
Supplemento al n. 5/2013

Speciale
BILANCIO Consuntivo 2012



Alberto OLIVETI 

Prima di dare inizio al voto, ho
intenzione di dare delle risposte
agli interventi che sono stati
fatti. Alcune le darò personal-
mente, altre le farò dare tecni-
camente dai collaboratori della
struttura.
Debito previdenziale
Giancarlo Pizza mi chiede che
fine ha fatto il debito previden-
ziale.

Allora leggo letteralmente un documento condiviso
col Consiglio di amministrazione, perché, ovviamente,
non ci siamo dimenticati di quelle che chiamano “le
promesse”. In realtà, nel precedente consiglio si è ri-
tirata una mozione ed è stata affidata al presidente
della Fondazione la risposta su cosa fosse il debito
previdenziale. Infatti nel precedente consiglio quando
io chiesi: “Cosa intendi per debito previdenziale?”, mi
fu risposto: “Dimmi tu che cos’è”. Benissimo. Non
avendo avuto precisazioni su cosa si intendesse, no-
nostante le mie richieste, abbiamo risposto sulla base
di quello che intendiamo noi per debito previdenziale,
e sulla base delle regole stabilite dal legislatore nella
privatizzazione per la Fondazione Enpam. Quando
siamo stati privatizzati, il legislatore ha stabilito che
ogni anno, ad ogni bilancio consuntivo, dobbiamo
avere cinque annualità per il volume di prestazioni che
paghiamo. E questa è la riserva legale.
Nella riforma che abbiamo portato e che è stata appro-
vata, la riforma che verifica la sostenibilità sul saldo
totale e che quindi non tiene conto del patrimonio, il pa-
trimonio è sempre superiore alla riserva legale del cinque
volte tanto. Quindi anche negli anni peggiori della gobba,

quelli in cui si pagheranno tante pensioni, avremo sem-
pre e comunque cinque volte tanto, cioè la riserva legale,
stabilita dal legislatore. Questa è per noi la riserva legale,
in assoluta coerenza con le impostazioni attuariali, che
hanno confermato, appunto, quest’impostazione. 
Poniamo invece il caso in cui per debito previdenziale
intendiamo cosa si deve, in qualsiasi momento, a tutti
coloro che hanno diritto alla pensione o a tutti coloro
che, avendo versato contributi, hanno un rapporto con
la Fondazione. Ebbene, avendo una riserva annuale
di quasi 12 volte il volume di pensioni, se ragioniamo
nel campo ipotetico della figurazione – siamo nelle
ipotesi, perché dovrebbe cessare la Fondazione –, per
il quale un domani l’Enpam non avesse un’unica en-
trata contributiva o da patrimonio, in questo caso l’En-
pam avrebbe riserve sufficienti per pagare le pensioni,
per 12 anni, a tutti coloro che hanno diritto alla pen-
sione e a tutti coloro che maturassero nel frattempo
quel diritto. 
E allora io leggo testualmente quella che è l’impostazione
della Fondazione, attenta al contenimento dei costi.

Premesso che i termini “debito previdenziale” e “debito
pensionistico” – perché sono stati usati tutti e due nella
mozione – citati nella mozione, sono da considerarsi
equivalenti – è per questo che chiesi cosa si intendesse
per “debito previdenziale”, visto che si parlava anche
di debito pensionistico – si fa presente che la Fonda-
zione Enpam, come tutte le Casse privatizzate, ex De-
creto Legislativo 509/94, adotta un sistema finanziario
a ripartizione, fondato sulla durata illimitata nelle fun-
zioni e dell’esistenza della Fondazione e sul conse-
guente rapporto intergenerazionale tra attivi e pensio-
nati – quindi “illimitata” – il sistema dei controlli predi-
sposto dal legislatore per le Casse citate, dato appunto
l’uso del sistema a ripartizione, non prevede il calcolo,
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né la cristallizzazione del debito previdenziale ad una
determinata data, ma dispone che il bilancio tecnico
venga redatto secondo uno schema analitico, consi-
derando le entrate e le uscite per ciascun anno di pro-
iezione.– I 50 anni approvati dal Ministero –. La nor-
mativa di riferimento prevede altresì che la verifica di
sostenibilità finanziaria della gestione venga effettuata
valutando la consistenza della riserva legale, pari a cin-
que annualità delle pensioni correnti.
In altri termini, salvi i casi di chiusura e liquidazione
della gestione, il legislatore ha ritenuto che non abbia
senso, in un sistema a ripartizione, fissare un debito
complessivo a una certa data, quando già dal giorno
successivo quel valore sarà soggetto a mutamenti, in
positivo e in negativo, legati alla variazione della platea
dei contribuenti (nuove iscrizioni e nuove cancellazioni),
nonché a possibili modifiche delle linee di sviluppo red-
dituale degli altri parametri di calcolo delle prestazioni.
Ciò non toglie che, allo stato, il calcolo richiesto possa
essere comunque effettuato da un attuario incaricato,
ma tale opzione comporterebbe un costo aggiuntivo,
che la Fondazione non ritiene necessario sostenere.
Quando sarà compiutamente attivata, verosimilmente
entro l’anno in corso, la funzione attuariale interna,
che consentirà di effettuare un simile conteggio senza
costi aggiuntivi per la Fondazione, si potrà valutare,
quale mero esercizio accademico, l’opportunità di
procedere all’elaborazione richiesta. Resta comunque
escluso l’inserimento del dato nei bilanci preventivi
e consuntivi dell’Enpam, non essendo esso previsto

dalla normativa vigente.
Questa è la risposta che il Consiglio di amministrazione
intende dare. Poi la distribuiamo a tutti coloro presenti. 
Mi è stata fatta poi un’altra domanda, credo interes-
sante:
La logica dello “zero virgola”
Significa che, in un momento di recessione economica,
in un momento in cui la Fondazione ribadisce che la
sua impostazione è mettere al centro la previdenza –
quindi tenere prima i conti della previdenza, col suo sca-
denzario previdenziale prevedibile, e ad essa adeguare
l’impostazione delle attività, cioè degli investimenti, la
logica asset liability management –, noi intendiamo in-
vestire in logica non speculativa, ma protettiva.
La logica protettiva significa che si cerca di dare un
valore all’investimento, ma riducendo il rischio al mi-
nimo, sapendo anche che in finanza nessun pasto è
gratis. Considerato questo, abbiamo adottato uno
strumento che è la replicazione passiva degli indici di
settore degli asset, sulla base della nostra asset allo-
cation strategica e, adottando questa modalità di in-
vestimento, siamo prima efficienti sul versante costi
e poi su quello redditività-rischio assunto.
Essere efficienti sul versante costi significa pagare
meno. Pago meno, so che faccio un investimento pro-
tettivo, con un determinato strumento.
La logica dello “zero virgola” significa abbandonare
quell’area di speculazione, che può anche giustificare
commissioni più elevate, perché cerca il match ottimale
tra il rischio assunto e la redditività prevista e quindi
può anche giustificare una certa fisiologia delle com-
missioni.
Noi questo percorso non lo vogliamo usare nella nostra
asset allocation strategica. Tendiamo a usare solo un
investimento nel versante protettivo, per cui la logica
dello “zero virgola” fa premio.
In quest’ottica, a dicembre, abbiamo investito un mi-
liardo e mezzo in prodotti di replicazione passiva degli
indici, dopo un’accurata analisi dei gestori. Investendo
in questo modo, abbiamo speso lo 0,07 per cento,
quindi con una massima efficienza dei costi. Ci fa pia-
cere vedere che oggi circa l’80 per cento degli inve-
stimenti [azionari] dei primi cinque Fondi pensione al
mondo si fa utilizzando lo strumento della replicazione
passiva degli indici. Bene, ci siamo arrivati anche noi!
È chiaro che su quello che abbiamo in dispensa, su
quello che ci troviamo, non possiamo ragionare da
questo punto di vista.
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