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Cosa bisognerebbe fare per gestire in 

modo attivo la propria pensione?

«È necessario ricordare che nel nostro 

sistema previdenziale c’è una prescri-

zione dei contributi pari a cinque anni, 

quindi è necessario controllare gli 

estratti contributivi sempre ogni quin-

quennio, sia per i dipendenti sia per gli 

autonomi». 

Quando bisogna cominciare ad attivarsi? 

Si pensa sempre che sia troppo presto… 

«Io consiglierei innanzitutto di fare del-

le iniziative anche nelle scuole, negli 

ultimi anni dei diplomi, e cominciare a 

creare una cultura previdenziale dal 

momento in cui questi ragazzi even-

tualmente si laureano. Ecco, dal mo-

Obiettivo pensione: sii previdente!
Abbiamo colto il punto di vista di Adelmo Mattioli, consulente previdenzia-
le 50&Più Enasco, intervenuto in qualità di specialista durante l’incontro 
“Obiettivo Pensione” organizzato da Manageritalia Lombardia lo scorso 9 
aprile. Un convegno di successo in cui, dopo la presentazione dei risultati 
di un’indagine su ciò che i manager pensano e conoscono della previden-
za e in particolare della loro futura pensione, i partecipanti hanno potuto 
fugare numerosi dubbi chiedendo agli esperti presenti: oltre al già citato 
Adelmo Mattioli, Massimo Fiaschi, segretario generale Manageritalia; 
Alessandro Baldi, presidente Fondo Mario Negri, e Roberto Zecchino, di-
rettore Hr Robert Bosch Italia, azienda nella quale è stato gentilmente 
ospitato il convegno. 
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Adelmo Mattioli, consulente 
previdenziale 50&Più Enasco. 
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quota di pensione raggiunta fino a quel 

momento. Su questa legge si possono 

fare diverse valutazioni per proteggere 

la propria posizione previdenziale». 

Quanto è importante una previdenza 

integrativa, come per esempio quella 

del ccnl dirigenti? 

«La previdenza integrativa è un pila-

stro fondamentale: bisogna creare 

maggiore informazione e questo è im-

portante perché sicuramente il sistema 

pubblico non dà più i rendimenti a cui 

eravamo abituati negli anni passati. 

Quindi un aiuto, un sussidio, un fondo 

pensione, un secondo pilastro diventa 

cruciale, in particolare perché si posso-

no utilizzare quelle che sono le agevo-

lazioni fiscali presenti nel nostro siste-

ma fiscale».

mento in cui c’è la laurea bisogna capire 

per esempio se è conveniente fare il ri-

scatto di laurea o fare un fondo pensione 

e da lì cominciare ad avere un’attenzio-

ne particolare al proprio estratto contri-

butivo e ai propri cambiamenti».

A proposito di riscatto di laurea, c’è 

qualche novità?

«Certo, ci sono importantissime novità: 

la legge 26, entrata in vigore da poco, 

del nuovo sistema previdenziale che 

introduce Quota 100 e reddito di citta-

dinanza, prevede per tutti gli anni ac-

cademici che si collocano dal primo 

gennaio 1996 in poi, quindi per tutti i 

giovani sicuramente, ma anche per per-

sone che hanno superato i 40 anni di 

età, la possibilità di pagare per ogni 

anno di laurea 5.239 euro che si molti-

plicano per gli anni di laurea. Quindi 

un beneficio importante con un costo 

non eccessivo. È un onere deducibile 

rateizzabile in dieci anni, quindi molto 

interessante. È necessario cominciare a 

ragionare anche su questi argomenti».

Come muoversi in un mondo del lavoro 

e previdenziale in continuo cambia-

mento? 

«Ecco, questo è un aspetto previdenzia-

le difficile da gestire che va fatto con 

consulenze capaci e approfondite, per-

ché ci sono leggi importanti che tutelano 

anche il cambio dell’attività. C’è una 

legge, la 232 del 2016, sul cumulo gratu-

ito. È una legge importantissima che ha 

in sé un concetto fondamentale: le atti-

vità successive non penalizzano mai la 




