di 
armonizzazione con  sistema europeo ( ricordo le interessanti citazioni 
dell’avv. Parenti così come degli altri relatori), è in atto, nel settore 
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previdenziale pubblico, un processo di tendenziale armonizzazione, anche a 
livello di normative europee, con il sistema assicurativo privato. Espressioni 
di tale processo è il polo della previdenza complementare. In sostanza i 
sistemi si stanno avvicinando non direi in un’ottica concorrenziale ma di 
reciproca interazione. La stessa introduzione ( o meglio reintroduzione) del 
sistema di calcolo contributivo della pensione in luogo di quello retributivo è 
particolarmente indicativa. Ciò che si paga deve rendere e la rendita deve 
corrispondere al pagato. Quindi una revisione radicale anche se il sistema 
rimane allo stato a ripartizione e quindi governato dal principio della 
solidarietà generazionale. 
L’espressione “ montante contributivo” comincia ad avere un significato 
preciso rispetto all’entità del trattamento pensionistico. Anteriormente il 
sistema procedeva in un certo senso a ruota libera, come sappiamo bene. Si 
prescindeva, in altri termini, nella liquidazione dei trattamenti pensionistici, 
dall' effettivamente versato, si guardava al livello delle ultime retribuzioni o 
degli ultimi redditi dichiarati. Quindi un sistema di calcolo delle pensioni 
assolutamente lontano da ogni elementare parametro di calcolo economico e 
finanziario. Conseguentemente mi sembra che in questa prospettiva sia 
sempre più necessario che anche nel sistema previdenziale intervenga 
un’aggiornamento dei criteri di trasparenza e di controllo. L’avv. Orio 
parlava ed io condivido, di criminalizzazione del sistema assicurativo, delle 
imprese assicurative. Questa ottica di criminalizzazione – è una parola che 
recentemente è stata usata in maniera drammatica, con riferimento alle note 
vicende di carattere politico-sindacale questa tendenza e  questa propensione 
orientamento a criminalizzare esiste anche nei confronti dell’INPS: mi 
riferisco al cosiddetto cliente-assicurato. E’ interessante infatti notare come 
recentemente nel linguaggio dell'Istituto si siano introdotte delle 
terminologie  paraziendali. Quindi noi parliamo di clienti interni,  che 
sarebbero gli operatori ed in genere i dipendenti dell’istituto, di  clienti 
esterni, e cioè gli assicurati ed i pensionati, esattamente come una compagnia 
assicuratrice privata. Questi  clienti esterni spesso criminalizzano l’INPS;  
sono i pensionati scontenti, coloro  che ritengono di avere il diritto alla 
pensione di invalidità o ad altre prestazioni permanenti o temporanee, 
talvolta senza possederne i requisiti e così via. Conseguentemente anche noi 
assicuratori pubblici abbiamo  l’esigenza di combattere questa propensione 
diffusa. Come lo combattiamo? Cercando di essere il più trasparenti, il più 
chiari possibile nell’illustrare i nostri prodotti, perché anche l’INPS ha dei 
prodotti, in qualche caso non obbligatori, perché io parlo non solo della 
previdenza obbligatoria ma anche di quella facoltativa. Strumenti come, ad 
esempio, quello delle  pensioni delle casalinghe. In tali casi è necessario 
illustrare bene, con chiarezza, i limiti di quelle provvidenze che, come questa 
pensione non risolvono granché. Quindi se la casalinga si illude di poter 
acquisire con modesti versamenti una pensione sostanziosa si può verificare 
un fenomeno analogo a quello della stipula di una polizza assicurativa senza 
che ne siano stati illustrati adeguatamente i contenuti. L’Istituto ha il dovere 
di chiarezza, e questo dovere di chiarezza spesso non viene a mio parere 
integralmente assolto. Sul punto sono molto critico, nonostante abbia 
trascorso la mia carriera interamente nell’istituto. Sono entrato 
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nell’avvocatura pubblica e ci sono rimasto. Ripeto sono, però critico, nei 
confronti di certi atteggiamenti dell’Amministrazione pubblica in generale, 
ed in particolare del sistema assicurativo pubblico, sia a livello centrale che 
periferico. Quando forniamo ai nostri assicurati, per presentare delle 
richieste di prestazioni ordinarie, normali come  domande di pensione di 
vecchiaia, , di assegno di disoccupazione etc. ,  dei moduli incomprensibili, o 
scarsamente chiari, cadiamo nello stesso difetto della compagnia 
assicuratrice che produce un documento-polizza , che rappresenta il 
contratto, carente nella sua chiarezza. Ecco mi chiedo anche qui, quanto non 
ci sia ancora da fare, al di la del fatto che l’INPS alle spalle non ha i cinque 
cavalieri bianchi che sono stati citati dal dott. Asso, ma ha lo Stato italiano, 
perché si sa che il bilancio dell’INPS è secondo solo a quello dello Stato. 
Però non è giusto neanche che i problemi della previdenza siano analizzati in 
questa ottica e cioè della consapevolezza, comunque, di un dispositivo di 
salvataggio, più o meno palese che poi ad un certo punto interviene per  
ripianare i vuoti di carattere economico finanziario, di bilancio che purtroppo 
si riproducono anche in relazione a queste disfunzioni. Per questo credo che 
sia interessante programmare  un'iniziativa analoga a quella odierna in tema 
di previdenza pubblica e mi auguro che il Prof. Morbidelli, come Presidente 
della Fondazione Cesifin, condivida tale proposta. Un confronto, cioè, in un 
ottica di armonizzazione europea, tra il sistema previdenziale obbligatorio, 
nelle sue varie articolazioni e la previdenza complementare ed integrativa.    
Noi lavoriamo ancora con regolamenti europei del 1971, perché 
l'armonizzazione dei sistemi assicurativi pubblici è un'armonizzazione 
difficile, molto ostacolata, come quella , del resto dei sistemi fiscali. 
Abbiamo, come dicevo, dei regolamenti che risalgono al 1971 (Regolamento 
n. 1408/71; n. 574/72; n. 2001/83)  che sono stati aggiornati, ma che, in 
parte, sono ormai vecchi, sono obsoleti, sono carenti. Abbiamo  delle 
convenzioni internazionali, che invece sono operanti, e determinano, quindi 
una discrasia fra le convenzioni internazionali i rapporti con i paesi 
dell'unione europea e i regolamenti dell'unione europea. Quindi sarebbe 
interessante, ripeto, un'iniziativa, anche congressuale diretta a verificare 
questi due poli: previdenza privata e previdenza pubblica, ammodernamento, 
rapporti, controlli soprattutto. Grazie  
 


