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L’orientamento delle Casse sulla misura introdotta dalla legge di bilancio

Meno paghi, meno prendi
Pensioni più basse con il saldo e stralcio

DI SIMONA D’ALESSIO

Minori versamenti, 
pensioni più bas-
se: è l’orientamen-
to che si fa strada 

nelle Casse previdenziali alle 
prese col «saldo e stralcio» dei 
contributi (norma della ma-
novra economica per il 2019, 
la legge 145/2018). E mentre 
è in corso l’analisi sui riflessi 
che il provvedimento avrà su-
gli «equilibri» (fra entrate ed 
uscite) degli Enti si delinea lo 
scenario di un impatto rile-
vante, quantificabile in «diver-
se decine di milioni di euro» 
su uno solo di essi. La «pace 
contributiva», come formulata 
nella legge di bilancio (rivol-
ta a soggetti in condizioni di 
difficoltà economica, che per 
estinguere omessi versamenti 
dal 1° gennaio 2000 al 31 di-
cembre 2017 potranno, con un 
Isee inferiore ai 20.000 euro, 
avvalersi di tre aliquote, pari 
al 16%, al 20% e al 35%, ndr) 
sarà al centro delle valutazio-
ni dell’assemblea dell’Adepp 
(l’Associazione delle Casse) di 
martedì, un mese dopo la dura 
presa di posizione sull’inizia-
tiva, ritenuta contraria alla 

sentenza n. 7 dell’11 gennaio 
2017 della Corte costituzio-
nale, che ha «riconosciuto la 
necessità di garantire l’auto-
nomia finanziaria» degli Enti 
(si veda ItaliaOggi del 22 di-
cembre 2018).

«L’impostazione di massima 
che sta passando tra i presi-
denti è che, se si contribuisce 
di meno, si erogano, natural-
mente, minori prestazioni», 
dichiara a margine della cele-
brazione per il centenario del-
la Cassa del notariato, il pre-
sidente Alberto Oliveti che 
si domanda «cosa potrebbero 
pensarne tutti coloro che han-
no sempre pagato i contributi 

con regolarità. Al tempo stes-
so», incalza con rammarico, se 
è passata la norma sul «saldo 
e stralcio», è, invece, naufra-
gata nel corso dei lavori parla-
mentari sulla manovra quella 
che avrebbe permesso di «am-
pliare la nostra possibilità di 
fare welfare, destinandovi 
maggiori risorse soprattutto 
per i giovani iscritti», usando 
i ricavi cumulati del patrimo-
nio delle singole gestioni, nella 
misura massima del 5%. 

«Quel che è stato concepito 
come elemento di ausilio nei 
confronti delle categorie meno 
abbienti potrebbe comportare 
più danni di quelli che, forse, 

il Legislatore riteneva di do-
ver evitare», è l’opinione del 
numero uno della Cassa dei 
dottori commercialisti (Cnpa-
dc) Walter Anedda, convinto 
che sarebbe stato opportuno 
«estendere la norma agli Enti 
previa delibera, in modo che 
ciascuno potesse fare la pro-
pria valutazione di impatto 
fi nanziario. Per alcuni», scan-
disce, «l’impatto sarà enorme, 
molto più alto di quanto indi-
cato nella Relazione tecnica di 
accompagnamento, che parla-
va di circa 8 milioni», importo 
«assolutamente ridicolo», per-
ché, «soltanto nel nostro caso, 
potrebbe valere decine di mi-
lioni». In teoria, «una platea 
elevatissima di professionisti» 
potrebbe rientrare nel «saldo 
e stralcio», chiosa Anedda, ri-
cordando i regolamenti che di-
spongono come «il versamento 
parziale delle somme comporti 
l’annullamento dell’anno» ai 
fi ni dell’anzianità contributi-
va. Perciò, «a breve mandere-
mo un’informativa ai delegati 
della Cassa, affinché venga 
spiegato agli iscritti quali sa-
rebbero gli effetti sulla propria 
posizione, qualora aderissero» 
alla sanatoria.

DI MICHELE DAMIANI

Sono 775 mila le persone 
occupate in settori ad alta 
innovazione tecnologica 
in Italia. Dal 2008 al 2017 
la quota di lavoratori del 
comparto è cresciuta di 11 
mila unità (+1,5%). Questi 
numeri pongono l’Italia al 
quart’ultimo posto per 
percentuale di occupati 
in settori tecnologici tra 
i paesi dell’area Euro. È 
quanto emerge dall’anali-
si su occupazione e inve-
stimenti per lo sviluppo 
tecnologico in Italia e in 
Europa condotta dall’Os-
servatorio statistico dei 
consulenti del lavoro. In 
termini assoluti, nell’area 
Euro lavorano in settori ad 
alta intensità tecnologica 
5,7 mln di persone, con una 
crescita di 362 mila unità 
dal 2008 (+6,7%). A livel-
lo di trend, lo stato con la 
più alta crescita di occupa-
ti nel settore è l’Estonia 
(+70,9%) con al secondo 
posto l’Austria (+33,9%). 
Le peggiori, invece, sono 
state l’Olanda (con un 
decremento dell’8,9%), la 
Grecia (-5,5%) e la Fin-
landia (-4,6%). La percen-
tuale maggiore di occupati 
nel comparto si registra in 
Irlanda (8,3%), seguita da 
Malta (5,8%) e dalla stes-
sa Finlandia. Sotto l’Ita-
lia, invece, troviamo solo 
Cipro (3,1%), Portogallo 
(2,9%) e Grecia (2,5%). 
La percentuale italiana è 
del 3,4%. Sempre nel 2017, 
il 39,8% degli occupati in 
settori ad alta intensità 
tecnologica in Italia ha 
conseguito la laurea, ri-
spetto a una media nazio-
nale di occupati laureati 
pari al 22%. Le donne, tut-
tavia, sono solo il 31,4%, 
oltre 10 punti percentua-
li in meno alla quota di 
donne occupate in tutti i 
settori (42%). La regione 
con la più alta quota di la-
voratori nei settori tecno-
logici è il Lazio con il 6,1% 
di occupati, seguita dalla 
Lombardia (4,7%). Fana-
lino di coda la Calabria 
(1,1%), marcata stretta 
dalla Puglia (1,4%). L’Os-
servatorio ha analizzato 
anche lo stato dell’arte 
dei fondi europei dedicati 
all’Ict. L’Italia, con i suoi 
8,3 mld, si colloca al terzo 
posto in Europa nella clas-
sifi ca delle nazioni con il 
più alto volume di risorse 
disponibili per lo sviluppo 
tecnologico. Se si osserva, 
però, la quota di investi-
menti rendicontati e spesi 
dall’Italia, si nota che su 
8,3 mld impegnati nelle 
progettazioni ne sono stati 
spesi solo 828 mln, pari al 
12,3% del totale. 
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Fissate le retribuzioni convenzionali 
da utilizzare nel 2018 per i lavoratori 
occupati in paesi extra Ue. Si tratta 
del consueto decreto interministeriale 
(Lavoro-Economia) datato 21 dicembre 
e pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale del 
17 gennaio. Alla stesura del decreto par-
tecipa anche il Ministero delle fi nanze, 
poiché in seguito all’art. 36 della legge 
n. 342/2000 le retribuzioni convenzio-
nali devono essere utilizzate anche per 
il calcolo delle imposte sul reddito di 
lavoro dipendente (art. 51, comma 8-bis, 
del Tuir). 
Soggetti interessati. Si tratta di datori 
di lavoro, di seguito individuati, i quali 
assumono lavoratori italiani sul ter-
ritorio nazionale per inviarli in paesi 
extracomunitari: datori di lavoro re-
sidenti, domiciliati o aventi la propria 
sede (anche secondaria) nel territorio 
nazionale; società costituite all’estero 
con partecipazione italiana di controllo 
(ai sensi dell’art. 2359 del codice civi-
le); società costituite all’estero, in cui 
persone fi siche o giuridiche di naziona-
lità italiana partecipano direttamente, 
o a mezzo di società da esse controllate, 
in misura complessivamente superiore 
ad un quinto del capitale sociale; datori 
di lavoro stranieri.
Ambito territoriale. L’ambito terri-
toriale di applicazione della legge n. 
398/1987 è diverso da quello degli stati 
membri della Ue. Ne sono infatti esclusi 
anche i paesi aderenti all’accordo See, 
che continua ad essere applicato nei 
rapporti con il Liechtenstein, la Norve-
gia, e l’Islanda, che quindi risultano per 
tale motivo destinatari della normati-
va Ue. Va inoltre precisato che dal 1° 
aprile 2012, la normativa comunitaria 
trova applicazione anche nei rapporti 
con la Svizzera. Il regime delle retribu-
zioni convenzionali previsto dalla legge 

n. 398/1987 si applica in via residuale 
anche per le assicurazioni non contem-
plate dalle convenzioni in materia di si-
curezza sociale vigenti. In proposito, la 
circolare attuativa dell’Inps del 2015 (n. 
16/2015) richiama le convenzioni stipu-
late dall’Italia con Paesi extracomunita-
ri: Argentina, Australia, Brasile, Canada 
e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e 
Isole del Canale (Guernsey, Alderney, 
Herm e Iethou), ex Iugoslavia (Bosnia-
Erzegovina, Iugoslavia, Macedonia), 
Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, 
Usa, Turchia, Venezuela, Stato Città del 
Vaticano e Corea.
Retribuzioni convenzionali. La legge n. 
398/1987 stabilisce che la contribuzione 
a copertura delle assicurazioni sociali 
obbligatorie, dovuta dai datori di la-
voro che assumono lavoratori italiani 
sul territorio nazionale per inviarli in 
Paesi extra Ue non legati da accordi in 
materia di sicurezza sociale, debba cal-
colarsi sulla base di retribuzioni con-
venzionali, e comunque in misura non 
inferiore ai contratti collettivi nazionali 
di categoria raggruppati in settori omo-
genei, fi ssate annualmente con decreto. 
Le citate retribuzioni costituiscono la 
base di riferimento per la liquidazione 
delle prestazioni pensionistiche, delle 
prestazioni economiche di malattia e 
maternità, nonché per il trattamento 
di disoccupazione per i lavoratori rim-
patriati. 
Regolarizzazione. Il calcolo dei contribu-
ti dovuti all’Inps (e dei premi all’Inail) 
per i lavoratori all’estero, dunque, deve 
avvenire sulla base delle retribuzioni 
convenzionali. I datori che per il mese di 
gennaio non siano riusciti a rispettare i 
nuovi minimali, possono regolarizzare il 
periodo entro il 16 aprile senza aggravio 
di oneri aggiuntivi.

Leonardo Comegna

Fissati i minimali per i lavoratori extra Ue
Sportelli del cittadi-
no sulla sicurezza delle 
cure, da attivarsi in tutte 
le regioni, dove medici 
e avvocati insieme pos-
sano ricevere le segna-
lazioni dei pazienti su 
eventi non attesi e fornire 
spiegazioni in proposito; 
e un tavolo di confronto 
sulla «pubblicità etica» 
in sanità, sempre in 
collaborazione con le re-
gioni. Sono queste le due 
iniziative concordate 
dalla Federazione na-
zionale degli ordini dei 
medici chirurghi e degli 
odontoiatri (Fnomceo) e 
dal Consiglio nazionale 
forense (Cnf).

Saranno erogati cre-
diti formativi agli inge-
gneri che hanno offerto 
il loro supporto tecnico 
a seguito del terremoto 
del 26 dicembre 2018 a 
Catania. È l’iniziativa 
messa in piedi dal Con-
siglio nazionale degli 
ingegneri (Cni). «I cre-
diti saranno destinati 
agli ingegneri impiegati 
nelle attività di supporto 
alla verifi ca dell’agibi-
lità degli edifi ci colpiti 
dal terremoto. Per gli 
agibilitatori ci saranno 
tre Cfp per ogni giorno 
di attività. Per i soggetti 
impegnati nelle attività 
di data entry, invece, 
ci saranno due Cfp per 
ogni giorno. 
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