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Operazione trasparenza 
per le Casse di previdenza 

•SS Operazione trasparen-
zaper le Casse dipreviden
za dei professionisti. Per 
effetto di due document i 
approvat i dall 'assemblea 
dei presidenti, nei prossimi 
mesi gli enti previdenziali 
attiveranno delle aree spe
cifiche sui rispettivi siti in
ternet in cui verranno mes
se a disposizione in modo 
facilmente consultabi le 
una serie di informazioni ri
guardanti la gestione delle 
Casse stesse o util i agli 
iscritti per tenere sotto con
trollo gli investimenti. 

La novità ruota intorno al 
Codice etico e al Codice per 
la trasparenza che hanno ri
cevuto il via libera dei verti
ci delle diciannove realtà 
riunite nell 'Adepp (Asso

ciazione degli enti previ-
denzialiprivati) che rappre
senta 1,4 milioni di iscritti. 
Per quanto riguarda l'ammi
nistrazione, nelle aree web 
realizzate ad hoc e chiamate 
«Cassa trasparente», ver
ranno pubblicati dati quali il 
costo della struttura, gli sti
pendi degli organi, i curricu-
la del personale. Sul fronte 
dell'attività previdenziale 
vera e propria si potranno 
controllare i rendimenti e i 
costì degli investimenti fatti 
dagli enti per rivalutare il 
patrimonio, nonché le nor
me che regolano l'accesso 
alla pensione. Anche i pro
fessionisti, al pari della ge
neralità dei lavoratori, negli 
ultimi anni hanno dovuto fa
re i conti con un innalza
mento dei requisiti contri

butivi e anagrafici per l'ac
cesso alla pensione. 

Il valore deibenimobiliari 
e immobiliari degli enti pri
vatizzati è ingente. Secondo 

il più r ecen te rappor to 
Adepp, a fine 2013 ammonta
vano a 60 miliardi di euro a 
valori contabili che corri
spondono a quasi 64 miliar
di a valori di mercato. Di 
questi un terzo viene desti
nato ai fondi, quasi un quinto 
in titoli di Stato e poco più 
del 10 per cento in immobili. 

In molti casi, alcune di 
queste informazioni, come 
quelle relative alle regole di 
previdenziali, sono già di
sponibili sui siti delle Casse. 
L'operazione, quindi, in lar-
gapartepiù che determinare 
la pubblicazione di nuovi 

elementi consisterà in una 
sorta di riordino. « Si tratta di 
dati - ha spiegato Andrea 
Camporese, presidente del-
l'Adepp - che in molti casi 
esistono già ma non sono 
compattati, rendiamo i vari 
capitoli più visibili». 

Alcuni enti, invece, do
vranno implementare del
le nuove sezioni per ade
guarsi ai Codici appena ap
provati . A vigilare sul ri
spet to e l 'applicazione ci 
sarà un "responsabile della 
t r a spa renza" , che ogni 
Cassa dovrà individuare. 

L'iniziativa sarà presen
tata ufficialmente a mag
gio, in collaborazione con i 
minister i vigilanti, quello 
dell 'Economia e quello del 
Lavoro, e con l 'Autori tà 
anti corruzione. 
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