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LA PREVIDENZA  
NON VA MAI IN PENSIONE
La previdenza è una materia sempre attuale, Ma-
nageritalia se ne occupa tramite la contrattazione 
collettiva ma anche in altri ambiti, come ad esem-
pio nelle azioni a livello istituzionale per la tutela 
dei pensionati e di chi in pensione spera di andare 
nel migliore dei modi. L’attuale scenario impone di 
essere capaci di programmare il proprio futuro 
pensionistico nel lungo termine, gestendo al me-
glio le posizioni individuali nel breve. Ne parliamo 
con il segretario generale Massimo Fiaschi.

Cos’è per Manageritalia la previ-

denza?

«Per previdenza intendiamo l’in-

sieme di istituzioni e norme volte 

ad assicurare ai cittadini l’assi-

stenza e le prestazioni in caso di 

infortuni, malattie, disoccupazio-

ne e nella vecchiaia. Gli associati a 

Manageritalia trovano coperture a 

tali esigenze nel contratto e ovvia-

mente nelle istituzioni pubbliche. 

Occorre per questo distinguere tra 

previdenza pubblica e previdenza 

privata e contrattuale. La previ-

denza pubblica è una delle voci 

del bilancio dello Stato più impe-

gnative, spesso utilizzata dai par-

titi politici per guadagnare con-

sensi elettorali, senza tenere conto 

della sostenibilità futura. Periodi-

camente, con governi per lo più 

tecnici, si è tentato di introdurre 

riforme volte a ridurre la spesa 

pensionistica che hanno molto pe-

nalizzato i giovani e i percettori di 

redditi medio-alti, dovendo privi-

legiare in particolare percettori di 

redditi ai limiti della sussistenza. 

Inoltre negli ultimi anni i governi 

che si sono susseguiti nel tempo 

hanno spesso utilizzato le pensio-

ni per fare cassa, agendo sulla pe-

requazione e introducendo contri-

buti a fondo perduto seguendo 

più logiche demagogiche che di 

equità. La redditività dell’investi-

mento previdenziale pubblico per 

i percettori di redditi medio-alti è 

stata notevolmente messa alla pro-

va da questi interventi. Per questo 

motivo, nell’ambito del ccnl diri-

genti terziario sono stati creati nel 

tempo non uno ma ben due pila-

stri previdenziali: il Fondo di pre-

videnza complementare Mario 

Negri e la previdenza integrativa 

individuale gestita dall’Associa-

zione Antonio Pastore». 

Massimo 
Fiaschi, 
segretario 
generale 
Manageritalia
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statale. Quando nel 1950 la tutela 

previdenziale pubblica viene 

estesa anche ai dirigenti, quella 

contrattuale viene convertita in 

previdenza integrativa, a seguito 

di un complesso processo che ha 

portato alla costituzione del no-

stro Fondo Mario Negri nel giu-

gno del 1956. Da lì in poi il Fondo 

Mario Negri è stato rafforzato in 

termini di versamenti e prestazio-

ni, grazie a una revisione periodi-

ca della contribuzione e all’intro-

duzione della possibilità di confe-

rimento volontario del tfr. Sul 

fronte delle prestazioni, la novità 

più recente è rappresentata dalla 

Rita, la Rendita integrativa tem-

poranea anticipata che può essere 

utilizzata come “scivolo” verso la 

pensione. Negli anni 70 nasce la 

previdenza integrativa indivi-

duale, quella che oggi è gestita 

dall’Associazione Pastore, che 

prevede diverse coperture assicu-

rative e una forma di capitalizza-

zione individuale. Naturalmente 

entrambe le tutele contrattuali 

devono continuare a essere ma-

nutenute e implementate per esse-

re sempre attuali nell’ambito di 

un contesto socio-economico in 

costante evoluzione».

Come? 

«Tramite un’azione avveduta e co-

stante che dia risposte alle esigen-

ze dettate dai cambiamenti della 

previdenza pubblica, dell’accen-

tuata flessibilità del lavoro e, come 

emerge dall’indagine (vedi pagi- 

na 20), dalle richieste dei nostri as-

sociati che seguiamo con un’opera-

zione continua di ascolto e infor-

mazione. Dobbiamo pensare an-

che a quei dirigenti che, cambian-

do azienda, passano a un altro 

settore merceologico e quindi a un 

altro contratto, che alternano pe-

riodi di lavoro in Italia con periodi 

di lavoro all’estero e a chi, per mo-

tivi vari, versa contributi ai nostri 

Fondi in maniera discontinua».

Certo che i continui mutamenti del 

sistema pubblico non aiutano...

«Noi agiamo da sempre, e negli 

ultimi decenni con ancora più im-

pegno, con una continua azione di 

lobbying per tutelare il sistema 

pensionistico, sia nella parte pub-

blica che privata. Un impegno non 

solo corporativo, visto che solo un 

sistema pensionistico equo e so-

stenibile può dare certezze a tutti. 

Riteniamo che sia d’obbligo per 

un’organizzazione di rappresen-

tanza sociale responsabile, tenta-

re di intervenire per limitare i 

danni che possono derivare da 

manovre dissennate, anche lad-

dove queste portino vantaggi ad 

alcuni associati, come accaduto, 

ad esempio, per Quota 100, un’op-

zione non molto apprezzata dai 

dirigenti a causa dell’impossibili-

tà di cumulare la pensione con 

altri redditi, ma che per alcuni è 

stata utile. Bisogna tuttavia consi-

derare che se si introducono delle 

facilitazioni per alcuni, insosteni-

bili a livello collettivo, qualcun 

Come nasce la previdenza con-

trattuale? 

«La previdenza contrattuale na-

sce nel 1940 poiché i dirigenti 

all’epoca erano esclusi da quella 

«La redditività 
dell’investimento 
previdenziale pubblico per  
i percettori di redditi medio-
alti è stata notevolmente 
messa alla prova da riforme 
atte a ridurre la spesa 
pensionistica privilegiando 
i percettori di redditi  
al limite della sussistenza»
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fondite le dinamiche per tutelare 

al meglio i nostri colleghi».

Guardando al futuro?

«A parte manutenere e ampliare le 

tutele sia in ambito contrattuale 

che a livello individuale, voglia-

mo puntare su una ancora più for-

te e continua azione di informa-

zione, cultura e consulenza per 

portare i nostri manager a pensa-

re alla loro pensione da subito, in 

modo da costruirla nel tempo a 

ragion veduta, sfruttando le mi-

gliori opportunità. La gestione 

attiva della previdenza deve esse-

re per i manager un must e un 

modo per cogliere in tutta tran-

quillità ogni opportunità profes-

sionale che può capitare nel corso 

della vita attiva, che sia il trasferi-

mento all’estero, cambiare datore 

di lavoro e settore di attività, fare 

scelte imprenditoriali o di altro 

tipo. Per questo il contratto preve-

de anche la possibilità di prose-

guire volontariamente i versa-

menti ai fondi, per continuare a 

costruire un trattamento previ-

denziale integrativo e individua-

le, anche al di fuori del rapporto 

di lavoro dipendente come diri-

gente del terziario. Dobbiamo 

continuare ad agire su politica e 

istituzioni per incentivare e raf-

forzare la previdenza contrattua-

le, non generare dannose insicu-

rezze su quella pubblica, e render-

la sempre più equa e sostenibile. 

Poi far conoscere meglio quello 

che già oggi offriamo nel contratto 

e in ambito extra contrattuale, 

perché ancora troppi dirigenti 

non sono interessati ad approfon-

dire le tutele contenute nel ccnl. 

Infine, rendere chiara a tutti l’im-

portanza di gestire da subito e 

attivamente la propria posizione 

contributiva e fornire strumenti 

utili e circostanziati per permette-

re loro di affrontare la vita post 

lavorativa con tranquillità e sicu-

rezza. La pensione è parte inte-

grante e importante del nostro 

lavoro, ce la costruiamo con il no-

stro percorso di carriera. Se il la-

voro va tutelato, dando tutto 

quanto serve per garantirsi una 

professionalità capace di rispon-

dere ai cambiamenti e alle richie-

ste del mercato, per la previdenza 

serve partire da subito con un pro-

getto e adattarlo nel tempo. In en-

trambi i casi dobbiamo puntare a 

una gestione vigile e attiva, dina-

mica e innovativa. Noi siamo qui 

per questo e non mancheremo di 

farlo». 

altro, a sua volta, in un futuro an-

che molto prossimo, dovrà farsi 

carico delle conseguenze».

I risultati della vostra azione?

«In questi anni la nostra continua 

difesa delle pensioni, attuata an-

che in ambito Cida, è stata portata 

avanti con non poche difficoltà, 

poiché si scontrava con la tenden-

za a colpire in prevalenza coloro 

che hanno sempre fatto il loro do-

vere in termini di versamenti con-

tributivi e tasse, contribuendo 

ampiamente, grazie ai loro reddi-

ti, alla solidarietà generale. Lavo-

rare per un sistema sostenibile va 

a vantaggio di tutti, anche di colo-

ro che ancora in attività, seppur 

non direttamente colpiti dai tagli 

a perequazione e contributi di so-

lidarietà, stanno versando ingenti 

somme, senza la certezza di avere 

in futuro una pensione corrispon-

dente. La nostra azione è spesso 

difensiva e ci ha permesso di otte-

nere dei miglioramenti a fronte di 

iniziative legislative dissennate. 

Abbiamo dovuto agire anche a 

salvaguardia dei nostri fondi, 

quando proposte di interventi 

normativi insensati hanno minac-

ciato la loro sopravvivenza. Re-

centemente, nell’ambito delle con-

sultazioni sulla crisi dell’Inpgi, 

siamo intervenuti in difesa dei 

tanti colleghi comunicatori, per i 

quali era stata prospettata l’ipote-

si di un trasferimento forzato 

dall’Inps all’Inpgi. Parteciperemo 

a un tavolo in cui verranno appro-




