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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come tutti i
mercati anche quello del lavoro deriva
dall’incontro tra la domanda e l’offerta.
Nel caso dei liberi professionisti, la do-
manda è costituita dai clienti che chiedono
prestazioni specifiche (l’offerta), contrad-
distinte da elevati contenuti di conoscenza
ed esperienza, dotate di valore certifica-
tivo, in quanto eseguite da un professio-
nista titolato, abilitato dalla legge ad ef-
fettuare le prestazioni stesse. Il profilo del
libero professionista è, dunque, fortemente
condizionato da un contesto di norme
(vigilato da ordini e collegi), che definisce
il percorso scolastico e formativo neces-
sario, sancisce le prove autorizzative non-
ché le regole di comportamento per l’eser-
cizio della professione. Questi lavoratori
camminano, dunque, su di un tapis rou-
lant eterodiretto (dal legislatore) che ne
condiziona non solo il numero e l’appar-

tenenza, ma tutti gli aspetti economici e
normativi. Anche se le lobby hanno fatto
il possibile per « allontanare l’amaro ca-
lice », la platea dei professionisti in attività
non potrà sottrarsi ancora a lungo alle
profonde trasformazioni derivanti dai pro-
cessi di integrazione dell’economia dei ser-
vizi nell’Unione europea. Il complesso di
tali eventi produrrà inevitabilmente effetti
sull’equazione fondamentale sottesa a
qualunque sistema pensionistico a ripar-
tizione: il rapporto tra attivi e pensioni
ovvero tra quelli che hanno in carico il
finanziamento mediante i loro versamenti
contributivi e quanti, ormai in quiescenza,
percepiscono un assegno previdenziale. Gli
stessi gruppi dirigenti delle casse privatiz-
zate che, per anni, hanno fondato le loro
analisi ottimistiche su di una prospettiva
di costante crescita dei contribuenti, si
stanno accorgendo che l’incremento del
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numero dei professionisti (sfornati dalle
università spesso senza criteri razionali) è
destinato ad entrare in contraddizione
con la stabilità e la continuità del reddito
necessarie a garantire l’equilibrio del si-
stema. Le libere professioni, infatti,
stanno diventando il rifugio di una con-
dizione di precarietà intellettuale molto
diffusa; non idonea, quindi, a garantire
flussi finanziari adeguati. E non è un
caso che la cosiddetta riforma dell’avvo-
catura, incardinata al Senato della Re-
pubblica (atto Senato n. 601), si muova
lungo una linea (la sostanziale riduzione
degli addetti) che provocherà necessaria-
mente delle ricadute anche sul sistema
previdenziale della categoria. Questi cam-
biamenti finiranno inevitabilmente per
rendere più difficile la sostenibilità di
sistemi pensionistici « chiusi » (come sono
le casse dei professionisti), i quali, negli
ultimi tempi, hanno onorato le generose
promesse – solitamente garantite dai mo-
delli a ripartizione – alle prime genera-
zioni di pensionati che si avvalgono del
calcolo retributivo (finalizzato a salva-
guardare il reddito acquisito nell’ultima
fase della vita lavorativa). Numerose
casse privatizzate (ai sensi del decreto
legislativo n. 509 del 1994) hanno adot-
tato misure di riforma importanti, grazie
alle quali sono state, in parte, ridimen-
sionate le regole generose che, in so-
stanza, redistribuivano ai professionisti
prossimi alla quiescenza gli avanzi di
gestione derivanti dal rapporto attual-
mente favorevole tra attivi e pensioni.
Tali riforme, in generale, sono fondate su
bilanci attuariali con orizzonti limitati a
qualche decennio e mettono in conto –
allo scopo di far fronte agli impegni
assunti con le nuove generazioni di pen-
sionati – il completo azzeramento dei
patrimoni mobiliari e immobiliari accu-
mulati dalle casse, peraltro già debilitati
dalla crisi finanziaria del 2009. A causa
di un insufficiente coordinamento politico
(l’ADEPP, l’associazione degli enti previ-
denziali privati, ha in corso una vera e
propria scissione), ogni gestione è andata
per la propria strada. Alcune si sono
limitate a correggere i regimi retributivi,

altre si sono aperte al modello contri-
butivo; altre ancora (ai sensi del decreto
legislativo n. 103 del 1996) hanno scelto
una forma a capitalizzazione pura con
una modesta aliquota di finanziamento,
preparando, così, trattamenti obbligatori
futuri poco più che simbolici (con tassi di
sostituzione attorno al 15-17 per cento).
Un aiuto verrà sicuramente dall’approva-
zione del progetto di legge Lo Presti ed
altri (già varato dalla Camera – atto
Senato n. 2177), che consentirà di supe-
rare, laddove esiste, il tetto del 2 per
cento del contributo integrativo e di av-
valersene, in parte, per migliorare le
prestazioni. Perdura, poi, un colpevole
ritardo nell’avviare forme collettive di
previdenza complementare a favore dei
liberi professionisti, i quali sono stati
costretti a « fare da sé » e ad avvalersi in
massa dei piani individuali. Occorre, poi,
disboscare la foresta delle casse priva-
tizzate e costruire un sistema della pre-
videnza dei liberi professionisti. In-
somma, un Ente nazionale (come pro-
pone la presente proposta di legge) che
incorpori, in autonomia, tutte le casse
con i loro ordinamenti specifici.

All’articolo 1 si prevede che il Governo
sia delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica ed
entro due anni dalla data di entrata in
vigore della legge, uno o più decreti legisla-
tivi recanti norme per l’istituzione dell’Ente
nazionale di previdenza e di assistenza dei
liberi professionisti (ENPALP) in cui con-
fluiscono gli enti, gli istituti e le casse priva-
tizzati ai sensi del decreto legislativo n. 509
del 1994 e del decreto legislativo n. 103 del
1996, secondo criteri e princìpi direttivi fis-
sati dalla norma di delega. In particolare i
princìpi e criteri direttivi fissati prevedono,
tra l’altro, la continuità operativa, all’in-
terno dell’Ente unificato, degli organismi
statutari di indirizzo, gestione e controllo
previsti dagli ordinamenti di ciascun ente,
istituto o cassa incorporati o confluenti, i
quali continuano a svolgere le loro funzioni
istituzionali.

All’articolo 2 si prevede la possibilità
che gli statuti e i regolamenti degli enti di
diritto privato di cui ai decreti legislativi
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30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996,
n. 103, possano disciplinare anche forme
di tutela sanitaria integrativa.

All’articolo 3 si prevede che in attesa
dei decreti legislativi attuativi della delega
di cui all’articolo 1, gli enti di diritto
privato di cui ai decreti legislativi 30
giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996,
n. 103, possano accorparsi fra loro, non-

ché includere altre categorie professionali
similari di nuova istituzione che dovessero
risultare prive di una tutela pensionistica
e previdenziale.

All’articolo 4, la presente proposta di
legge reca norme per l’esercizio della de-
lega al Governo e per l’esame degli schemi
dei decreti legislativi da parte delle com-
petenti Commissioni parlamentari.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Delega al Governo per il riordino delle
casse e degli enti gestori di forme obbliga-
torie di previdenza e assistenza in favore dei
liberi professionisti e istituzione dell’Ente
nazionale di previdenza e assistenza dei

liberi professionisti).

1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica,
uno o più decreti legislativi recanti norme
per il riordino delle casse, degli istituti e
degli enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza in favore dei liberi
professionisti, istituiti e disciplinati ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e del decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, allo scopo di isti-
tuire una gestione unitaria del settore e di
garantire l’equilibrio finanziario e l’ade-
guatezza dei trattamenti secondo quanto
stabilito dall’articolo 38 della Costituzione,
promuovendo l’unificazione e la fusione
degli enti e delle gestioni esistenti in un
unico sistema previdenziale delle libere
professioni, secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi:

a) istituzione dell’Ente nazionale di
previdenza e di assistenza dei liberi pro-
fessionisti (ENPALP), in cui confluiscono
gli enti, gli istituti e le casse privatizzati ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e del decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, i quali non usufrui-
scano di finanziamenti pubblici o di altri
ausili pubblici di carattere finanziario e
siano costituiti nelle forme dell’associa-
zione o della fondazione, in regime di
autonomia gestionale, organizzativa, am-
ministrativa e contabile, ferme restando le
finalità istitutive e l’obbligatorietà del-
l’iscrizione e della contribuzione agli stessi
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da parte degli appartenenti alle categorie
dei liberi professionisti e alle altre cate-
gorie di personale in favore dei quali essi
risultano istituiti;

b) continuità operativa, all’interno
dell’ENPALP, degli organismi statutari di
indirizzo, gestione e controllo previsti dagli
ordinamenti di ciascun ente, istituto o
cassa incorporati o confluenti, i quali
continuano a svolgere le proprie funzioni
istituzionali;

c) individuazione di organismi di in-
dirizzo, gestione e controllo dell’ENPALP
secondo i criteri della rappresentanza,
della rappresentatività, dell’eleggibilità,
della partecipazione, dell’autonomia e del-
l’autogoverno delle categorie interessate,
fermi restando i poteri autorizzativi e di
vigilanza spettanti ai Ministri vigilanti. Tali
gestioni hanno propria autonomia econo-
mico-patrimoniale nell’ambito della ge-
stione complessiva dell’istituto e conser-
vano la titolarità dei rispettivi patrimoni
ciascuno dei quali costituisce, ad ogni
effetto, un patrimonio separato al fine di
garantire l’equilibrio tecnico-finanziario
delle gestioni stesse;

d) istituzione di una gestione finan-
ziaria e patrimoniale dell’ENPALP unita-
ria, con bilancio consolidato, unico per
tutte le attività istituzionali relative alle
gestioni previdenziali e assistenziali ad
esso affidate e già costituite come casse,
istituti o enti di diritto privato;

e) conservazione del trattamento vi-
gente presso l’ente, l’istituto o la cassa di
provenienza per il personale fino alla data
di approvazione del regolamento del per-
sonale e della relativa dotazione organica
dell’ENPALP.

ART. 2.

(Disposizioni per la tutela
sanitaria integrativa).

1. La normativa statutaria e regolamen-
tare degli enti di diritto privato di cui ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 3522

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



10 febbraio 1996, n. 103, può prevedere,
nell’ambito delle prestazioni a favore degli
iscritti, anche forme di tutela sanitaria
integrativa, nel rispetto degli equilibri fi-
nanziari di ogni singola gestione.

ART. 3.

(Disposizioni transitorie).

1. In attesa dell’emanazione dei decreti
legislativi di cui all’articolo 1 della pre-
sente legge, gli enti di diritto privato di cui
ai decreti legislativi 30 giugno 1994,
n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, pos-
sono accorparsi fra loro, nonché includere
altre categorie professionali similari di
nuova istituzione che dovessero risultare
prive di una tutela pensionistica e previ-
denziale, alle medesime condizioni di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo n. 103
del 1996.

ART. 4.

(Disposizioni per l’esercizio della delega).

1. I decreti legislativi di cui all’articolo
1, sono adottati su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, previo
confronto con le associazioni delle cate-
gorie interessate maggiormente rappresen-
tative e con le istanze rappresentative degli
enti, degli istituti e delle casse. Gli schemi
dei decreti legislativi, corredati della rela-
zione tecnica sugli effetti finanziari delle
disposizioni in essi contenute, sono tra-
smessi alle Camere ai fini dell’espressione
dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per
le conseguenze di carattere finanziario,
che sono espressi entro trenta giorni dalla
data di trasmissione dei medesimi schemi
di decreto. Le Commissioni possono chie-
dere ai Presidenti delle Camere una pro-
roga di venti giorni per l’espressione del
parere, qualora ciò si renda necessario per
la complessità della materia.

2. Entro i trenta giorni successivi al-
l’espressione dei pareri, il Governo, ove
non intenda conformarsi alle condizioni
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ivi eventualmente formulate relativamente
all’osservanza dei princìpi e dei criteri
direttivi recati dalla presente legge, nonché
con riferimento all’esigenza di garantire il
rispetto dell’articolo 81, quarto comma,
della Costituzione, ritrasmette alle Camere
i testi, corredati dai necessari elementi
integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti,
che sono espressi entro trenta giorni dalla
data di trasmissione.

3. Decorso il termine di cui al comma
1 ovvero, ove ne ricorrano le condizioni, di
cui al comma 2, senza che le Commissioni
abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
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