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Cari colleghe e colleghi,
desidero porre alla vostra attenzione un sintetico
resoconto del mio impegno nel Comitato
Nazionale dei Delegati, tra cui quelle proposte
che sono state approvate, riscuotendo l’unanime
consenso dell’assemblea.
Voglio anche testimoniarvi della mia rinnovata
candidatura, volta alla difesa dell’attuale
sistema retributivo e della sua sostenibilità.

IL SISTEMA
RETRIBUTIVO
Il sistema di Inarcassa per il calcolo delle
pensioni è quello retributivo che, a parità di
contributi, permette una pensione pari a oltre
il doppio rispetto a quella calcolata con il sistema
contributivo, ora in uso per tutti i pubblici
dipendenti e quasi in tutte le previdenze
privatizzate. Ho strenuamente difeso il “nostro”
sistema, opponendomi con fermezza a quanti
avrebbero voluto passare a quello contributivo,
È stato, invece,  dimostrato,  con calcoli
matematici, che con il  contributivo si sarebbero
avute pensioni miserevoli, soprattutto per i
colleghi più giovani o meno fortunati, vanificando
quel principio di solidarietà che è alla base della
previdenza professionale privata e che in esso
trova la sua vera ragion d’essere.
Oggi, grazie anche al mio impegno in Comitato
Nazionale, non si  parla più di sistema
contributivo. Ho consigliato a tutti i colleghi di
optare per il ricongiungimento quando l’onere
sia sopportabile e di richiedere il riscatto del
periodo universitario subito dopo i primi cinque
anni di iscrizione richiesti da Inarcassa. In tal
caso i coefficienti sono i più piccoli: dato che il
calcolo della pensione è in proporzione agli anni
di contribuzione, è evidente, soprattutto per
effetto del metodo retributivo, la convenienza a
portare in conto cinque anni in più (o sei anni,
se si è fatto il servizio militare).

INARCASSA OGGI
La situazione di Inarcassa è oggi particolarmente
buona: il rapporto tra iscritti e pensionati è
quasi di 11 a 1, mentre il patrimonio è di circa

5 miliardi di euro con un utile di Bilancio annuo
di 400 – 500 milioni di euro. Tuttavia bisogna
pensare al futuro e rendere più stabile il sistema
raggiungendo la quota di equilibrio intorno al
25% per una tranquilla sostenibilità. Sommando
al contributo soggettivo quello integrativo al 4%
– approvato dalla competente Commissione
ministeriale e che sarà successivamente ratificato
con un Decreto Ministeriale – si giungerebbe,
con piccoli graduali e sostenibili adattamenti
dilazionati nel tempo, al 19%, pervenendo ad
una quota prossima a quella di equilibrio, che
può essere ulteriormente abbassata modificando
i coefficienti di rendimento.
Con il passaggio dell’integrativo da 2% al 4%,
oltre a quanto detto, si possono ricavare i fondi
per attuare le due iniziative studiate ed elaborate
dalle due Commissioni di cui ho fatto parte in
questi  anni ed approvate all’unanimità
dall’assemblea dei  Delegati:  “Inabil i tà
Temporanea” e “Previdenza Complementare”,
di cui vi fornirò chiarimenti appena entreranno
in vigore.

INARCASSA DOMANI
Bisogna guardare al futuro dei quasi 160 mila
iscritti a Inarcassa, per lo più giovani, la cui
media è di circa 45 anni: non possiamo lasciarci
condizionare dalla florida situazione del
presente.
Il motivo fondamentale della mia candidatura
consiste nel persistere con impegno nel dare
spazio a questi argomenti e nel far attuare
iniziative di maggiore spessore per l’assistenza
e per la promozione di una professione, che è
sempre più bistrattata, “gravata” ancora di più
dai continui tentativi di proposte di passaggio
al sistema contributivo o misto, propugnate da
qualche candidato del Nord. Una maggiore
informazione e una migliore consapevolezza su
di un argomento così complesso, porterà le nostre
contribuzioni al migliore utilizzo e rendimento,
aumentando le opportunità per ‘progettare’ una
pensione dignitosa  nei  pross imi  anni.

Con l’impegno di sempre, i miei più cordiali
saluti.


