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ENPAM – MERCATO DEL LAVORO E PREVIDENZA 



Il mercato del lavoro è cambiato in modo significativo e profondo negli ultimi anni 
per quanto riguarda i contratti, i rapporti e le forme di lavoro. Inoltre, la crisi 
globale ha di fatto portato ad un aumento preoccupante della disoccupazione. 
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Spostamento dell’età 
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In questo contesto, la sostenibilità tecnico - economica dei regimi previdenziali, 
ed in particolare delle Casse Professionali, deve essere accuratamente valutata e 
monitorata. 
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Il bilancio tecnico deve contenere previsioni di lungo termine al fine di verificare 
la sostenibilità tecnico – economica del regime previdenziale di cui deve essere il 
costante termometro attraverso un monitoraggio continuo. 
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Tutto ciò implica che non solo bisognerà formulare ipotesi più attendibili sullo sviluppo 
delle retribuzioni e di tutte le voci che concorrono alla contribuzione degli attivi  nel tempo, 
ma bisognerà sempre più ricorrere a strumenti di monitoraggio costante basati sui principi 
dell’Asset Liability Management, capaci di simulare l’evoluzione futura anche in condizioni 
di stress (per esempio a componenti di remunerazione del lavoro o rendimenti finanziari). 
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Verifica tenuta rispetto  
alle eventuali garanzie 

prestate 



I problemi legati al mondo dell’occupazione hanno quindi una notevole ricaduta 
sulla sostenibilità, ma non basta; c’è anche il tema non secondario 
dell’adeguatezza del sistema previdenziale, altrettanto importante anche sotto il 
profilo sociale. 
 
 
Trattasi peraltro di un tema cruciale, in particolare per i lavoratori autonomi, e 
ancor più nello specifico per le Casse Professionali esclusivamente basate sul 
sistema contributivo. 
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ADEGUATEZZA SOSTENIBILITÀ 



La sostenibilità e l’adeguatezza previdenziale sono temi che interessano non solo le Casse 
Professionali, ma anche i Fondi Pensione e gli altri soggetti che erogano prestazioni 
pensionistiche. Questi fanno parte del contesto socio-politico e non si può pensare di 
risolvere il problema previdenziale senza passare per una riforma strutturale del nostro 
Paese. 
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È quanto mai opportuna l’istituzione di un osservatorio sul lavoro e sull’occupazione che 
aiuti a fornire informazioni utili per la formulazione di ipotesi corrette sia per i bilanci tecnici 
che per i modelli di ALM. 
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L’obiettivo è la costruzione di un Welfare allargato ed integrato finalizzato ad individuare 
una serie di parametri attraverso i quali definire uno stato di sufficienza per ciascun 
cittadino nelle quattro componenti fondamentali: Lavoro, Pensioni, Sanità, Assistenza. 
 
 
 
 
 
 
Abbiamo già scritto in tal senso al Ministro del Lavoro Prof. Giovannini chiedendo un 
tavolo di lavoro allargato su tale tema. 
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La proposta degli Attuari 


