L’Enp
pam fa
f utilii e a m
me co
osa vie
ene in
n tasc
ca?
Con un uttile di un miliardo
m
e 200
2 milioni, aumentatte le pensio
oni allora!
Luigii Pasqualii
Gentile C
Collega,

l’u
utile di un miliardo
m
ed
duecento milioni
m
è la
a garanzia in tasca ch
he oggi un
n
giovane d
di 18 anni, potenziale
e futuro me
edico o de
entista, potrà godere della pens
sione a 68
8
anni. Que
esto vincolo in termini tecnici si chiama
a sostenibilità del sisstema e per
p gli entii
privatizzatti come l’E
Enpam la le
egge ha im
mposto che
e fosse gara
antito per uun arco tem
mporale dii
50 anni (cche, a vole
er trovare una
u coincid
denza, è il tempo che occorre per arrivare da 18 a
68 anni).
In base a questa regola,
r
detttata dalla legge, no
on possiam
mo utilizzaare il patrimonio perr
aumentarre le pensio
oni o ridurre i contrib
buti, come alcuni collleghi chieddono, prop
prio perché
é
la nostra garanzia di sosteniibilità si fo
onda sul patrimonio
p
, che è il frutto dei contributii
accantona
ati e investtiti, per ass
sicurare la tenuta del sistema nel
n tempo.
In ogni mo
omento, ne
ell’arco del mezzo se
ecolo futurro, dobbiam
mo cioè dim
mostrare di
d avere da
a
parte un p
patrimonio
o pari ad almeno
a
5 vvolte l’amm
montare de
elle pensiooni pagate nell’anno..
Se dunqu
ue, come in questo momento
o, tanti sta
anno anda
ando in peensione e la spesa
a
aumenta, per restare in equillibrio dobb
biamo usarre gli utili per portarre le riserv
ve ai livellii
minimi richiesti.
Ciò detto mi chiedo
o se abbia ancora se
enso, in questo mom
mento storrico in cui dobbiamo
o
conciliare il sostegn
no per gli iscritti an
nche nell’e
emergenza
a con la ssostenibilità
à di lungo
o
periodo, p
pensare al
a patrimon
nio solo co
ome a una provvistta di contrributi che dobbiamo
o
tenere in d
dispensa ma
m che non
n possiam o toccare.
Inoltre in un’epoca in
i cui i cam
mbiamenti di scenarii sono tantto repentinni quanto dirompenti,
d
basti penssare a qua
anto accaduto con la pandemia
a, un obietttivo di sosttenibilità ch
he impone
e
una previsione tem
mporale dii cinquantt’anni è un vincolo anacronisstico che rischia dii
diventare un limite.
L’Enpam sta lavora
ando perch
hé il patto
o tra gene
erazioni po
ossa esserre rivisto come uno
o
scambio d
di sostegno
o tra profes
ssionisti atttraverso nuove
n
regole.
Vorremmo
o poter dissporre di una
u quota delle risorrse patrimoniali per poter dare
e maggiorii
prestazion
ni agli iscrritti non solo nel m
momento del bisogno
o, ma ancche per le
e esigenze
e
profession
nali e perso
onali duran
nte la vita llavorativa.
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