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Oggetto: Notizie importanti per la consistenza delle pensioni 
 
1) La recente sentenza del Consiglio di Stato (18/07/2014), che si allega, riconosce agli Enti di previdenza privati 

come l'Epap l'autonomia di aumentare la rivalutazione dei montanti oltre la soglia, finora considerata 
invalicabile, sancita dalla L.335/96, e cioè la media quinquennale della variazione del PIL nominale che viene 
comunicata ogni anno dall'Istat tramite il Ministero del Lavoro. Si ricorderà che tale valore era sceso dal 
5,1781% del 2000 allo 0,1643% del 2013. 
Una sentenza storica, che segna una inversione di tendenza e che può aprire scenari nuovi e importanti.  
In particolare, per ciò che riguarda l'Epap, la sentenza capita, per così dire "a fagiolo": di recente l' Epap ha 
proposto una variazione dell'art.12 del regolamento per far si che la differenza tra il rendimento degli 
investimenti e il tasso comunicato dall'Istat (lo 0,1643% per il 2013) sia accreditata sui conti individuali (il 
montante) nella misura del 50%. Si tratta di un buon intervento, ad esempio nelle condizioni di rendimento e di 
aliquote del 2013, la rivalutazione, secondo la variazione proposta sarebbe quasi dieci volte maggiore rispetto a 
quella imposta dall'Istat. 
Ebbene, questa variazione di regolamento, pur se prevista all'art. 12 comma 8 dello statuto, con un 
provvedimento del 7/07/2014 non è stata approvata dai Ministeri vigilanti. 
E' chiaro che alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, la delibera verrà riproposta chiedendone 
l'approvazione. 



 

 

 

 
2) Dopo la rideterminazione delle aliquote di trasformazione dei montanti in rendita vitalizia (pensione) imposta dai 

Ministeri (e dalla Legge), l'Epap ha proposto una variazione al regolamento per l'applicazione graduale delle 
nuove aliquote con il cosiddetto "pro quota", in modo da ridurne i danni derivati da aliquote sensibilmente 
minori. 
Anche questa variazione non é stata approvata dai ministeri vigilanti. Siamo però convinti della giustezza del 
nostro provvedimento, il cui principio ispiratore (quello del pro quota) e' affermato da sentenze di Cassazione e, 
di recente, é stato riaffermato da una sentenza del Tribunale di Milano, sia pure negandola, nel caso specifico e 
per motivi di equilibrio, a un assistito della Cassa Ragionieri. Analizzeremo il caso con esperti legali e attuari 
per: 

a) riproporre la delibera sia pure con eventuali correttivi;  
b) fare eventuale ricorso amministrativo avverso il provvedimento di non approvazione. 

 
3) Non è stato ancora discusso al TAR Lazio il ricorso dell'Epap, appoggiato ad adiuvandum dagli enti di 

previdenza dei periti industriali e dei ragionieri, avverso il provvedimento di non accoglimento della riforma 
contributiva. 
La riforma, applicando la Legge Lo Presti (L. 133/2011), ha proposto l'aumento del contributo integrativo dal 2% 
al 4% per destinare tre quarti dell'aumento ai montanti individuali e un quarto a interventi di assistenza a favore 
degli iscritti (progetto welfare). 
Si ricorderà che i Ministeri hanno approvato l'aumento del contributo integrativo al 4% solo per la committenza 
privata e non per la committenza pubblica, stabilendo così una patente sperequazione con gli enti di previdenza 
di ingegneri, architetti, avvocati, geometri e commercialisti che applicano il contributo integrativo al 4% anche 
per la committenza pubblica. 

 
 Cordiali saluti 
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