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C ari colleghi, i media hanno dedicato ampio spazio alla
vicenda di Atlante2 e all’eventualità di una partecipa-
zione all’iniziativa da parte degli enti previdenziali pri-

vati. La posizione dell’Enpam, limpida e trasparente sin
dall’inizio, è stata condivisa con gli organi di amministrazione
e controllo della Fondazione e con i vertici delle altre Casse.
Un’ampia informativa è stata quindi data ai componenti del-
l’Assemblea nazionale Enpam e ai sindacati di categoria. Con-
sidero doveroso da parte mia rivolgermi a voi per comunicarvi
quanto è accaduto e le ragioni che hanno guidato le nostre scelte.
Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, insieme al ministro
dell’Economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, e al sottose-
gretario alla Presidenza del consiglio, Claudio De Vincenti,
hanno convocato il Presidente e i vice Presidenti di Adepp lo
scorso 21 luglio. Durante l’incontro è stato chiesto l’impegno a
sostenere il sistema Italia dal potenziale rischio bancario legato
ai crediti deteriorati (NPL), specie del Monte dei Paschi di Siena,
tramite un investimento di 500 milioni di euro.
In quell’occasione, in qualità di presidente di Adepp, mi sono im-
pegnato a convocare il prima possibile l’assemblea dell’Associa-
zione e ho chiesto una circolare ministeriale che autorizzasse
eventualmente questa tipologia di investimento, insieme a un co-
municato politico di supporto. Su questi punti ho ricevuto la di-
sponibilità di Renzi. Di tutto ciò ho dato comunicazione venerdì
22 luglio nel corso del Cda Enpam, durante il quale abbiamo so-
stanzialmente condiviso di continuare la trattativa politica.
Lunedì 25 luglio l’assemblea di Adepp ha adottato una de-
libera di sostegno e di impegno politico all’iniziativa. Risulta
evidente un’assenza: nella delibera non è specificato né l’am-
montare né la tempistica dell’investimento. Sarebbe stato im-

possibile, per una questione di metodo e una di merito.
Dal punto di vista metodologico, infatti, non avremmo potuto
procedere senza un’indicazione ministeriale che, nel ribadire la
nostra natura privata, ci avesse esplicitamente autorizzato a
fare quel tipo di operazione, qualificando i crediti deteriorati
come un investimento a sostegno del Paese. Solo a quel punto
saremmo potuti passare a una valutazione di merito, in cui i
tecnici analizzando i dati dei business plan (a che prezzo com-
prare e cosa) avrebbero valutato gli indici di redditività di
un’eventuale partecipazione.
All’inizio di agosto, nonostante gli impegni presi, non avevamo
ricevuto alcuna autorizzazione metodologica. E i tecnici Enpam
ci dicono che ai valori di acquisto comunicati per via breve non
può esistere un’aspettativa di redditività.
È nostro dovere istituzionale procedere solo a investimenti che ab-
biano un rapporto tra rischio e rendimento atteso coerente con un
profilo prudente e protettivo del capitale impiegato, nella consape-
volezza però che se il mondo del lavoro va in difficoltà, è lo stesso
flusso di contributi ad andare in crisi. Per cui riteniamo corretto
procedere anche a valutazioni di sistema e di professione.
Nel momento in cui scrivo sono mancate le condizioni per tradurre
in atti pratici la nostra disponibilità dichiarata ad ascoltare le dif-
ficoltà del Paese, e di conseguenza non è stato convocato un Cda
straordinario della Fondazione Enpam. Da parte nostra resta vigile
l’attenzione verso lo stato di salute del sistema in cui prestano la
propria opera i nostri iscritti, ma rimaniamo fermi nella nostra
convinzione: non possiamo fare investimenti a fondo perduto perché
nessun padre di famiglia assennato ne farebbe.
Cari saluti,

Alberto Oliveti
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Atlante2, facciamo chiarezza 
Gli enti previdenziali privati hanno approvato una delibera per sostenere il sistema Paese in un
momento di crisi per le banche. Ma ai Cda delle Casse servono certezze su possibilità e redditività
dell’investimento prima di esprimersi su Atlante2. La lettera del presidente di Enpam, Alberto
Oliveti, agli iscritti



Adepp

L’assemblea dell’Adepp sot-
tolinea l’importanza di inve-
stire a sostegno del sistema

Paese nel quale i professionisti
operano e valuta con la massima
attenzione l’investimento in
Atlante2. Considerata la priorità
del ruolo dei cda, del rispetto delle
asset allocation e delle procedure
nelle proprie politiche di investi-
mento, nell’attesa di ricevere le
proposte tecniche per le necessa-
rie valutazioni sui rischi e sul ren-
dimento nonché le formali direttive
da parte dei ministeri vigilanti in
materia di investimenti DELIBERA
di sostenere l’iniziativa Atlante2. ■
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LA DELIBERA ADEPP IN BREVE
Cos’è Atlante2 ? 
Un fondo che acquisterà dei crediti deteriorati (in inglese: Non Per-
forming Loans, NPL).
Cosa sono gli NPL?
Soldi che una banca ha prestato a privati o a imprese che non li
stanno rimborsando. Per riavere i soldi prestati occorre fare attività
di recupero crediti ed eventualmente mettere in vendita i beni che
sono stati messi in garanzia.
I soldi usati per acquistare in NPL tornano indietro? 
Si tratta di un investimento: chi compra NPL punta anche a ottenere
un profitto. Non è necessario ottenere indietro tutti i soldi che la banca
aveva prestato originariamente, basta che l’importo recuperato sia
superiore al prezzo pagato per acquistare il credito. Ad esempio: se
la banca ha concesso un prestito di 1.000 e compro il credito per 300,
se ne recupero 400 vuol dire che alla fine ho riavuto i soldi investiti e
in più ho guadagnato 100.■

Primo sì al Jobs act
per i lavoratori au-
tonomi: la commis-

sione Lavoro del Senato
ha approvato il testo, at-
teso in Aula dopo la
pausa estiva. Tante le no-
vità a favore dei professio-
nisti, che sono state
inserite dal relatore Mauri-
zio Sacconi sulla base
delle proposte e del supporto tec-
nico dell’Adepp, l’associazione degli
enti di previdenza privati.
In particolare sono state inserite
nuove disposizioni a tutela contro i
ritardi nei pagamenti delle fatture da
parte delle pubbliche amministra-
zioni, l’introduzione della possibilità
per i professionisti di svolgere in via
sussidiaria alcune funzioni pubbli-
che, l’aumento delle competenze
delle Casse di previdenza verso in-
terventi di assistenza strategica e di
welfare aggiuntivo, l’esclusione dal

reddito imponibile
delle spese di viaggio,
vitto e alloggio soste-
nute per svolgere l’at-
tività professionale, la
previsione di sportelli
per l’impiego dedicati
al lavoro autonomo e
chiarimenti sulle mi-
sure di prevenzione e
protezione per chi la-

vora o fa apprendistato in uno stu-
dio professionale.
“Siamo molto soddisfatti per il via li-
bera della Commissione Lavoro del
Senato sulla norma che riconosce
alle Casse di previdenza la possibi-
lità di erogare prestazioni sociali
oltre a quelle previdenziali – ha di-
chiarato il presidente di AdEPP e di
Enpam Alberto Oliveti –. Già da
tempo gli enti di previdenza privati,
pur scontrandosi con regolamenti e
decisioni da parte dei ministeri vigi-
lanti che creavano grandi difficoltà e

spesso impasse, sono impegnati
per garantire ai propri iscritti in dif-
ficoltà reddituale e lavorativa pre-
stazioni di welfare aggiuntivo. Oggi
si è fatta chiarezza, possiamo
quindi portare avanti il nostro pro-
getto di welfare integrato ed allar-
gato e dare respiro alla nostra
visione di assistenza strategica”.
L’articolo che riguarda le Casse di
previdenza è il 4-ter. Il testo prevede
che gli enti di previdenza di diritto
privato siano autorizzati ad attivare
prestazioni previdenziali e socio-sa-
nitarie complementari, oltre che pre-
stazioni sociali mirate in particolare
agli iscritti che hanno subito una si-
gnificativa riduzione del reddito pro-
fessionale o che siano stati colpiti
da gravi patologie.
Per diventare legge, il Jobs act
per il lavoro autonomo dovrà es-
sere approvato in via definitiva
dal Senato e dalla Camera dei
Deputati.■

Jobs act autonomi, nuovi diritti per i professionisti


