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l’editoriale

Non potevamo farci un 
regalo migliore.

La Legge di stabilità 2016 che “assegna” ufficialmente 
alla Cassa ragionieri gli esperti contabili ci permetterà di  
garantire la sostenibilità della nostra Cassa di previdenza. 
Ad oggi, gli iscritti alla sezione B dell’Albo sono circa 
180 l’anno, in costante aumento. Ma anche con soli 150 
soggetti l’anno siamo in grado di garantire la sostenibilità 
a 50 anni, con un avanzo di gestione di circa 3 miliardi.

Si tratta senza dubbio di un risultato 
importante, che corona il lavoro portato avanti negli 
ultimi 18 mesi. Partendo con una reputazione non tra le 
migliori, siamo riusciti in un anno e mezzo a recuperare 
il terreno perso in precedenza, andando inoltre a definire 
quella che è la questione degli esperti contabili. Un 
vanto di tutta la Cassa ragionieri, per il quale dobbiamo 
ringraziare il Consiglio nazionale che non ha smesso di 
farci sentire il suo sostegno. E grazie anche alla Cassa 
Dottori, con cui è stato fatto un ottimo lavoro di squadra: 
abbiamo saputo mettere gli interessi degli 
iscritti davanti a tutto.

Oggi possiamo guardare al futuro con fiducia, senza però 
smettere di concentrarci sulle sfide che ci attendono. Il 
risultato ottenuto sugli esperti contabili è di enorme rilievo, 
eppure non possiamo dimenticare che i numeri possano, 
anzi debbano, essere incrementati. La mia convinzione 
è che quella degli esperti contabili è una professione 
che non ha ancora sviluppato le proprie potenzialità 
e, probabilmente, non è abbastanza conosciuta né dai 

di Luigi PagLiuca Presidente
cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri

ragazzi che si affacciano sul mondo del lavoro né dagli 
stessi professionisti. È una grande problematica a cui 
andremo incontro, la più grande di certo, ma non l’unica.

Questa situazione si incastra, in ogni caso, in un più 
ampio scenario in cui non mancano le buone notizie. Penso 
ad esempio al recupero di 270 milioni ed al successivo 
bando europeo che ha affidato il patrimonio mobiliare a 
cinque gestori. Sono due fatti concreti, due operazioni di 
trasparenza. Qualcosa che ci fa ben sperare per 
il futuro della nostra cassa previdenziale.
E non dimentico ciò che di positivo è arrivato dalla 
gestione del patrimonio immobiliare, con la nomina esterna 
di tre professionisti che partecipano alle riunioni della 
Commissione. Dal mercato sono evidenti timidi segnali di 
ripresa, questo però non è ancora il momento migliore per 
vendere. Non abbiamo alcuna necessità di accelerare i tempi.

Le ultime questioni riguardano l’attualità più stretta. Con 
l’Adepp parliamo della possibilità di ottimizzare le 
risorse ed i servizi forniti, alla politica invece 
chiediamo la stessa attenzione che abbiamo ricevuto 
nell’ultimo anno. Nuove sfide ci attendono, in special modo 
nel campo dei diritti acquisiti e della tassazione delle 
rendite finanziarie.

Garantita
la sostenibilità
a 50 anni
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La	Cassa	
ragionieri	
aCCogLie	gLi	
esperti	ContabiLi
La norma è stata inserita nella 
Legge di Stabilità per il 2016 
approvata dal Parlamento

L a Cassa di previdenza 
dei ragionieri (Cnpr) si 
prepara ad accogliere 

gli esperti contabili. E 
l’iscrizione riguarderà coloro che 
esercitano la libera professione con 
carattere di continuità.

A permettere la migrazione della 
categoria (iscritta alla sezione B 
dell’albo dei commercialisti) una 
norma inserita nel corso dell’iter 
parlamentare del ddl stabilità per 
il 2016 approvato dal Parlamento. 
Una soluzione, quella 
adottata grazie a un emen-
damento a prima firma di 
Lello Di Gioia (Gruppo mi-
sto) presidente della commissione 
parlamentare di vigilanza sugli enti 
previdenziali, che risulta essere 
«soddisfacente» sia per l’ente pen-
sionistico che è pronto ad accogliere 
la categoria, sia per quello dei dot-
tori commercialisti (Cnpadc).

Quasi due anni fa, infatti, la Cassa 
dei ragionieri e quella dei dot-
tori commercialisti avevano siglato 

un protocollo d’intesa per correg-
gere l’anomalia dell’unica profes-
sione regolamentata non compresa 
nel perimetro di un ente privatiz-
zato; nell’accordo veniva specificato 
che la destinazione previdenziale 
degli esperti contabili sarebbe stata 
la Cnpr, strappando la catego-
ria alla gestione separata dell’Inps 
dove è prevista una contribuzione 
del 27,70%, ben superiore rispetto 
al 12% dell’ente guidato da Luigi 
Pagliuca.

«La misura introdotta», ha 
sottolineato Di Gioia al termine 
delle votazioni di palazzo Madama, 
«costituisce una certezza 
per il futuro che abbiamo il do-
vere di non negare a tale categoria 
di professionisti, i quali adesso po-
tranno regolarmente iscriversi alla 
Cassa nazionale di previdenza e as-
sistenza a favore dei ragionieri e pe-
riti commerciali (Cnpr); nel caso 
di successiva abilitazione a dottore 
commercialista, quindi con iscri-
zione alla sezione A dell’albo unico, 
saranno obbligati a iscriversi alla 

Cassa dei dottori commercialisti 
(Cnpadc).

«In questa maniera», ha concluso 
il numero uno della commissione 
bicamerale di controllo, «non sol-
tanto la Cassa dei ragio-
nieri vedrà aumentare il 
numero dei propri iscritti 
ma si darà finalmente una collo-
cazione certa a tali professionisti 
ai fini della pensione e si spiana 
la strada delle casse di 
previdenza per i giovani 
professionisti».

«Finalmente con questa legge di 
stabilità 2015-16 si guarda con 
attenzione a coloro i quali 
sono il futuro del nostro 
Paese: i giovani. In particolare 
è grazie a due emendamenti alla 
legge di stabilità che si va nella 
direzione di offrire garanzie e tutele 
ai giovani professionisti». 

Lo dichiara il presidente della 
Commissione parlamentare di 
vigilanza sugli enti previdenziali, 
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Lello Di Gioia commentando il 
senso degli emendamenti approvati 
in Commissione Bilancio per 
la legge di stabilità che sta per 
approdare in Aula della Camera dei 
deputati per la discussione.

«Si tratta – spiega – in particolare, 
da un lato, dell’emendamento, a 
mia prima firma, che permetterà 
agli studenti iscritti al quinto anno 
dei corsi di laurea in medicina 
e chirurgia, di odontoiatria e 
assimilate, di iscriversi alla Cassa di 
previdenza medica (l’Enpam).
I “nuovi medici del futuro” avranno 
così la possibilità di poter 
beneficiare di tutte le 
agevolazioni previste 
dall’Ordine in materia previdenziale 
ed assistenziale».
Il secondo emendamento, che 
reca sempre la prima firma del 
presidente Di Gioia, pone fine 
all’ambiguità previdenziale 
degli esperti contabili, 
iscritti alla sezione B dell’Albo, 
che esercitano la professione con 
carattere di continuità.

«La norma per gli studenti di 
medicina – chiarisce – darà, 
inoltre, ai laureandi la possibilità 
di ricevere un prestito 
d’onore, proseguendo così sulla 
strada, già intrapresa dal Governo, 
di rafforzare e sostenere il rapporto 
università-ricerca. È su questa 
linea che, con la Commissione 
che presiedo, si sta valutando la 
possibilità di poter estendere 
tali salvaguardie anche ad 
altre categorie di giovani 
professionisti che potranno, 
in tal modo, beneficiare di più 
garanzie e maggiori certezze nel 
momento incerto e delicato che 
segna il passaggio tra la fine del 
percorso universitario e l’inizio della 
carriera professionale». ■

Fonte: italiaOggi

spilabotte:	misure	in	
favore	delle	professioni
«La Stabilità contiene numerose misure in favore delle profes-
sioni e per il rilancio dell’economia italiana. In particolare, è sta-
ta colmata una carenza normativa dando certezza previdenziale ai 
nuovi professionisti, gli esperti contabili, con l’inclusione degli stessi 
nella Cassa dei ragionieri». 

Lo ha dichiarato la senatrice Maria Spilabotte, Vicepresidente 
della Commissione Lavoro del Senato, in occasione dell’approva-
zione in terza lettura al Senato della Stabilità.

«Risultato raggiunto grazie alla collaborazione con l’on. Lello 
Di Gioia, presidente della commissione bicamerale di controllo su-
gli enti previdenziali, che è stato il primo firmatario dell’emen-
damento oggi approvato e i cui contenuti sono stati oggetto di un 
ordine del giorno avente me come sottoscrittrice e quindi di un iter 
ministeriale e parlamentare con nulla osta sui presupposti e sui con-
tenuti oggi divenuti legge.
Ho riscontrato grande livello tecnico e sensibilizzazione politica 
da parte della Cassa dei ragionieri, presieduta da Luigi Pagliuca – ha 
aggiunto la parlamentare, on. Spilabotte –. È ora importante l’at-
tenzione delle istituzioni competenti sulla figura degli esperti indi-
pendenti e sui valutatori che dovranno essere resi competitivi come 
negli altri Paesi nel recepimento della direttiva AIFM».



L’ attivo di bilancio, 
alla fine del 2016 è stimato 
a quota 2,3 miliardi 

di euro, mentre il piano di 
investimenti approvato 
per l’anno presenta un valore 
complessivo pari a 70,3 milioni di 
euro, di cui 20 nell’immobiliare. 

Riguardo al budget 
economico, l’avanzo corrente 
2016 è stimato pari a 62,6 milioni di 
euro, al lordo degli accantonamenti 
per la svalutazione dei crediti 
verso iscritti per fronteggiare il 
rischio di irriscuotibilità dei crediti 
contributivi (10,3 milioni) e per 
la presunta perdita di valore del 
fondo immobiliare che gestisce 
il patrimonio residenziale in 

dismissione (10 milioni) stante la 
difficile ripresa dei prezzi degli 
immobili.

Le entrate per contributi 
sono previste in diminuzione di 1,9 
milioni rispetto al 2015, a fronte 
della stima di un minor numero di 
iscritti di rispetto al 2015 a fronte 
del minor numero di iscritti attivi e 
pensionati attivi di 1.142 unità, che 
portano a stimare minori entrate 
pur in presenza dell’incremento al 
13% dell’aliquota del contributo 
soggettivo.

Le prestazioni previden-
ziali erogate nel 2016 sono previste 
in crescita per 12,9 milioni (di cui 5 
milioni sono da imputare alla stima 

dell’adeguamento delle prestazioni 
a seguito delle liquidazioni dei ra-
tei di pensione conseguenti alla sen-
tenza 17742) e si attestano a 242,7 
milioni con incremento della spesa 
pari al 5,63%.

L’assestamento del 
preventivo 2015 rileva 
un risultato al lordo degli 
accantonamenti pari ad 77,27 
milioni. Il risultato netto di 11,25 è 
influenzato dalla stima dell’impatto 
della sentenza della Cassazione per 
i maggiori arretrati di prestazioni 
probabilmente rivendicati dai 
pensionati che hanno maturato il 
diritto alla prestazione dal 2002 
al 2006, il cui accantonamento è 
pari 36,37 milioni. Gli ulteriori 

Arriva il via libera anche 
all’assestamento al budget 2015 
e al bilancio sociale 2014 per 
l’Ente nazionale, che continua 
a perseguire l’obiettivo di un 
rapporto sempre più stretto con 
iscritti ed istituzioni di riferimento

primo piano

9

bilanci	della	Cassa,	
ecco	i	numeri

budget 2016,
cifre in attivo
per i ragionieri
Di Davide Mattei
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accantonamenti sono imputati 
per 23,45 milioni a svalutazioni 
di alcuni investimenti mobiliari e 
immobiliari, e per 6,2 milioni alla 
svalutazione dei crediti verso iscritti 
e verso i conduttori degli immobili 
dell’associazione.

ok	anche	al	bilancio	sociale	
2014

La Cassa Nazionale di Previdenza 
dei Ragionieri, presieduta da Luigi 
Pagliuca, ha approvato anche il 
Bilancio Sociale 2014.
Il documento, predisposto 
dall’Istituto previdenziale per 
l’ottavo anno consecutivo e 
asseverato da Ria Gran Thornton, 
testimonia come la rendicontazione 
sociale e la trasparenza siano 
ormai divenute parti integranti 
dell’operare degli Enti previdenziali. 

La redazione del Bilancio Sociale, 
coordinata dal consigliere 
d’amministrazione della Cnpr 
Maria Vittoria Tonelli, ha registrato 
il coinvolgimento delle varie 
componenti dell’Istituto, che hanno 
contribuito con l’apporto di dati ed 
elaborazioni statistiche. Non solo 
un compendio di informazioni, 
ma uno strumento di 
rendicontazione sociale 
capace di trasmettere 
i contenuti e il vero 
significato dell’attività 
istituzionale.

Il Bilancio Sociale rende 
accessibile, chiara ed 
esplicita a tutti la connessione 
tra le strategie adottate, le scelte 
effettuate, le risorse impiegate e i 
risultati ottenuti. È la continuazione 
di un percorso che ha come 
obiettivo finale una sempre più 
stretta relazione tra l’Istituto di 
previdenza e le aspettative di tutti i 
suoi pubblici di riferimento. ■



1 1

IL CONVEGNO CNPR

Equilibrio dEi sistEmi pEnsionistici Ed Equità fra lE gEnErazioni
dopo la sEntEnza n. 18136 dElla suprEma cortE di cassazionE
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Il presidente dell’Inps Boeri al forum 
della Cassa ragionieri sull’equilibrio 
dei sistemi pensionistici italiani

«Le leggi di politica economica 
violano i diritti acquisiti» di carlo Mancino

«Molte scelte 
di politica 
economica 

che si fanno in Italia 
finiscono per intaccare i 
diritti acquisiti. Gli esodati 
ne sono un esempio 
lampante».

Lo ha detto il presidente dell’Inps, 
Tito Boeri, nel suo intervento al 
Forum organizzato dalla Cassa di 
Previdenza dei ragionieri, presie-
duta da Luigi Pagliuca, sul tema 
“Equilibrio dei sistemi pen-
sionistici ed equità fra le ge-
nerazioni dopo la sentenza 
n. 18136 della Cassazione”, 
che si è svolto lo scorso 19 novem-
bre all’Hotel Nazionale di Roma.

«Nel nostro Paese – ha aggiunto l’e-
conomista – i paladini dei diritti ac-
quisiti sono i sindacati, ma quando 
propongono di fare una tassa patri-
moniale, stanno toccando un diritto 
acquisto. Ecco perché dico: calma».

«La sentenza delle Sezioni Unite 
della Suprema Corte ha dato 
un importante segnale in merito 
all’equità generazionale – ha 
sostenuto Pagliuca –: crediamo 
che questa possa rappresentare un 
punto di partenza significativo per 
interventi che coinvolgano il quadro 
pensionistico generale del nostro 
paese».
«In un contesto di scarse risorse 
economiche, infatti, era impensa-
bile – ha proseguito il numero uno 

della Cnpr – continuare a sostenere 
che solo i giovani dovessero 
sopportarne il peso, garan-
tendo le pensioni di chi più fortu-
nato di loro».

«La proposta della Cassa Ragionieri 
ha messo fine a una discussione 
molto speciosa. Il fatto che si 
possa utilizzare il sistema 
contributivo è molto 
positivo» per il presidente 
della commissione di Controllo 
sull’attività degli enti gestori di 
forme obbligatorie di previdenza 
e assistenza sociale della Camera, 
Lello Di Gioia, che ha aggiunto: 
«Sono profondamente convinto 
che non ci potrà essere 
un intervento che non 
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prenda in considerazione 
le pensioni dei giovani, 
altrimenti avremmo un conflitto 
generazionale». Nel senso che «nel 
momento in cui i giovani lavoratori 
si accorgeranno che i loro contributi 
servono a pagare coloro i quali sono 
in pensione con il cosiddetto sistema 
retributivo, è chiaro che ci sarà una 
ribellione, perché le loro pensioni 
saranno pensioni molto basse, con 
percentuali che si aggireranno dal 
60 al 65%», ha spiegato Di Gioia.

Sul sistema pensionistico 
italiano si è soffermato anche 
il presidente della commissione 
Lavoro di Montecitorio, Cesare 
Damiano, già ministro del governo 
Prodi. «Ci sono iniquità, ma 
rifiuto la tesi che chi è andato in 
pensione col retributivo ha rubato», 
sottolineando che «il problema 
non è nel metodo 
di calcolo, ma nella 
continuità del lavoro».

La vicepresidente della commis-
sione Lavoro del Senato, Maria 
Spilabotte, ha invece sollecitato 
«una riforma completa del 
comparto previdenziale già 
a partire dal 2016, perché bisogna 
affrontare e risolvere il conflitto in-
tergenerazionale. Le giovani gene-
razioni, sulle quali incidono il forte 
precariato e la discontinuità lavo-
rativa, corrono un potenziale ri-
schio-povertà che va disinnescato 
attraverso una forte azione di sensi-
bilizzazione ed interventi concreti».

«Questa sentenza – ha affermato 
Marco Cuchel, presidente dell’As-
sociazione nazionale commercia-
listi – costituisce certamente un 
passo importante, anche se non ri-
solve completamente il problema. 
Sarebbe necessario fare di più e in-
tervenire anche nei con-
fronti dei trattamenti 
pensionistici liquidati fino 
al 31 dicembre 2006».

«Le sentenze della Cassazione a 
sezioni unite hanno posto fine alla 
lunga questione sul trattamento 
pensionistico ante e post 2007 – ha 
ribadito Paolo Longoni, presidente 
della Commissione previdenza e 
cda della Cnpr –, segnando una 
linea di confine fra pensionati 
‘privilegiati’ da diritti acquisiti e 
pensionati che devono partecipare 
all’equità fra generazioni».

Sulla stessa linea Guido Luigi 
Canavesi, docente di Diritto del 
Lavoro e Previdenza dell’Università 
di Macerata: «C’è necessità di 
una sostanziale ripartizione 
a favore di chi ha meno e 
quindi non è in grado di pagarsi da 
sé una prestazione adeguata. Noi 
abbiamo un dovere di solidarietà, 
e a mio parere c’è uno spazio 
nell’ambito del quale è possibile 
operare con degli interventi 
mirati in grado di attenuare le 
disuguaglianze». ■
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Persiani: 
«Oggi manca 
l’equilibrio 
tra spesa 
e gettito 
contributivo»Mattia Persiani

[Professore Emerito Diritto del Lavoro, 
università La Sapienza di Roma]

In questi giorni molto è 
stato detto con riguardo 
all’ipotesi di rendere 

più equo il nostro 
sistema pensionistico 
aumentandone, al tempo 
stesso, la sostenibilità. 
È l’ipotesi di razionalizzare gli 
interventi detti assistenziali e, 
soprattutto, di istituire un assegno 
(il SIA 55) a favore dei lavoratori 
cinquantacinquenni. Assegno da 
finanziare riducendo l’importo 
delle 240.000 pensioni di importo 
più elevato nonché i vitalizi dei 
politici almeno per le quote non 
corrispondenti alla contribuzione 
effettivamente versata.

Due considerazioni si impongono. 
La prima considerazione prende le 
mosse da ciò che l’assegno a favore 
dei lavoratori cinquantacinquenni 
è necessariamente destinato a 
perseguire un interesse 
pubblico generale, 
espressione dei principi di 
solidarietà e di necessaria 
liberazione dal bisogno (artt. 
2 e 38 Cost.). Ma, allora, i principi 

contenuti negli artt. 3 e 53 Cost. 
imporrebbero che quell’assegno 
sia finanziato a carico della 
collettività generale e, comunque, 
nel rispetto del principio della 
progressività.

La seconda considerazione è che, 
molto probabilmente, quando si 
voglia dare maggiore equità al 
nostro sistema pensionistico, l’at-
tenzione dovrebbe essere, piut-
tosto, richiamata dal problema 
della trasformazione della 
solidarietà intergene-
razionale e in conflitto 
intergenerazionale. 
È noto, infatti, che la tecnica della 
ripartizione, oramai di generale 
diffusione, comporta che le pensioni 
in corso di erogazione siano 
finanziate dai contributi versati da, 
o per chi, sta lavorando. Ciò perché, 
mancando un capitale accumulato 
per finanziare le pensioni queste 
sono finanziate essenzialmente dai 
contributi versati dai più giovani che 
ancora stanno lavorando.
Ciò determina una solidarietà 
tra generazioni (anziani già 

pensionati e giovani che ancora 
lavorano), da considerare 
un valore positivo perché 
attuazione del principio di 
solidarietà economica e sociale 
sancito dall’art. 2 della Costituzione.
Senonchè, la ripartizione è un 
valore positivo alla condizione 
che, considerati i persistenti limiti 
del finanziamento pubblico, 
sia, comunque, garantito un 
costante equilibrio tra 
l’onere dell’erogazione 
delle pensioni e il gettito 
contributivo.

Orbene, è accaduto che la 
perdurante crisi dell’occupazione 
ha, per più versi, ridotto il gettito 
contributivo. Al tempo stesso, 
è accaduto che il continuo 
incremento della speranza di vita 
ha inevitabilmente incrementato 
la spesa per le pensioni. Ne 
è conseguito il venir meno 
di quell’equilibrio tra spesa 
pensionistica e gettito contributivo 
che è condizione essenziale per 
il buon funzionamento della 
ripartizione.
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Il legislatore, ad iniziare dagli ora-
mai lontani decreti Amato del 1992 
per finire con la Legge Fornero e din-
torni, non potendo fare diversa-
mente e, cioè, non potendo influire 
sul gettito contributivo né sull’in-
vecchiamento dei pensionati, ha 
tentato di garantire quell’e-
quilibrio riducendo l’onere 
della spesa previdenziale e, 
quindi, riducendo l’effettività della 
tutela pensionistica (diminuzione 
dell’importo delle pensioni e ina-
sprimento dei requisiti per averne 
diritto).

Riduzione necessaria, ma condizio-
nata dall’idea che chi ha già 
maturato diritto a pensione 
è titolare di un diritto ac-
quisito che, come tale, non può 
essere diminuito nemmeno ad opera 
del legislatore. Idea che, ai giorni di 
oggi, non ha altri fondamenti che le 
preoccupazioni elettorali, ma che 
contrasta con la solidarietà 
intergenerazionale in quanto 
ha evitato che siano state ridotte le 
pensioni in godimento, ma ha fatto 
sì che si siano ridotte esclusivamente 
le pensioni future e, cioè, le pensioni 

che spetteranno a quanti, proprio 
perché stanno ancora lavorando, fi-
nanziano le pensioni in corso di 
erogazione.

Ma v’è di più. La preoccupa-
zione di salvaguardare le 
posizioni acquisite ha deter-
minato anche a favore dei lavora-
tori più anziani e, ancora una volta, 
a danno dei più giovani, l’introdu-
zione di una deroga al principio per 
cui l’importo della pensione deve es-
sere determinato in base alla disci-
plina vigente al momento della sua 
liquidazione. Deroga realizzata con 
l’introduzione del principio del pro 
rata che comporta la pensione sia li-
quidata anche sulla base di una di-
sciplina non più vigente, ma più 
favorevole. 
Ed è per questo che la solida-
rietà intergenerazionale è 
stata sostituita dal conflitto 
intergenerazionale. Eppure, la 
giurisprudenza costituzionale della 
fine del secolo scorso con lungimi-
rante sapienza aveva considerato 
legittima la riduzione di posizioni 
giuridiche previdenziali già ac-
quisite quando ciò sia richiesto 

dall’esigenza di garantire anche alle 
generazioni future un’adeguata tu-
tela previdenziale.

Del resto, a ben vedere, manca una 
ragionevole spiegazione del perché 
chi sta ancora lavorando debba con 
il suo lavoro finanziare le pensioni 
altrui, ancorchè non sappia se anche 
lui maturerà, o no, una pensione e, 
comunque, se ci sarà chi, lavorando, 
la finanzierà. Oramai, chi 
lavora sa soltanto che sarà 
più difficile maturare una 
pensione e che questa sarà 
di importo minore rispetto alle 
pensioni che sta finanziando.
Eppure è accaduto che, quando, di 
recente, il legislatore, preoccupato 
dell’equilibrio finanziario degli enti 
previdenziali privatizzati e quindi 
della tutela previdenziale delle 
generazioni future, ha finalmente 
attenuato il rigore del principio del 
pro rata, molti giudici del merito 
hanno privilegiato l’interesse dei 
pensionati ed hanno interpretato la 
legge nel senso di ridurne, se non di 
escluderne, la portata.

Il pregio della sentenza delle Sezioni 
Unite che ha dato luogo a questo di-
battito sta, allora, essenzialmente 
nell’avere imposto un’interpreta-
zione della legge che ne rispetta ap-
pieno la ratio consistente, appunto, 
nell’attenuazione del principio del 
pro rata e, quindi, nella salvaguardia 
delle aspettative previdenziali delle 
generazioni che stanno lavorando.

L’impressione, però, è che molto 
ancora resta da fare 
per superare il conflitto 
e ricostruire una solidarietà 
intergenerazionale. Ciò anche 
perché, a mio avviso, il principale 
problema dell’equità del nostro 
sistema pensionistico è, per tante 
ragioni, essenzialmente quello di 
tutelare anche le aspettative dei 
giovani. ■
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regole	certe
per	il	futuro
Beretta illustra nel dettaglio 
le problematiche previdenziali 
e le possibili soluzioni
giovanni Beretta
[Studio Legale Persiani]

Il principio del pro rata non è più 
un ostacolo alle riforme pre-
videnziali a tutela delle gene-

razioni più giovani. Incidentalmente 
faccio però presente che il principio 
del pro rata, laddove è stato dichia-
rato ancora applicabile nella sua ac-
cezione più rigorosa (e cioè per i 
trattamenti pensionistici liquidati 
fino al 31 dicembre 2006), ha avuto 
un’applicazione ancor più rigida di 
quella che sarebbe stata propria di 
quel principio.

Ed infatti, l’espressione ormai di-
venuta gergale “pro rata”, ricordo 
che è una forma abbreviata della 
più ampia enunciazione che suona 
“pro rata temporis”. Ebbene, quell’e-
spressione individua un principio 
speciale, derogatorio del principio 
generale cristallizzato nell’altro bro-
cardo “tempus regit actum”. Principio 
generale in forza del quale nelle 
fattispecie a formazione progres-
siva il diritto si perfeziona quando 
vengono maturati tutti i requisiti 

costitutivi della fattispecie, ed al di-
ritto è applicabile la disciplina 
vigente alla momento di perfeziona-
mento del diritto.

E così, il trattamento pen-
sionistico dovrebbe essere 
liquidato in base alla nor-
mativa applicabile al mo-
mento della maturazione 
di tutti i requisiti. Per con-
tro, sulla base della rigorosa appli-
cazione del principio del pro rata, 
l’anzianità contributiva dovrebbe 
essere frazionata in tanti periodi 
quante sono le normative che si 
sono susseguite nel corso del rap-
porto previdenziale. E così, il trat-
tamento previdenziale, per così dire 
finale, dovrebbe essere la somma di 
tante quote pensionistiche quante 
sono le normative applicabili al rela-
tivo rapporto previdenziale.
In altre parole, la suddivisione in 
“Quota A” e “Quota B” che attual-
mente esiste in tutti i regimi previ-
denziali misti (e cioè i regimi che 

applicano sia il sistema retribu-
tivo che quello contributivo) do-
vrebbe estendersi fino a prevedere 
tanto altre “Quote” quante sono state 
le normative applicabili in tutto il 
corso del rapporto previdenziale. 
Senonchè, la giurisprudenza della 
Suprema Corte di Cassazione, da 
ultimo, forse per sottrarsi ad una se-
rie di problemi applicativi che sono 
facilmente intuibili, ha affermato 
che il pro rata altro non è che una 
clausola di non regresso.

E tutto ciò è motivato sul presup-
posto che gli interventi normativi 
(legislativi o regolamentari) presi 
in considerazione in quella sen-
tenza avevano come origine una 
situazione economica e una proie-
zione pensionistica negativa. Solo 
nel fondo volo c’era un mecca-
nismo simile, vedi ricorso Campilii 
Pinamonti. Ma il principio del pro 
rata esiste da tempo. Quindi si do-
vrebbe immaginare che il princi-
pio del pro rata operi diversamente 
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in caso di interventi penalizzanti ri-
spetto al caso di interventi di mi-
glior favore. In ogni caso possiamo 
dire che i problemi interpreta-
tivi sulla concreta applicazione del 
principio del pro rata riguardano il 
passato e che da ora, anzi dal 1 gen-
naio 2007, gli enti previdenziali 
non si devono più confrontare con 
quei problemi. Anche se sono cu-
rioso di verificare come sarà appli-
cato il pro rata in caso di mutamento 
della congiuntura economica, o nel 
caso, che il altre sedi è stato ipotiz-
zato, di un passaggio al sistema a 
capitalizzazione.

Comunque, se è stato chiarito che 
il legislatore, ovvero gli organi de-
liberativi degli Enti previdenziali 
privatizzati nell’ambito della loro 
autonomia normativa, devono sol-
tanto tener presente il pro rata, an-
cora non è stato chiarito quali 
provvedimenti possano legittima-
mente adottare per mettere in 
pratica quelle misure di equità inter-
generazionale delle quali si è dibat-
tuto fino ad ora.
A questo punto per le Casse (Cassa 
dottori commercialisti e Cassa 
Ragionieri) si presenta un primo 
problema, e cioè quello connesso al 
potere impositivo: e ciò per-
ché fino ad oggi la Cassazione ha 
sempre affermato che tra i poteri at-
tribuiti agli Enti previdenziali priva-
tizzati non rientra quello di imporre 
prestazioni economiche a carico 
delle pensioni già erogate (erano 
contributi di solidarietà).

In concreto, non credo sia un pro-
blema insormontabile perché se il 
legislatore si rendesse conto che la 
sostenibilità delle pensioni vecchie 
retributive pone a rischio l’equili-
brio di bilancio della Cassa, a quel 
punto interverrebbe o delegando 
esplicitamente gli enti a prevedere 
un prelievo (tipo contributo di soli-
darietà) o imponendo lui stesso un 

contributo (come è stato con il con-
tributo di solidarietà punitivo del 
2013 per il mancato rispetto delle 
disposizioni in materia di equilibrio 
di bilancio cinquantennale).

In realtà, il vero problema è quello 
della ripartizione dei pre-
lievi, poiché mi pare altrettanto ac-
quisito che non ci siano grandi spazi 
di manovra sull’età pensionabile. 
Anche perché differendo l’età pen-
sionabile si finirebbe per gravare 
sempre e solo sui lavoratori.
In particolare il problema è quello 
di calibrare il peso dei pre-
lievi fiscali e previdenziali 
tra lavoratori e pensio-
nati. Passando così ad esaminare 
il secondo profilo delle questioni 
che oggi dibattiamo, e cioè quello 
dell’individuazione dei soggetti che 
devono concorrere alla equità inter-
generazionale, intanto è da dire che 
per il giurista tradizionale è già diffi-
cile la percezione di una dimensione 
proiettata al futuro anche quando 
si occupa di previdenza sociale, ciò 
perché, almeno a prima vista, anche 
il complesso delle disposizioni che 
regola quella materia appare come 
se fosse declinato necessariamente 
al presente ond’è che è inevitabile la 
tendenza ad aver riguardo soltanto 
alla disciplina vigente e al presente 
che questa regola.

Senonchè, a ben guardare, è age-
vole rendersi conto che la tutela 
previdenziale, almeno quando è re-
alizzata mediante l’erogazione di 
pensioni, e cioè di prestazioni peri-
odiche, dà luogo a rapporti giuridici 
che, essendo di durata, travalicano il 
presente in quanto sono destinati a 
durare nel tempo. Del resto, è que-
sta la ragione per cui il legislatore 
ha finito per avvertire anche l’esi-
genza di un costante adeguamento 
dell’importo delle pensioni e ad essa 
ha provveduto istituendo la pere-
quazione automatica ritenuta 

dai giudici costituzionali essenziale 
a realizzare, appunto nel tempo, la 
costante garanzia costituzionale di 
mezzi adeguati alle esigenze di vita 
(art. 38, secondo comma, Cost.).

Ma v’è di più. A ragione delle tecni-
che di finanziamento che sono state 
adottate (e in particolare del sistema 
a ripartizione), la realizzazione della 
tutela previdenziale finisce per pre-
supporre l’esistenza di una relazione 
anch’essa proiettata nel futuro ed 
intercorrente, da un lato, tra il lavo-
ratore che percepisce la pensione e, 
d’altro lato, dal lavoratore che finan-
zia quella pensione perché versa, o 
fa versare dal suo datore di lavoro, 
una contribuzione previdenziale. 
Eppure chi sta lavorando non sa se, 
a suo tempo, ci sarà, o no, un altro 
lavoratore in grado di finanziare, la-
vorando, la pensione alla quale avrà 
diritto. ■
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Patto tra generazioni per le nuove 
pensioni

Boeri (Inps) al Forum ragionieri: «Vanno toccati i di-
ritti acquisiti»

«Gli esodati sono un esempio lampante di come molte 
scelte di politica economica che si fanno in Italia fini-
scono per intaccare i diritti acquisiti». Tito Boeri, pre-
sidente dell’Inps, si é cosí espresso nel corso del suo 
intervento al Forum organizzato dalla Cassa di previ-
denza dei ragionieri, presieduta da Luigi Pagliuca, sul 
tema “Equilibrio dei sistemi pensionistici ed equità 
fra le generazioni dopo la Sentenza n. 18136 della 
Cassazione”, che si è svolto all’Hotel Nazionale di 
Roma. «Nel nostro Paese – ha aggiunto l’economi-
sta – i paladini dei diritti acquisiti sono i sindacati, ma 
quando propongono di fare una tassa patrimoniale, 
stanno toccando un diritto acquisito».

«La sentenza della Cassazione ha dato un impor-
tante segnale sull’equità generazionale: crediamo che 
possa rappresentare un punto di partenza significa-
tivo per interventi che coinvolgano il quadro pensioni-
stico generale in Italia», ha sottolineato Pagliuca. «In 
un contesto di scarse risorse economiche, infatti, era 
impensabile – ha proseguito – continuare a sostenere 
che solo i giovani dovessero sopportarne il peso».

«La proposta della Cassa Ragionieri ha messo fine a 
una discussione molto speciosa. Il fatto che si possa uti-
lizzare il sistema contributivo è molto positivo» per il 
presidente della commissione di Controllo sull’attività 
degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e 
assistenza sociale della Camera, Lello Di Gioia.

Sul sistema pensionistico italiano si è soffermato 

anche il presidente della commissione Lavoro di 
Montecitorio, Cesare Damiano: «Ci sono iniquità, ma 
rifiuto la tesi che chi è andato in pensione col retribu-
tivo ha rubato», sottolineando che «il problema non è 
nel metodo di calcolo, ma nella continuità del lavoro».

La vicepresidente della commissione Lavoro del 
Senato, Maria Spilabotte, ha invece sollecitato «una 
riforma del comparto a partire dal 2016. Bisogna af-
frontare il conflitto intergenerazionale».

Per il professore emerito di Diritto del Lavoro della 
“Sapienza”, Mattia Persiani, «il pregio della sentenza 
sta nell’avere imposto un’interpretazione della legge 
che ne rispetta appieno la ratio, salvaguardando le 
aspettative previdenziali delle generazioni che stanno 
lavorando».

Marco Cuchel, presidente dell’Associazione nazionale 
commercialisti, ha evocato la necessitá di «un ricorso 
alla Corte di Giustizia Europea» sul tema.

«Le sentenze della Cassazione hanno posto fine alla 
lunga questione sul trattamento pensionistico ante 
e post 2007”, ha ribadito Paolo Longoni, presidente 
della Commissione previdenza e cda della Cnpr, se-
gnando una linea di confine fra pensionati ‘privilegiati’ 
da diritti acquisiti e pensionati che devono parteci-
pare all’equità fra generazioni».

L’avvocato Giovanni Beretta ha definito la salvaguar-
dia delle generazioni future «criterio della ‘razionalità 
costituzionale’, che impone un bilanciamento tra gli 
interessi intergenerazionali».

Tranchant Guido Luigi Canavesi, docente di Diritto 
del Lavoro e Previdenza dell’Università di Macerata: 
«Abbiamo un dovere di solidarietà».

Il Tempo

Pensioni, caccia all’equilibrio

Il bilancio del Forum organizzato a Roma da Cassa 
ragionieri guidata da Luigi Pagliuca. Boeri: diritti 
acquisiti da rivedere ma con attenzione.

«Molte scelte di politica economica in Italia finiscono 
per intaccare i diritti acquisiti, gli esodati ne sono 
un esempio lampante». Certo non si può dire che il 
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presidente dell’Inps, Tito Boeri, usi molti giri di parole 
per esprimere un concetto. 
Nel suo intervento al Forum organizzato a Roma 
dalla Cassa di Previdenza dei ragionieri, dal titolo 
“Equilibrio dei sistemi pensionistici ed equità fra 
le generazioni dopo la sentenza n. 18136 della su-
prema Corte di Cassazione”, ne ha dato l’ennesima di-
mostrazione. «Nel nostro Paese – ha infatti aggiunto 
l’economista – i paladini dei diritti acquisiti sono i sin-
dacati, ma quando propongono di fare una tassa pa-
trimoniale, stanno toccando un diritto acquisto. Ecco 
perché dico: calma».
Il fondatore della Voce.info ha voluto anche lanciare 
una frecciata ai media, rei di aver alimentato disinfor-
mazione sui conti dell’Ente. «I pensionati non devono 
preoccuparsi. Le pensioni, ma quasi tutti i servizi sono 
erogati a fronte di leggi dello Stato. Se l’Inps dovesse 
fallire, c’è comunque lo Stato, ma l’Inps non fallirà. 
L’unica preoccupazione – ha proseguito – è se lo Stato 
italiano dovesse fallire, cosa che non mi sembra all’or-
dine del giorno, fino a quando resteremo in Europa».
Boeri ha anche fornito qualche dato molto interes-
sante: «La macchina Inps costa circa 4 miliardi, di cui 
la metà per il personale. Se compariamo i costi a quelli 
di altri enti previdenziali europei, ci facciamo un’ot-
tima figura».
L’economista, finito sotto i riflettori negli ultimi giorni 
per alcune dichiarazioni che hanno sollevato notevoli 
polveroni, per spegnere qualche polemica ha corretto 
il tiro su un tema caldissimo come il reddito di citta-
dinanza che, ha specificato, «è diverso dal reddito 
minimo garantito, perché il reddito di cittadinanza 
potrebbe riceverlo anche Berlusconi. Comunque, 
non è questo il senso della proposta del Movimento 5 
stelle». Boeri comunque boccia la proposta pentastel-
lata, perché «avrebbe costi troppo elevati, attorno ai 
30 miliardi secondo le nostre valutazioni».
Il Forum è stato anche l’occasione per porre l’accento 
su temi di grande impatto sociale. Come testimonia 
l’intervento del presidente della Cassa nazionale di 
previdenza dei Ragionieri, Luigi Pagliuca: «La sen-
tenza delle Sezioni Unite ha dato un importante se-
gnale in merito all’equità generazionale: crediamo 
che questa possa rappresentare un punto di partenza 
significativo per interventi che coinvolgano il quadro 
pensionistico generale del nostro Paese». Il numero 
uno della Cnpr ha poi aggiunto che «in un contesto 
di scarse risorse economiche, infatti, era impensabile 
continuare a sostenere che solo i giovani dovessero 
sopportarne il peso, garantendo le pensioni di chi è 

stato più fortunato di loro».
C’è poi l’aspetto della «sostenibilità e i diritti acqui-
siti» su cui Pagliuca punta l’indice: «La Consulta, acco-
gliendo le argomentazioni della Cassa ragionieri, con 
riferimento ai trattamenti pensionistici liquidati suc-
cessivamente al 1 gennaio 2007, ha confermato che il 
cosiddetto principio del pro rata deve essere ‘rigorosa-
mente rispettato’ dagli Enti previdenziali privatizzati 
per tutti i trattamenti pensionistici liquidati soltanto 
fino al 31 dicembre 2006, mentre – ha detto ancora 
– deve essere semplicemente ‘tenuto presente’ per i 
trattamenti liquidati dal 1 gennaio 2007».
Per il presidente della Commissione previdenza della 
Cnpr, Paolo Longoni, «le sentenze della Cassazione 
hanno posto fine alla lunga questione sul trattamento 
pensionistico ante e post 2007, segnando una linea di 
confine fra pensionati “privilegiati” da diritti acquisiti 
e pensionati che devono partecipare all’equità fra ge-
nerazioni». Il punto semmai è che resta aperta la que-
stione «della disparità fra la promessa previdenziale 
fatta a generazioni che hanno accumulato pochissimo 
risparmio contributivo ed ottengono pensioni gene-
rose, e generazioni successive – ha concluso Longoni 
– che ottengono prestazioni commisurate soltanto a 
quanto hanno accantonato, accollandosi anche il de-
bito nei confronti delle generazioni precedenti».

ItaliaOggi

Scontro generazionale da evitare

I presidenti Di Gioia e Damiano sulla previdenza.

«Le Sezioni Unite della Cassazione hanno dato 
un’impostazione coerente, che ha messo fine a una 
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discussione molto speciosa. Il fatto che si possa utiliz-
zare il sistema contributivo è molto positivo, perché 
sono profondamente convinto che non ci potrà essere 
un intervento che non prenda in considerazione le pen-
sioni dei giovani, altrimenti avremmo un conflitto ge-
nerazionale». È il parere di Lello di Gioia, presidente 
della Commissione Parlamentare di controllo sull’atti-
vità degli enti gestori di previdenza, rappresentante del 
Psi. «Nel momento in cui i giovani lavoratori si accor-
geranno che i loro contributi servono a pagare coloro 
i quali sono in pensione con il cosiddetto sistema retri-
butivo – ha detto – credo ci sarà una ribellione, perché 
le loro pensioni saranno molto basse, con percentuali 
che si aggireranno dal 60 al 65%».

Questa sperequazione può essere affrontata, secondo 
il presidente della Commissione Lavoro della Camera 
dei deputati Cesare Damiano, «con il buonsenso e 
individuando degli standard di riferimento che, nel 
caso delle pensioni ricche, a mio parere sono riferi-
bili a quelle indicate dal governo Letta quando si è in-
dividuata una somma pari a 90mila euro lordi l’anno, 
cioè cinquemila euro netti al mese. Al di sopra di que-
sta soglia, come si sta già facendo, ci possono essere 
contributi di solidarietà, tassazioni aggiuntive, la neu-
tralizzazione dell’indicizzazione al costo della vita, in 
modo tale che le risorse risparmiate possono andare 
alle pensioni più basse e, in particolare, a quelle dei 
giovani. Credo sia questa l’operazione da fare e sulla 

quale noi, come Partito democratico, abbiamo depo-
sitato in Parlamento una proposta molto precisa che 
tocca i vitalizi dei parlamentari ed anche le pensioni 
che superano quella soglia». Damiano ha inoltre con-
futato l’equazione “retributivo uguale vantaggio e pen-
sioni ricche, contributivo uguale svantaggio e pensioni 
da fame”. «Ebbene», ha sottolineato l’ex ministro del 
Lavoro, «questo non è vero. Il contributivo addirittura 
favorisce le pensioni di alcune categorie».

La vicepresidente della Commissione Lavoro del 
Senato della Repubblica, Maria Spilabotte (Pd) ha in-
fine sollecitato «una riforma completa del comparto 
previdenziale già a partire dal 2016 perché bisogna af-
frontare e risolvere il conflitto intergenerazionale. Le 
giovani generazioni, sulle quali incidono il forte preca-
riato e la discontinuità lavorativa, corrono un poten-
ziale rischio povertà che va disinnescato attraverso 
una forte azione di sensibilizzazione ed interventi 
concreti».

ItaliaOggi

Professionisti con la Cassazione

Fronte comune sulle tutele da garantire.

«Il pregio della sentenza delle Sezioni Unite della 
Cassazione sta nell’avere imposto un’interpretazione 
della legge che ne rispetta appieno la ratio consistente 
nell’attenuazione del principio del pro rata e, quindi, 
nella salvaguardia delle aspettative previdenziali 
delle generazioni che stanno lavorando». Cosí Mattia 
Persiani, professore emerito di Diritto del Lavoro 
presso l’Università La Sapienza di Roma, ha sostenuto 
come «il concetto della solidarietà intergenerazionale 
sia stato sostituito dal ‘conflitto intergenerazionale’. 
Oggi chi lavora sa soltanto che sarà più difficile ma-
turare una pensione e che questa sarà di importo mi-
nore rispetto alle pensioni che sta finanziando».

Dal canto suo, l’avvocato Giovanni Beretta ha defi-
nito la salvaguardia delle generazioni future «criterio 
della ‘razionalità costituzionale’, che impone un bilan-
ciamento tra gli interessi della generazione presente 
con quelli delle generazioni future. Ciò, se non altro, 
perchè l’irragionevole utilizzazione delle risorse di 
oggi, e quindi anche quello delle risorse destinate a 
realizzare la tutela previdenziale, fa dubitare residue-
ranno risorse per realizzare la tutela delle generazioni 
future».
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Sulla stessa linea Guido Luigi Canavesi, docente 
di Diritto del Lavoro e Previdenza dell’Università di 
Macerata: «C’è necessitá di una sostanziale riparti-
zione a favore di chi ha meno e quindi non è in grado 
di pagarsi da sé una prestazione adeguata. Noi ab-
biamo un dovere di solidarietà, e a mio parere c’è 
uno spazio nell’ambito del quale è possibile operare 
con degli interventi mirati in grado di attenuare le 
disuguaglianze».

Marco Cuchel, numero uno dell’Associazione 
Nazionale Commercialisti, ha evocato l’opportu-
nitá di un intervento «anche nei confronti dei tratta-
menti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 2006 
e, quindi, di un ricorso alla Corte di Giustizia Europea. 
Nel rispetto dei principi di equità e di giustizia, credo 
sia giunto il momento nel Paese di agire con determi-
nazione e rigore».
Cuchel ha fatto anche riferimento al tema del riordino 
generale dell’attuale assetto delle casse previdenziali 
private «attraverso un progetto che nel lungo periodo 
possa condurre alla creazione di un unico soggetto 
previdenziale di riferimento per il comparto delle pro-
fessioni. Creare le condizioni per l’avvio di questo pro-
cesso vorrebbe dire per il legislatore non preoccuparsi 
unicamente delle criticità del momento, ma avere 
una visione che va oltre e che, guardando al futuro, 
permette di gettare le basi di un rinnovato modello di 
previdenza privata».

ItaliaOggi

Le Casse al 10 per cento di Bankitalia

Cassa Forense, Inarcassa, Enpam, Cassa Ragionieri e 
Enpaia prenotano il 10% del capitale di Bankitalia. Le 
Casse previdenziali di avvocati, ingegneri e architetti, 
medici, ragionieri e impiegati e dirigenti dell’agricol-
tura, sono tra gli acquirenti delle quote di Banca d’I-
talia messe in vendita da Intesa, Unicredit e Generali. 

Il valore attribuito alle quote nell’operazione è quello 
nominale, spiega una nota dell’Enpam, mentre «la fi-
nalizzazione è soggetta all’esito positivo della verifica 
da parte del Consiglio Superiore della Banca d’Italia 
dei necessari requisiti».

«Con questa operazione circa un milione di professio-
nisti italiani si impegnano concretamente a intervenire 
a sostegno del sistema Paese dichiarano i presidenti 
Nunzio Luciano (Cassa Forense), Giuseppe Santoro 
(Inarcassa), Alberto Oliveti (Enpam), Luigi Pagliuca 
(Cassa Ragionieri) e Antonio Piva (Enpaia). Si tratta 
di un investimento che affianca a un aspetto finanzia-
rio una scelta dal forte valore simbolico». Altre quote 
sono state acquistate da Banca del Piemonte.

Mentre ieri Cesare Castelbarco, presidente di Carige 
(uno degli istituti che dovrà vendere, circa 1’1%, per 
scendere al limite del 3% previsto dalla legge) ha detto 
che non ci sono trattative in corso per la cessione.

La Stampa
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Al Monzino l’attività di ricerca vive anche 
grazie alla generosità dei suoi sostenitori.

Scopri tutti i modi in cui puoi sostenerci sul sito
www.cardiologicomonzino.it e naviga nell’Area Sostenitori.

Dona con un bonifico alla: 

del Centro Cardiologico Monzino:

•	Conto	corrente	bancario	presso	
	 Banca	Prossima	per	le	Imprese	Sociali	e	le	Comunità
	 Piazza	Paolo	Ferrari,	10	-	20121	Milano
	 intestato	a:	FONDAZIONE	ITALIANA	PER	IL	CUORE
	 IBAN:	IT25	D033	5901	6001	0000	0068	123

Anche il più piccolo gesto 
è per noi un grande aiuto.

Via	Carlo	Parea	4,	20138	Milano
T +39	02	58002.1
F +39	02	504667
W www.cardiologicomonzino.it

Dott.ssa	Daniela	Trabattoni
Aiuto,	Unità	Operativa	di	Cardiologia	Invasiva	1
Centro	Cardiologico	Monzino,	IRCCS	Milano

Il “buco” al cuore divenuto di moda
Il forame ovale pervio (PFO), di cui si è letto recentemente a seguito delle vicende di un 
noto calciatore, è un difetto cardiaco congenito che interessa il 20-25% della popolazione.
Negli ultimi 10 anni i progressi tecnologici, la migliore conoscenza dei dettagli 
anatomici e l’ampia letteratura scientifica sull’argomento hanno reso più 
frequente la diagnosi del difetto, il più delle volte secondaria ad eventi 
neurologici ma talora anche del tutto casuale. Il “buco” o PFO deriva 
da uno sviluppo incompleto, durante il periodo embrionale, del setto 
interatriale che separa, all’interno del cuore, l’atrio destro dall’atrio 
sinistro. A volte un’ischemia cerebrale transitoria (TIA) può manifestarsi 
per passaggio, attraverso il PFO, di un piccolo trombo che segue la via 
dei vasi che apportano sangue al cervello provocandone un’occlusione 
temporanea. Più recente è inoltre la correlazione, in casi isolati e 
ben selezionati di pazienti, tra  emicrania con aura scarsamente 
responsiva alla terapia e presenza di PFO.  Gli strumenti diagnostici 
a nostra disposizione sono: il doppler TransCranico, che permette 
di definire l’entità dello shunt o passaggio di bolle dall’atrio destro 
del cuore all’arteria cerebrale media; l’ecocardiogramma transesofageo o 
transtoracico con mezzo di contrasto che forniscono informazioni anatomiche 
aggiuntive quali la morfologia del PFO e la presenza o assenza di aneurisma del 
setto, oltre a confermare lo shunt intracardiaco; la RMN dell’encefalo.  Il nostro 
compito non deve essere tuttavia quello di andare alla ricerca a priori del PFO ma 
di utilizzare i mezzi diagnostici a disposizione qualora sintomi o segni ne facciano 
sospettare l’esistenza. Le informazioni infatti che si possono ottenere con le indagini 
sopra indicate, sono necessarie per decidere il trattamento migliore, che spesso 
si traduce nella correzione percutanea del difetto con l’impianto di un dispositivo 
occlusore comunemente detto “ombrellino”. Alla domanda del paziente “la chiusura 
del buco con l’ombrellino mi eviterà altri episodi di ischemia cerebrale?” posso 
rispondere con i dati di oltre 800 pazienti trattati per correzione percutanea di PFO 
al Centro Cardiologico Monzino. Il 99.8% dei pazienti non ha più sviluppato TIA a 
distanza di 12 anni. 

Dona online
o scegli la formula RID

per un sostegno continuativo, 
per far sì che le malattie 

cardiovascolari siano sempre 
meno pericolose.
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di caterina giorgio

«C redo sia giunto 
il momento che 
i commercialisti 

proclamino uno sciopero: 
la situazione è insostenibile, tra 
scadenze fiscali troppo fitte e la 
mancanza di qualsiasi tutela per la 
professione. Non possiamo neanche 
ammalarci perché creeremmo 
problemi per i clienti e lo studio. Il 
codice di Autoregolamentazione ci 
permette di scioperare».

Lo ha detto Marco Cuchel, pre-
sidente di Anc - Associazione 
Nazionale Commercialisti, nel corso 
del convegno nazionale dell’associa-
zione che si è svolto a Pisa.
«Sono sempre più fre-
quenti gli attacchi al 
mondo delle professioni da 
parte delle Istituzioni», ha 
sottolineato Cuchel.

«Penso ad esempio al 730 
precompilato, dove si è deciso 

di non fare marcia indietro 
neanche davanti alla 
segnalazione di problemi 
come quelli relativi 
all’inserimento delle spese 
sanitarie. E poi basta con questa 
storia che aiutiamo gli italiani ad 
evadere: noi siamo quelli che fanno 
pagare le tasse».

Alla manifestazione ha parteci-
pato Lello Di Gioia, presidente della 
Commissione Bicamerale di con-
trollo sugli Enti Previdenziali, che 
ha annunciato «un incontro con le 
Casse di previdenza dei professioni-
sti quando la Legge di Stabilità sarà 
alla Camera: sarà l’occasione per 
ragionare su modifiche economiche, 
normative e fiscali».

«L’obiettivo – conclude Di Gioia 
– è quello di intervenire sulla 
doppia tassazione a cui 
sono sottoposte le Casse 
pensionistiche private, unico 

caso in Europa, e di riaffermare 
a livello legislativo l’autonomia 
degli Enti: non sono pubblici 
e non devono esistere procedure 
pubbliche in materia di appalti, o di 
bilanci».
 
«Le Casse di previdenza 
da tempo ritengono sia 
giunto il momento di fare 
squadra con le istituzioni – 
ha dichiarato Luigi Pagliuca, presi-
dente della Cassa ragionieri – allora 
è giusto che non siano più conside-
rati come dei ‘bancomat’, utili per 
prelevare quando ce n’è bisogno. 
Per questo motivo accogliamo 
positivamente le proposte del 
sottosegretario Pier Paolo Baretta 
e del presidente della Commissione 
bicamerali di controllo sull’attività 
degli enti gestori di forme obbliga-
torie di previdenza e assistenza so-
ciale, Lello Di Gioia. Siamo pronti, 
ancora una volta, a fare la nostra 
parte per il bene del Paese». ■

cuchel, presidente anc, nel corso
del congresso nazionale di pisa
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La	Cnpr	è	in	campo,
puntiamo sul sistema-paese
Luigi Pagliuca
[Presidente cassa Ragionieri]

L a Cassa nazionale di 
previdenza dei ragio-
nieri è pronta per fare 

la sua parte e puntare sul 
sistema-Paese, allo scopo di 
contribuire alla ripresa e alla cre-
scita dell’economia italiana.

Di concerto con il Ministero e con 
gli altri Istituti previdenziali, inve-
stiremo in infrastrutture e 
finanzieremo le piccole e 
medie imprese, perché siamo 
convinti che se riparte il Paese ri-
partono le aziende. E il mondo delle 
professioni vive principalmente sulle 
aziende.

La galassia della previdenza privata 
non ha esigenze di immediata liqui-
dabilità dei suoi investimenti e può 
impegnarsi in operazioni a lungo 
termine, che abbiano una portata 
strategica e possano davvero rilan-
ciare l’economia italiana.

Quello che chiediamo 
all’esecutivo sono 
rendimenti certi, in linea 
con quelli che la legge impone 
alle Casse per la stabilità di lungo 
periodo, oltre a procedure di 
investimento snelle, in modo 
tale da evitare di dover congelare a 
lungo le risorse.

Sono molti i campi nei quali è 
possibile un intervento da parte 
delle Casse di previdenza dei liberi 
professionisti e dei fondi della 
previdenza complementare. Dai 
programmi di sviluppo 
dell’imprenditoria 
agli investimenti in 
innovazione, energia e 
ricerca; dal rilancio delle aree 
industriali in crisi al salvataggio 
e ristrutturazione di imprese in 
difficoltà; e ancora, l’agevolazione di 
investimenti esteri, i progetti europei 
e comunitari nei settori delle energie 
alternative, delle infrastrutture, della 
banda larga, dell’edilizia abitativa.
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Il dove si collocano i 
soldi è di fondamentale 
importanza, soprattutto per 
le Casse, perché ognuna di queste 
auspica un investimento nel proprio 
settore. Ad esempio, i professionisti 
iscritti agli Enti previdenziali dei 
medici e degli infermieri potrebbero 
ottenere, oltre a un rendimento 
del fondo che porterebbe quindi 
un vantaggio diretto, anche un 
maggiore sviluppo del proprio 
settore in caso di investimenti 
nel settore sanitario, e quindi un 
vantaggio indiretto che non si 
manifesterebbe invece in caso di 
investimenti in un’infrastruttura 
di tipo diverso, come potrebbe 
essere un’autostrada. Ovviamente 
questo discorso è valido per tutte 
le professioni, dai professionisti 
del settore economico-giuridico ai 
veterinari, ai geologi e così via. 

Ben vengano quindi gli 
strumenti che permettono 
di cogliere le opportunità 
date dal governo, soprattutto 
se, nell’impostazione offerta dal 
legislatore, si riesce ad affinare lo 

strumento in modo tale da non 
farsi sfuggire tutte le occasioni, 
tanto quelle dirette quanto quelle 
indirette.

Giova poi ricordare che il 
bonus di 80 milioni di 
euro per gli Enti nasce per 
controbilanciare l’aumento della 
pressione fiscale su fondi e Casse. 
La strada intrapresa dal governo 
(investimenti in economia reale 
contro detassazione) è valida e 
condivisa. Ci chiediamo se non 
valga la pena avere il coraggio di 
percorrerla fino in fondo, arrivando 
al punto di eliminare quella 
stortura, praticamente 
unica in Europa, della 
doppia tassazione. In questo 
modo le Casse, probabilmente, 
potrebbero arrivare ad investire 
l’intero loro patrimonio, pari a 300 
miliardi di euro.
Se è vero che fino ad oggi, infatti, 
gli investimenti realizzati non 
sono molti, è anche vero che per 
il sistema-Paese si otterrebbero 
maggiori e stabili vantaggi dalla 
spinta propulsiva che i nostri 

investimenti potrebbero realizzare, 
piuttosto che gli effimeri effetti di un 
mero prelievo fiscale. 

Le Casse private hanno 
ottimi muscoli, come 
testimoniato proprio dal fatto che 
da anni contribuiscono al bene 
del paese con il prelievo fiscale. 
Da tempo riteniamo sia 
giunto il momento di fare 
squadra con le istituzioni: 
e allora è giusto che gli Istituti 
non siano più considerati come 
dei “bancomat”, utili per prelevare 
quando ce n’è bisogno. Per questo 
motivo le Casse previdenziali 
accettano di buon grado 
le proposte arrivate in 
questi mesi dal sottosegretario 
all’Economia Pier Paolo Baretta 
e da Lello Di Gioia, presidente 
della Commissione bicamerale 
di controllo sull’attività degli enti 
gestori di forme obbligatorie di 
previdenza e assistenza sociale. 

Siamo pronti, ancora una 
volta, a fare la nostra parte 
per il bene del Paese. ■
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Marco cuchel
[Presidente associazione Nazionale commercialisti]

anc	e	professionisti,
cosa chiediamo al governo

Non si è mai tanto discusso 
di semplificazione 
come in quest’ultimo 

anno che ha visto l’introduzione 
della dichiarazione 
precompilata. 

Semplificazione dovrebbe 
tradursi, secondo noi, in un 
fisco più trasparente ed 
equo nell’interesse di 
tutta la collettività, e credo 
che i professionisti intermediari 
siano i primi, visto che hanno 
quotidianamente a che fare 
con le criticità e le storture del 
nostro sistema fiscale, a volere 
la semplificazione, quella vera 
però. Il problema è che molto 

spesso i provvedimenti adottati 
si limitano a caricare sulle 
spalle dei professionisti 
responsabilità ed 
incombenze, praticamente 
a costo zero per la 
pubblica amministrazione, 
senza dare ai cittadini e alle 
imprese reali benefici e vantaggi.

Se consideriamo le misure 
recentemente adottate dal governo 
in materia fiscale, non credo che si 
possa parlare di semplificazione. 
Tral’altro oggi, con il suo agire, 
la Pubblica Amministrazione dà 
prova di scarsa considerazione nei 
riguardi del lavoro dei professioni-
sti, svilendone ruolo e funzione.

È questo disconoscimento 
di professionalità che 
evidentemente determina 
per i professionisti una 
condizione di disagio e 
insofferenza. 

Un esempio è rappresentato 
dall’informatizzazione, 
processo che è stato intensificato, 
negli ultimi anni, da tutte le 
amministrazioni pubbliche e 
che comporta il moltiplicarsi 
di adempimenti telematici 
e responsabilità in capo ai 
professionisti, senza che sia dato 
loro alcun tipo di riconoscimento. 
Tale situazione non è più sostenibile 
e l’ANC rivendica la necessità di 
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un profondo cambiamento, 
che restituisca dignità al 
lavoro dei professionisti 
economici. 

Il confronto e la discussione a Pisa 
toccano anche il tema dei diritti 
dei professionisti, e dunque 
la complessa e articolata tematica 
previdenziale, la regolamentazione 
delle professioni e poi anche lo 
sciopero. È trascorso, infatti, 
oltre un anno dall’approvazione 
e dall’entrata in vigore del codice 
di autoregolamentazione 
delle astensioni collettive 
dalle attività svolte dai 
Dottori Commercialisti 
e dagli Esperti Contabili, 
e l’adozione di questo strumento 
normativo è per la nostra categoria 
una sorta di rivoluzione.

So che questa parola è spesso usata 
a sproposito, ma non è questo il 
caso. L’esistenza del codice che 
regolamenta l’astensione collettiva 
dall’attività degli iscritti all’albo 
dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili segna il 
cambiamento radicale di 
una condizione che fino 
ad oggi presupponeva per 
la categoria l’impossibilità 
di esercitare il diritto di 
sciopero.

Ciò che è stato ottenuto lo scorso 
anno, è dunque una rivoluzione, 
che si è resa possibile grazie 
all’impegno comune 
dell’ANC e delle altre 
sigle nazionali, che fanno 
parte del tavolo di coordinamento 
delle associazioni di categoria, le 
quali hanno lavorato insieme per 
raggiungere questo traguardo.

È pur vero, come spesso accade 
alle conquiste importanti, che 
occorre tempo perché il codice, 
attraverso la sua conoscenza diffusa 
ed approfondita tra i colleghi, sia 
parte della cultura della 
categoria, solo così quest’ultima 
potrà esercitare, responsabilmente, 
un diritto che oggi le viene 
riconosciuto.

Quest’anno ricorre il 65° 
anniversario dell’ANC 
e l’appuntamento di Pisa 
probabilmente ha per l’Associazione 
un valore speciale. L’evento di 
quest’anno è anche l’occasione per 
ricordare un traguardo importante 
della Associazione, motivo per 
il quale a Pisa abbiamo voluto 
ritrovarci insieme a quanti, negli 
anni, hanno dedicato il loro 
tempo e le loro energie 
alla nostra Associazione, 
permettendole di diventare ciò che 
è oggi.

Il mio augurio? Che la 
nostra Associazione 
sappia sempre vivere le 
sfide del presente e di 
restare in sintonia con i 
problemi e le difficoltà 
di tutti i colleghi, 
dando loro ascolto e 
attenzione. Le auguro, inoltre, 
di essere animata sempre da 
una grande progettualità 
e propositività, senza mai 
dimenticare la propria storia. ■
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Lello Di gioia
[Presidente commissione parlamentare controllo attività enti previdenza]

insieme	per	crescere:
il ruolo centrale delle casse

Il ruolo delle Casse 
dei professionisti 
assume importanza 

strategica in un modello 
compartecipativo per la 
crescita dell’economia 
reale: sono espressione di 
categorie lavorative portatrici 
“sul campo” di esperienze per 
la ricerca di nuove opportunità 
di sviluppo e possiedono 
la peculiare funzione 
di intermediazione del 
risparmio previdenziale di 
lungo periodo, da cui discende 
il potenziale contributo a un più 
diffuso aumento del benessere 
sociale con relativa creazione di 
nuova occupazione.

A fronte di segnali che prefigurano 
l’avvio di una tendenza di ripresa 
economica per il nostro Paese, si 
evidenzia la necessità che 
ognuno faccia la propria 
parte a qualsiasi titolo 
coinvolto; il che nel caso della 
Commissione che presiedo è 

avvenuto attraverso la volontà 
di promuovere – in assoluta 
sinergia e condivisione con i 
soggetti interessati e nell’ambito 
dell’autonomia gestionale agli stessi 
riconosciuta – iniziative per l’avvio 
di progetti che permettano 
l’impiego di una quota 
dei patrimoni delle Casse 
previdenziali e dei Fondi Pensione 
in programmi di investimento 
pubblici atti a sostenere iniziative 
per lo sviluppo infrastrutturale ed 
economico del Paese.

È anche in tal senso che 
riproporremo ulteriormente 
all’attenzione di Parlamento 
e Governo l’opportunità di 
ridefinizione del regime 
fiscale,

sia con riferimento al regime 
della doppia tassazione rendita/
prestazioni (prospettando un 
passaggio dall’attuale sistema 
ETT al sistema EET), sia nella 
prospettiva dell’adozione di un 
provvedimento legislativo 
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che estenda la disciplina di 
favore prevista per la previdenza 
complementare anche alle 
Casse previdenziali di categoria, 
riequilibrando l’attuale squilibrio tra 
il primo e il secondo pilastro. 

Si impone, inoltre, un 
chiarimento sulla questione 
relativa al regime giuridico 
delle Casse previdenziali 
private e privatizzate, la 
cui natura “privatistica a rilevanza 
pubblica” le vede sottoposte ad una 
serie di adempimenti propri delle 
pubbliche amministrazioni. 
Attualmente, urgenza e opportunità 
per le Casse professionali è 
quella che riguarda lo Schema 
di decreto relativo agli 
investimenti delle Casse, 
che è in attesa del parere del 
Consiglio di Stato, e di cui non 

appare totalmente condivisibile 
l’impostazione, in particolare 
relativamente ai limiti qualitativi e 
quantitativi previsti per determinate 
operazioni, i quali dovrebbero 
essere suscettibili di un ulteriore 
riflessione in quanto potrebbero 
limitare l’intervento nell’economia 
reale.

Resto convinto che le Casse e i 
Fondi debbano contribuire 
a creare un nuovo futuro 
per il nostro Paese.

È evidente però come a una tale 
misura debbano seguirne altre, ed è 
nel perseguimento di una tale strada 
che ribadisco l’importanza di 
una fattiva collaborazione 
e contributo di idee anche da 
parte del mondo delle professioni, 
nella loro veste di co-protagonisti 
del “fare sistema” per lo 
sviluppo del Paese. ■
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il	nostro	imperativo:
governare il cambiamento
Davide Di Russo
[Vice Presidente cNDcEc]

Diceva Oscar Wilde che colui 
che si volge a guardare il 
suo passato non merita di 

avere un futuro avanti a sé. È 
una frase che, nella sua radicalità, 
non mi convince del tutto, perché 
lo storico ruolo svolto dalla nostra 
professione al servizio delle 
istituzioni e della collettività è carico 
di prestigio e medaglie, ed è da qui 
che dobbiamo trarre insegnamento 
e slancio nel volgerci al futuro.

Tuttavia, l’aforisma coglie una verità 
che, per quanto dura, non possiamo 
ignorare: guai ad attardarci 
a rimpiangere ciò che è 

stata la nostra professione 
fino all’altro ieri, perché – vuoi per 
effetto di provvedimenti normativi 
che si succedono a ritmo serrato, 
vuoi per l’influenza della crisi 
economica – quella professione, 
di fatto, è profondamente mutata 
e continua a mutare sotto i nostri 
occhi. La figura del commercialista 
classico, incentrata esclusivamente 
sulle materie di fisco e contabilità, 
è destinata a cedere il passo a una 
professionalità più eclettica 
e poliedrica, capace di acquisire 
nuovi spazi per compensare la 
recente riduzione degli ambiti di 
competenza.

La strada che si profila passa 
attraverso un’offerta ad 
ampio raggio, tendente 
all’interdisciplinarietà; 
il che non significa che ogni 
commercialista debba saper far 
tutto: al contrario, il futuro è nella 
specializzazione; ma occorrerà 
ripensare la propria struttura di 
studio in modo da garantire 
in modo organico l’intera 
gamma di servizi richiesti 
dal cliente.
Sotto questo profilo, si staglia 
all’orizzonte l’opzione della 
società di professionisti, che 
però reca in sé dei rischi, intuibili 



31

IL CONVEGNO anc

alla luce della recente normativa: 
se la scelta legislativa sarà quella di 
consentire l’accesso a soci di capitale 
non professionisti, è fondato il 
pericolo che il commercialista 
si appiattisca in un ruolo 
di sostanziale dipendente 
di chi apporta i capitali di 
rischio.

Un’altra sfida è quella nei rap-
porti con le istituzioni, che 
troppo spesso e con troppa disinvol-
tura delegano a noi commercialisti 
un’attività di supporto quanto mai 
impegnativa e carica di responsabi-
lità, resa ancor più gravosa dall’ec-
cesso di burocratizzazione che si 
esprime in una pioggia di farragi-
nosi adempimenti.

È un aspetto che non può 
più essere ignorato: secondo 
i dati di un’indagine Ocse, il con-
fronto fra l’anno 2005 e l’anno 2011 
della spesa aggregata per l’ammini-
strazione finanziaria evidenzia che 
quest’ultima ha potuto registrare un 
risparmio di circa 2miliardi di euro, 
il cui costo è stato sostanzial-
mente sostenuto dai com-
mercialisti, che hanno esercitato 
una vera e propria supplenza.
Tale risparmio rappresenta una 
riduzione di spesa del 40%; di 
per sé un’enormità, ancor più 
impressionante se in raffronto al 
dato tedesco (incremento di spesa del 
9,7%) e Usa (incremento del 19%); ma 
anche a quello francese (stabile) e 
del Regno Unito (risparmio del 14%).

Dobbiamo allora preten-
dere di essere valorizzati 
ed encomiati, non certo ves-
sati: l’obiettivo è conseguire una 
effettiva collaborazione e instau-
rare una costante dialettica con le 
Istituzioni; ma è soprattutto tempo 
che venga riconosciuta l’assoluta 
rilevanza delle nostre fun-
zioni a servizio del Sistema Paese; 

riconoscimento che passa anzitutto 
attraverso il nostro coinvolgimento, 
sin dalla fase embrionale, dei prov-
vedimenti legislativi che poten-
zialmente possono impattare sulla 
professione.

Al riguardo, si sta quantomeno 
affermando una maggiore 
consapevolezza nei nostri 
interlocutori: mi è capitato per 
esempio di ascoltare il prof. Luigi 
Marattin, consigliere economico del 
presidente del consiglio dei ministri, 
riconoscere che occorrerebbe 
«pagare lo psicologo ai 
commercialisti» quale 
indennizzo per i conteggi 
TASI.

Ad ogni modo, qualcosa 
si sta muovendo, sia pur 
lentamente: pensiamo alle novità 
rappresentate dalle norme in 
materia di 730 precompilato e 
di fatturazione elettronica, da 
leggere indubbiamente in chiave 
semplificativa. Attenzione però: 
si tratta di provvedimenti che 
comportano un positivo sgravio di 
incombenze ma che nel contempo si 
traducono in una consistente e 
pericolosa contrazione dei 
margini di attività per quei 
colleghi che, appunto, operano in 
modo pressoché esclusivo nel settore 
fiscale e tributario.

C’è poi, sul fronte opposto, l’e-
quivoco per cui tutte e indistinta-
mente le disposizioni normative 
che facciano riferimento alle am-
ministrazioni pubbliche andreb-
bero pedissequamente applicate 
anche gli ordini professionali, con 
conseguente piena equiparazione 
di questi alle prime; con conse-
guenze rovinose posto che 
una simile equazione implica, a ta-
cer d’altro, l’assoggettamento 
degli ordini professionali 
alle norme di contabilità 
e finanza pubblica (art. 1, 
L. 196/2009) e nell’applicazione 
agli Ordini professionali di tutta 
una serie di disposizioni che hanno 
senso solo se riferite a un ente pub-
blico sotto tutti i profili.

Allo stesso tempo, va stigmatizzato 
l’equivoco per il quale, purtroppo 
non di rado, si tende ad 
attribuire la dignità di 
interlocutori istituzionali 
ad associazioni che, pur con 
tutto il rispetto, non possono, per 
natura, essere messe sullo stesso 
piano del nostro Ordine o ritenute 
a questo fungibili. Altro equivoco 
che deve essere fugato riguarda 
la funzione di revisione 
contabile, la quale costituisce 
– ai sensi del D.Lgs. 39/2010 – 
attività oggetto della professione 
del Commercialista e non certo 
professione a sé stante. 

Chiudo con un’altra citazione, che 
mi sento di sottoscrivere. Ammoniva 
Seneca: «Dipenderai meno dal 
futuro se avrai in pugno il 
presente».

L’imperativo, allora, è quello di 
essere coraggiosamente 
protagonisti del 
cambiamento, per orientarlo 
e non subirlo, e poter guardare il 
futuro come a una promessa e non 
come a una minaccia. ■
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La	delega	fiscale?
attuata solo parzialmente
Luigi Mandolesi
[consigliere cNDcEc]

L o scorso mese di settembre, 
con l’approvazione 
degli ultimi decreti 

legislativi da parte del 
Governo, si è concluso il processo 
di attuazione della delega fiscale 
“per un sistema fiscale più 
equo, trasparente ed orientato 
alla crescita” (Legge 11 marzo 
2014, n. 23).

Restano ora da definire soltanto i 
provvedimenti applicativi 
demandati all’Agenzia 
delle Entrate e al Ministero 
dell’Economia e delle 
Finanze e, poi, occorrerà 
attendere l’eventuale emanazione 
dei decreti legislativi correttivi e 

integrativi che potranno essere 
emanati nei diciotto mesi successivi 
alla data di entrata in vigore di 
ciascuno dei decreti oggetto di 
correzione/integrazione.

L’impianto complessivo degli 
interventi attuati dal Governo, 
dunque, è sostanzialmente definito 
e può procedersi a un primo 
bilancio di quanto è stato 
fatto.
Gli obiettivi che si poneva 
la legge-delega erano 
sufficientemente chiari, anche se 
non particolarmente ambiziosi: 
non era prevista una generale 
riorganizzazione dei tributi, ma 
ci si limitava a ipotizzare diversi e 

autonomi interventi, più che altro 
di tipo “manutentivo”, nei più svariati 
ambiti della fiscalità.

A distanza di 18 mesi dalla sua 
approvazione, l’attuazione 
della delega non è stata, 
purtroppo, completata: sono 
infatti giunti al traguardo undici 
decreti legislativi che rappresentano 
all’incirca la metà degli interventi 
programmati.

Restano infatti inattuate, 
tra le altre, le riforme del ca-
tasto, del settore dei giochi 
pubblici e della fiscalità ener-
getica e ambientale, la ra-
zionalizzazione dell’IVA e 
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delle altre imposte indirette, la revi-
sione della disciplina delle so-
cietà di comodo e del regime 
dei beni assegnati ai soci, 
la definizione del concetto di au-
tonoma organizzazione ai 
fini Irap, l’introduzione di un’im-
posta proporzionale per i red-
diti di impresa dei soggetti 
Irpef  o, ancora, l’armonizzazione 
del regime di tassazione delle ces-
sioni d’azienda a quello dei 
conferimenti.

Per tali materie, la delega 
rappresenta dunque l’ennesima 
occasione persa. Oltre ai “capitoli” 
della delega rimasti inattuati, non 
vanno dimenticati altri 
settori completamente 
trascurati dalla delega, su cui 
sarebbe stato necessario intervenire 
per tentare di restituire al Paese, 
non un’incompleta revisione delle 
molteplici discipline fiscali oggi 
vigenti, come invece avvenuto, ma 
un vero e proprio “sistema tributario” 
che, in primis, tenga debito conto 
del mutato contesto economico e 
sociale e, al tempo stesso, assuma 

una struttura, anche formalmente, 
più lineare ed organica.
Per realizzare una “vera” riforma, 
è infatti necessario innanzitutto, 
raccogliere le disposizioni 
tributarie disseminate 
nell’ordinamento al fine poi 
– eliminate quelle superflue – di 
coordinarle per materia e pervenire 
a una serie di Testi Unici non solo 
per le norme sostanziali relative ai 
singoli tributi (Irpef/Ire, Ires, Irap, 
Iva, imposta di registro, imposte di 
donazione e successione, ecc.), ma 
anche per le norme procedimentali/
processuali applicabili agli stessi 
(accertamento, riscossione, sanzioni, 
contenzioso, ecc.).

Dare, a detta legislazione, quella 
sistematicità e unitarietà che è 
propria di un Codice tributario: 
con una ‘Parte generale’, che 
comprenda pochi, chiari princìpi 
fondamentali (pressoché immutabili 
nel tempo, che possa costituire il 
nuovo “Statuto dei diritti e dei doveri del 
contribuente”) e una ‘Parte speciale’ 
che riprenda – nei vari Titoli, Capi, 
Sezioni – le disposizioni dei predetti 

Testi Unici rendendole sinergiche e 
affinandone la terminologia.
Nella delega sono 
completamente assenti 
alcuni importanti settori impositivi, 
tra cui si segnalano quello dei 
redditi di impresa e di 
lavoro autonomo. Per quanto 
concerne la tassazione del reddito 
di impresa, essa dovrebbe essere 
strettamente correlata con il 
risultato economico d’esercizio, 
evitando di continuare ad applicare 
le aliquote su un ‘imponibile’ che 
ha (spesso) ben poco a che vedere 
con l’utile conseguito nell’esercizio 
dell’impresa.

Resta, s’intende, l’esigenza di 
apportare, nella dichiarazione, 
le “variazioni in aumento 
o in diminuzione” richieste 
dalla normativa tributaria, ma 
con un maggiore rispetto della 
capacità contributiva e con 
una utile semplificazione delle 
regole: di qui la limitazione del 
numero e della portata delle 
variazioni, mantenendo solo quelle 
indispensabili. ■
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il presidente camporese al convegno adepp 
lancia la proposta, accolta dal ministro poletti

«subito	un	tavolo	sui	professionisti»
di gianna Perotta

«S arebbe autolesionista 
non fare subito un 
tavolo di confronto sui 

professionisti con voi – ha ribadito 
il Ministro del Lavoro, Giuliano 
Poletti durante il convegno 
organizzato da AdEPP per 
presentare la ricerca elaborata dal 
Censis – perché ci sono elementi su 
cui ragionare».

«Nelle prossime settimane, 
secondo me, arriveremo con il 
deposito di un documento la 
cui logica è quella di cercare di 
affrontare alcune problematiche 
specifiche, ad esempio il tema dei 
ritardati pagamenti delle 
prestazioni, il tema della 
maternità ed altre situazioni 
che dovrebbe render ancora più 
chiara la logica fra il fornitore 
e il professionista. Noi stiamo 
lavorando ad un Jobs Act del lavoro 
autonomo. Dobbiamo andare 
velocemente ma con uno sguardo 
lungo. Le parole da tenere presente 
sono efficienza, efficacia e 

coesione sociale e il vostro 
Sistema è importante perché siete 
una parte che dialoga, avendo 
stabilito un rapporto di ‘fiducia’ con 
un’altra parte importante del Paese. 
Mettiamo tutti le risorse dentro le 
dinamiche di cambiamento».

E il Presidente dell’ADEPP, Andrea 
Camporese, rilancia: «È importante 
confrontarsi urgentemente 
perché, le professioni mediche e i 
loro dati ce lo dicono, oggi i nostri 
medici vanno a lavorare nelle 
strutture sanitarie all’estero mentre 
da noi arrivano multinazionali che 
mettono in atto una concorrenza 
decisamente sleale. Ci rubano 
le competenze e dall’altra parte 
ci colonizzano. Dobbiamo 
interrompere questo flusso 
contraddittorio».

Per il Sottosegretario al Ministero 
dello sviluppo economico, Simona 
Vicari «il risultato della 
ricerca costituisce un supporto al 
gruppo di lavoro sulla competitività 

delle libere professioni che, 
dal 15 aprile u.s., ho costituito 
presso il Ministero dello Sviluppo 
economico.
Lo spaccato che emerge 
dimostra quello che, purtroppo, 
anche all’interno del tavolo, si 
è evidenziato: criticità che, 
a seguito del perdurare della 
crisi, si sono fatte più 
marcate soprattutto tra alcune 
aree professionali e gruppi 
generazionali».

«Alla luce di ciò – sottolinea 
Simona Vicari – è necessario 
che venga riconosciuta e 
sostenuta la loro centralità, 
perché le professioni costituiscono 
il 12,5% di PIL del nostro 
Paese e, nonostante ciò, ancora 
vengono identificate 
come sole prestatrici di 
un’opera intellettuale e 
non economica, al contrario 
di quanto avviene già in Europa 
(“Qualsiasi entità che eserciti un’attività 
economica”).
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Ma cosa emerge dalla ri-
cerca e chi sono i profes-
sionisti? Innanzitutto una grande 
risorsa per il Paese. Pur subendo i 
colpi della crisi, dell’eccessiva tas-
sazione, dei ritardati pagamenti, di 
inutili adempimenti, i liberi profes-
sionisti italiani mostrano passione 
per il proprio mestiere e fiducia 
verso il futuro. Il primo dato lo ha 
fornito il presidente Camporese 
quando ha evidenziato come siano 
«poche le ricerche sul mondo delle 
libere professioni, benché i profes-
sionisti italiani siano oltre 2 milioni 
e producano quasi il 15% del Pil».

«Dalla ricerca – ha proseguito 
Camporese – emerge un 
mondo delle professioni 
diviso in due, che corre a due 
velocità: da una parte ci sono gli 
over 55, che lavorano principalmente 
nell’ambito cittadino o regionale, 
usano poco le tecnologie della 
comunicazione e pur accusando un 
calo del fatturato riescono solo con 
molte difficoltà a trovare strategie 
che amplino il bacino di potenziali 
clienti».
«Dall’altra parte dello spettro ci sono 
i professionisti under 40, che sono più 

proiettati in una dimensione euro-
pea, sfruttano internet per promuo-
vere l’attività professionale, puntano 
a formarsi e specializzarsi per 
essere competitivi e comunque hanno 
un giro d’affari ridotto rispetto ai col-
leghi più anziani. E, quindi, più dei 
colleghi fanno i conti con la necessità 
di maggiori tutele di welfare, 
nonostante – ha precisato Camporese 
– lo scorso anno il sistema delle Casse 
abbia stanziato circa 550 milioni in 
azioni di sostegno al mondo delle pro-
fessioni, senza un euro di costi per lo 
Stato».

«Fondamentale – ha evidenziato 
in collegamento telefonico da 
Strasburgo il vicepresidente del 
Parlamento europeo, Antonio Tajani 
– è completare l’apertura 
dei bandi europei anche 
ai liberi professionisti, come 
abbiamo iniziato a fare con l’action 
plan per le libere professioni. E 
bisogna garantire ai professionisti le 
stesse possibilità di accesso al credito 
che hanno gli imprenditori», ha 
ricordato ancora Tajani.

Al dottor Giuseppe De Rita il com-
pito di definire meglio il profilo del 

libero professionista italiano, chia-
mato oggi a confrontarsi con un con-
testo che si basa «su tre elementi: 
l’economia reale, l’internazionaliz-
zazione dei mercati, la ultra-specia-
lizzazione delle competenze. Solo 
cogliendo la sfida di adattarsi 
al mutato contesto globale – 
ha sollecitato De Rita – il mondo dei 
professionisti italiani può uscire da 
questi anni di crisi con maggiore forza, 
energia e ricchezza di prima».

Il preside della facoltà di Economia 
La Sapienza di Roma, Giuseppe 
Ciccarone, ha quindi fornito qualche 
incoraggiante dato sul pos-
sibile futuro del settore delle li-
bere professioni, dove – stando alle 
proiezioni elaborate dall’Isfol – si 
dovrebbe assistere nei pros-
simi anni ad una ripresa 
dell’occupazione, almeno in al-
cuni settori chiave dell’economia le-
gati alle professioni. Ma anche qui 
oltre al rapporto, in alcuni casi già 
stretto, tra università e ordini pro-
fessionali, «l’importante – ha sotto-
lineato il preside Ciccarone – è che 
l’intero sistema colga le potenziali oc-
casioni offerte da una congiuntura 
economica più favorevole». ■



38

APPROFONDIMENTI

pensioni, flessibilità, sviluppo
e coperture di alberto Brambilla

L a riforma Fornero ha 
certamente generato una 
serie di rigidità che sono 

poco sostenibili sia attualmente 
sia nel medio periodo; tuttavia 
qualsiasi modifica necessita 
di coperture essendo i risparmi 
(quand’anche assurdi come nel caso 
degli esodati) ormai contabilizzati.

Considerando che le rigidità 
riguardano entrambi i canali di 
uscita verso la pensione e cioè 
l’anzianità contributiva e l’età 
di pensionamento, entrambi 
indicizzati alla speranza di vita, 
occorre intervenire “chirurgicamente” 
per risolvere almeno le situazioni 
più gravi tenendo tuttavia conto che 
proprio per il “sistema gestionale” 
irreversibile del nostro sistema 

previdenziale cioè il “sistema 
a ripartizione” necessita, per 
essere sostenibile, di un rapporto 
attivi/pensionati più elevato 
di quello attuale. Ciò implica 
l’impossibilità di allargare 
troppo le opzioni di uscite 
anticipate, tenuto anche 
conto dell’allungamento costante 
dell’aspettativa di vita giunta a 
84,9 anni per le donne e 80,2 per i 
maschi.

È evidente quanto sia poco 
sostenibile finanziariamente un 
rapporto di circa 34 anni medi di 
vera anzianità contributiva a fronte 
di oltre 22 anni medi di fruizione 
delle prestazioni pensionistiche 
dirette e reversibili; ovviamente 
sempre che si parli di pensioni 

accettabili socialmente e che non 
debbano essere nel tempo rivalutate 
(le vecchie e deleterie pensioni 
d’annata) a carico del contribuente. 

Valutiamo questa pensione almeno 
2,8 volte l’assegno sociale (1.255 €/
mese lordi) come previsto dalla legge 
Fornero. Va inoltre considerato che 
se si vogliono aumentare sviluppo, 
consumi e quindi il PIL occorre 
far di tutto per aumentare 
l’occupazione, indispensabile, 
come abbiamo visto, anche per 
sostenere il sistema previdenziale 
che nonostante l’idea di qualche 
studioso o giornalista, magari anche 
in buona fede, non può essere risolta 
con l’immissione di stranieri; le 
nitide affermazioni della Merkel e di 
Gabriel dimostrano che nel medio 
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termine si tratta di fare grandi 
investimenti per integrare 
gli stranieri e che tali sforzi sono 
sostenibili da economie, come 
quella tedesca, che hanno tassi di 
occupazione record (73,3% assieme 
a Danimarca e Svezia con oltre il 
74%) e che necessitano di nuova 
forza lavoro per mantenere il ritmo 
dell’economia.

In Italia abbiamo ancora molte 
“cartucce” da sparare in quanto il 
nostro tasso di occupazione totale 
è del 55,5% (peggio di noi fanno 
solo Grecia e Croazia), quello 
femminile al 46,5% (ultimo posto) e 
quello dei giovani tra 15 e 24 anni 
al penultimo posto della classifica 
(ultima la Grecia).

Come procedere dunque? Andiamo 
per sintesi:

1) Eliminazione, come previsto 
da due ordini del giorno del 
Parlamento, dell’indicizzazione 
dell’anzianità contributiva 
alla speranza di vita; non ha 
senso, è poco costituzionale ed equa 
e in prospettiva occorrerebbero 
oltre 45 anni di lavoro per andare 
in pensione! Si potrebbe portare 
per uomini e donne a 41 anni (max 
41,5) con costi più che sostenibili.

2) Reintrodurre la 
flessibilità Dini sul modello 
della proposta Damiano/
Baretta, tra i 63 (con 35 anni di 
contribuzione di cui massimo 2 
figurativi) e i 70 anni con correttivi 
attuariali; facendo baricentrica 
l’età di 67 anni, oppure 41,5 
anni di anzianità contributiva, 
si applicherebbero i correttivi 
attuariali di cui alla tabella 1 per la 
parte di pensione calcolata con il 
metodo retributivo e i coefficienti 
di trasformazione di cui alla tabella 
2, per la parte di pensione calcolata 
con il metodo contributivo; in 

totale inciderebbero al massimo 
con 4 anni di anticipo e 35 anni 
di contributi per il 12% sulle 
prestazioni.
Poiché nel periodo di fruizione della 
pensione la spesa sarebbe la stessa 
ma nell’immediato si creerebbe 
un costo dovuto a mancate entrate 
e uscite anticipate (si prende la 
pensione 4 anni prima e si smette 
di versare i contributi con 4 anni 
di anticipo), questo provvedimento 
potrebbe inizialmente essere 
indirizzato ai lavoratori con gravi 
problemi di occupazione o “esodati”; 
i quali se si impegnano a fare lavori 
utili alla collettività (e certamente 
meno costosi per gli enti locali) 
potrebbero recuperare parte 
delle riduzioni di pensione con il 
“supplemento di pensione” maturato 
in funzione del lavoro prestato 
sul quale gli enti verserebbero la 
contribuzione sociale.

3) Per le donne varrebbero le 
medesime condizioni ma con 
uno “sconto” pari a 9 mesi (è una 
mera ipotesi) per ogni figlio con 
un massimo di tre; in pratica 
potrebbero lasciare il lavoro con 
le medesime riduzioni ma tra 9 e 
27 mesi di anticipo (la precedente 
opzione donna con il contributivo a 
57 anni era troppo penalizzante).

4) Prima di pensare alle coperture 
dobbiamo aumentare il nu-
mero degli occupati e il 
rapporto attivi/pensionati 
(oggi gli attivi sono 22,425 milioni 
e i pensionati 16,393 milioni, con 
un rapporto pari 1,368) portandolo 
a 1,531 (con 24,5 milioni di attivi) 
e questo lo si può fare riducendo 
il costo del lavoro come previsto 
nel Job Act con la decontribuzione 
(ma preferirei un più etico credito 
d’imposta).

5) Come finanziamo tutto ciò?

a) prevedere che per tutte le 23,3 
milioni di prestazioni in pagamento 
che l’indicizzazione ai prezzi sia 
pari al 90% per i prossimi 5 anni;

b) impostare per 5 anni un contri-
buto di solidarietà su tutte le presta-
zioni, anche assistenziali, generate 
dalmetodo retributivo; tale contri-
buto che definiamo di “sostenibilità 
intergenerazionale” sarà, ad esem-
pio, dello 0,5% sulle pensioni fino al 
minimo (circa 2,5 € al mese) per ar-
rivare a percentuali più consistenti 
al crescere delle pensioni. A seconda 
delle percentuali (quelle indicate 
sono solo ipotesi) si potrebbero in-
cassare tra i5 e 7 miliardi l’anno per 
creare un “fondo per il sostegno all’oc-
cupazione degli under 29 e degli over 55” 
che ogni anno finanzi gli incentivi 
fiscali permanenti e modulati sia 
all’assunzione degli under 29 sia de-
gli over 55 e per finanziare le flessibi-
lità indicate. 

Probabilmente alla scadenza dei 5 
anni il sistema diverrà autofinan-
ziato e non necessiterà di altri ver-
samenti a carico dei pensionati che 
avendo pagato la loro “polizza” per 
garantirsi la pensione, con la nuova 
occupazione generata potranno per-
cepire di nuovo la prestazione per 
intero. ■

Fonte: www.giornatanazionaledellaprevidenza.it
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mamme	
penalizzate
sul lavoro e
sulla pensione

di Leonardo comegna

Il 30% delle donne occu-
pate ha lasciato il lavoro 
dopo la gravidanza. A 

dirlo è l’Istat in un’audizione alla 
Camera (in Commissione Lavoro l’8 
ottobre) sottolineando che il tasso di 
abbandono del lavoro per le donne 
al di sotto dei 50 anni (nate dopo il 
1964) è al 25%.

Il dato, ha aggiunto Linda 
Laura Sabatini – direttrice del 
Dipartimento per le statistiche so-
ciali e ambientali dell’Istituto di sta-
tistica – risente anche della 
crisi: tra il 2005 e il 2012 il tasso di 
abbandono è passato dal 18,4% al 
22,3%.

«Il problema delle interru-
zioni del lavoro è critico per 
le donne – dice ancora la Sabatini, 
perché si traducono in uscite pro-
lungate di almeno 5 anni in almeno 
il 60% dei casi». Il nostro Paese, 
dunque, è ancora caratterizzato da 
un’alta sproporzione dei ruoli nella 
coppia, solo il 28% delle ore di la-
voro di cura della coppia con figli 
sono svolte dagli uomini. Colpa an-
che di una bassa offerta dei 
servizi per l’infanzia che 

rende sempre più difficile per le 
donne conciliare il doppio 
ruolo (lavoratrice e madre), soprat-
tutto per le neo mamme (dal 38,6% 
del 2005 al 42,7% del 2012).

Se si guarda oltre la mater-
nità, risulta comunque che quasi 
una donna su quattro (22,4%) con 
meno di 65 anni interrompe l’atti-
vità lavorativa per motivi familiari, 
contro appena il 2,9% degli uomini. 
Oltre ad avere più interruzioni per 
motivi familiari, i percorsi lavo-
rativi delle donne sono più 
spesso caratterizzati da la-
vori atipici: tra gli occupati, di 
età compresa tra i 16 e i 64 anni nel 
2009 solo il 61,5% delle donne ha 
avuto un percorso interamente stan-
dard, contro il 69,1% degli uomini.

Inoltre, dagli anni 90 è pro-
gressivamente aumentato il 
part-time femminile (dal 21% 
del 1993 al 32,2% del 2014), con 
conseguenti minori livelli medi di 
retribuzione e importi più bassi dei 
contributi versati. A ciò va aggiunto 
che la quota delle lavora-
trici irregolari è superiore a 
quella maschile, con un valore 

pari all’11,1% contro l’8,9% (media 
triennio 2010-2012).

Il gap di genere oltre ad es-
sere forte nella carriera lavorativa, 
presenta sostanziali divergenze an-
che dopo il percorso lavorativo. Lo 
scorso anno (2014) la maggio-
ranza delle donne (52,8%), 
rispetto ad appena un terzo degli 
uomini, ha percepito redditi 
pensionistici mensili infe-
riori a mille euro ( il 15,3% è sceso 
sotto i 500 euro).
I dati provvisori dicono che solo il 
10,2% delle pensionate percepisce 
un reddito mensile pari o superiore 
ai 2 mila euro, rispetto al 23,9% dei 
pensionati maschi».

In conclusione, per l’Istat i dif-
ferenziali di genere nelle 
pensioni non verranno colmati 
fintanto che non saranno superate 
le disuguaglianze di genere 
nel mercato del lavoro, 
nell’organizzazione dei tempi di 
vita, e non sarà disponibile una rete 
adeguata di servizi sociali per l’in-
fanzia». ■

Fonte: www.giornatanazionaledellaprevidenza.it
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i ragazzi deL 509
professioni-sviluppo o
professioni-parcheggio?
di Simone Boschi
[consigliere cnpr]

L’Adepp ha presentato il suo 
quinto rapporto sullo 
stato della previdenza 

dei professionisti in Italia: 1.469mila 
iscritti totali alle Casse previdenziali 
(+3,52% in un anno), di cui 54mila 
pensionati (+3%) forse indotti a pro-
seguire il versamento contributivo 
dalla necessità di incrementare il 
montante individuale ma anche dalla 
presa d’atto che la sola pensione 
non è in grado di garantire 
una vita dignitosa.

L’ente con più iscritti è 
l’Enpam, che da solo vale un 
quarto degli iscritti Adepp; I primi 
quattro enti (Enpam, Enasarco, Cassa 
Forense e Inarcassa) valgono due terzi; 
Cassa Ragionieri rappre-
senta il 2%.

Tanti iscritti, in crescita: 
torna a mente la medesima do-
manda di sempre, se cioè stiano 
crescendo le professioni e la corri-
spondente fetta di economia, op-
pure se la mancanza di lavoro stia 

ancora riversando sacche di inoc-
cupazione nel mondo ordinistico 
talché la torta debba essere 
tagliata a spicchi indivi-
duali sempre più risicati, po-
sto che gli auspicati sbocchi in alto 
(nuove competenze, parcelle con 
tanti zeri) sono solo chiacchiere che 
lasciano il posto ad una progressiva 
atomizzazione del reddito indivi-
duale e ad una sempre più spietata 
concorrenza.

Siamo purtroppo convinti che la ri-
sposta è la seconda, stante il pro-
cesso cui si assiste da alcuni lustri: 
rammento a tal proposito di aver 
partecipato ad un convegno Adepp 
nel novembre 2007 in seno al quale 
la allora presidente di Inarcassa, 
Paola Muratorio, commentava l’in-
troduzione dal 2008 del “regime dei 
minimi” e narrava che il numero dei 
suoi iscritti con fatturato potenzial-
mente rientrante nel nuovo regime 
era particolarmente elevato, tanto 
da parlare di “indigenza professionale” 
e da concludere come già allora vi 

fosse una nutrita platea di inoccu-
pati parcheggiati all’Ordine che si 
accontentavano di un esiguo volume 
d’affari piuttosto che niente.

In questo ambito Cassa Ragionieri 
vive problematiche minori 
rispetto agli altri enti: l’esiguo 
numero di ingressi, anche adesso 
che la Legge di Stabilità 2016 ci ha 
definitivamente assicurato l’iscri-
zione degli Esperti Contabili, è tale 
da costringerci a redigere bilanci 
tecnici con un trend demografico ec-
cezionalmente prudente.

Si dirà allora che il nostro ente ha 
ben altri problemi, dettati proprio 
dal raffronto fra chi si iscrive e chi 
va in pensione: a tal proposito va ri-
cordato che si parlava già di “fondo 
chiuso a estinzione” in occasione 
della Riforma 2004, dunque è pas-
sato oltre un decennio e siamo an-
cora qua, fra prospettive di ritrovata 
stabilità (bastano poche decine di 
nuovi iscritti in più all’anno per mi-
gliorare l’assetto attuariale) e teorie 
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di chi invece parla di commissaria-
mento e liquidazione dell’ente nella 
convinzione che mai lo Stato arrive-
rebbe a questa soluzione poiché am-
metterebbe la propria insolvenza 
(con la liquidazione si potrebbe arri-
vare a falcidiare le pensioni, e meno 
male che in ambito pubblico la 
Gestione Separata è ancora in grado 
di finanziare gli altri fondi Inps).
Se dunque è vero in generale che 
vi è un incremento di iscritti alle 
Casse, che tuttavia il lavoro non au-
menta (anzi..) e quindi che fattu-
rato e reddito tendono e tenderanno 
a diminuire, allora possiamo 
vedere la situazione dei 
Ragionieri sotto una luce 
diversa: non abbiamo problemi 
minori, abbiamo i problemi di tutti 
ma da noi sono emersi con qual-
che anno di anticipo a causa (o gra-
zie?) alla riduzione demografica 
provocata dalla riforma dell’arti-
colo 31 del nostro vecchio ordina-
mento professionale, riduzione 
che altri enti ancora riescono a ce-
lare sotto la spinta di nuovi laureati 

indubbiamente preparati e capaci di 
superare l’esame di abilitazione pro-
fessionale ma che avranno un futuro 
economico (e quindi anche previ-
denziale) estremamente incerto.

A ciò va aggiunto che tutte le 
Casse del 509 prima o poi en-
treranno nel picco delle ricche pen-
sioni derivanti dal vecchio sistema 
retributivo e i problemi (la retta 
crescente del fabbisogno) si ag-
giungeranno ai problemi (la retta 
decrescente del gettito) in un incon-
tro cartesiano con tinte oscure.
E non dobbiamo dimenticare cosa 
accade in seno alle Casse private 
del 103 nate già col sistema contri-
butivo, i cui iscritti denunziano red-
diti contratti e versano quindi minore 
contribuzione, quella su cui vanno 
costruite le future pensioni che, pro-
babilmente, non saranno più ade-
guate, generando un pregiudizio 
alla stessa teoria della pensione to-
talmente contributiva cui vorrebbe 
tendere anche lo stesso apparato 
pubblico.

Non è peregrino immaginare 
che fra due o tre lustri oc-
correrà l’intervento dello 
Stato per salvaguardare i 
diritti dei professionisti san-
citi dall’articolo 38 della nostra 
Costituzione: in tal caso, non pos-
siamo non pensare che le Casse su-
biranno un’unica sorte, forse la 
loro fusione o il loro assorbimento 
in Inps. Ma questi sono scenari te-
orici, anche se fanno parte del 
“prevedere”, cioè del fare buona 
previdenza.

Certo, tornando al primo ragio-
namento, a fronte di un lavoro 
d’eccellenza che si riduce e all’op-
portunità di offrire invece servizi 
“entry-level” alle piccole aziende, se 
il laureato triennale si “ac-
contentasse” di iscriversi alla sezione 
B del nostro Albo, pur con le nar-
rate incertezze economiche, non 
sarebbe affatto impossibile assi-
stere ad un lento ma pro-
gressivo ripopolamento di 
Cassa Ragionieri. ■
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il progetto	Festòs si rinnova
Dopo quasi dieci anni è	stato	sottoscritto	
un	nuovo	protocollo	d’intesa con la 
Soprintendenza di Hiraklio
di Fausto Longo
[Direttore del Progetto Festòs]

D opo quasi dieci anni di atti-
vità (2007-2015) il Progetto 
Festòs avvia una nuova fase 

di attività incentrata non solo sulla 
ricognizione di superficie e sugli 
scavi che hanno consentito di rac-
contare una nuova storia di Festòs, 
prima quasi del tutto ignota, ma 
anche sul ripristino delle aree de-
gradate del sito archeologico a co-
minciare dai cosiddetti quartieri di 
Haghia Fotini e di Chalara.

Si tratta di aree archeologiche 
portate alla luce dagli archeo-
logi italiani tra la metà degli anni 
Cinquanta e la metà degli anni 
Sessanta; collocate alle immediate 
pendici della collina del Palazzo 
Minoico queste due aree, o ‘quar-
tieri’ come erroneamente vengono 
definiti, in futuro potrebbero es-
sere pienamente integrate al Parco 
Archeologico di Festòs e al ‘Palazzo’ 
che, comè è noto agli specialisti ma 
non ai visitatori, rappresenta solo un 
frammento della lunga storia inse-
diativa di questi luoghi.

An hypothetic
reconstruction…

Christos Effendi

Quest’anno il Progetto ha già 
dato avvio, insieme alla Scuola 
Archeologica Italiana di Atene, ad 
un programma di risistemazione 
dell’area archeologica di Haghia 
Fotini che prende il nome dalla pic-
cola chiesetta di Santa Lucia (Fotini) 
che è nei pressi. L’area, abitata 
dall’età prepalaziale (III millennio 
a.C.) sino all’età ellenistica (metà 
del II sec. a.C.), era fortemente de-
gradata perché ormai abbando-
nata da anni. I gruppi di lavoro e 
ricerca delle Università di Salerno 
e di Roma-Sapienza, coordinati da 
Fausto Longo ed Alessandro Greco, 
tra la fine di luglio e l’inizio di set-
tembre hanno provveduto a liberare 

l’area da arbusti e terra, hanno ri-
messo in luce le strutture murarie, 
effettuato nuovi rilievi (tradizionali e 
in 3D), recuperato i materiali (alcuni 
straordinari) e riletto le stratigrafie 
individuando almeno 5 diverse fasi:

1. alcune strutture pre-palaziali (fine 
III millennio) con relativi materiali 
prima ignote per Haghia Fotini;
2. un abitato protopalaziale (1900-
1700 a.C. ca.);
3. un grande edificio, probabilmente 
per un uso cultuale di epoca neopa-
laziale (1600-1450 a.C.);
4. alcune strutture di epoca post-pa-
laziale (età sub-minoica sino all’età 
geometrica (XII-IX/VIII sec. a.C.);

A. Ipotesi di ricostruzione delle mura sulla collina dell’Acropoli di Festòs in epoca 
ellenistica (un’ipotesi grafica di Alessandro Greco).
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B. Ipotesi di ricostruzione delle mura sul versante orientale della 
città ellenistica di Festòs (Chalara). Grafica Alessandro Greco

5. una parte della fortificazione e re-
sti di tombe di epoca ellenistica.

Il passo successivo, che il progetto 
conta di realizzare nel 2016, sarà il 
restauro delle strutture (molti muri 
scavati negli anni Cinquanta sono 
ora crollati ed occorrerà ripristinarli) 
e l’avvio di un progetto di valorizza-
zione (messa in scurezza dell’area, 
creazione di un percorso) che con-
senta in futuro ai turisti che visitano 
il Palazzo di poter avere un’idea più 
completa del sito di Festòs.  In que-
sta prospettiva l’équipe di ricerca nel 
2015 si è aperta a nuove figure pro-
fessionali grazie al coinvolgimento 
di un architetto funzionario della 
Soprintendenza Speciale di Pompei 
che ha diretto e dirige nella città ve-
suviana diversi cantieri di restauro.

L’apporto dell’architetto, alla quale 
si affianca anche una archeologa 
della stessa Soprintendenza, nei 
prossimi anni sarà fondamentale per 
il cambio di passo che il Progetto 
Festòs ha messo in atto quest’anno 
e che ben si concilia con l’aspet-
tativa del Ministero Greco della 
Cultura di vedere accolta la richiesta 
greca di inserire Festòs tra i siti ar-
cheologici protetti dall’UNESCO. 
Anche in quest’ottica il progetto 

continua a lavorare alla restituzione 
tridimensionale del Palazzo e, più in 
generale, ad una messa in valore di 
tutti i monumenti archeologici pre-
senti all’esterno del sito archeolo-
gico vero e proprio.

Questi nuovi e ambiziosi progetti 
non distolgono l’équipe dal pro-
seguire con le ricerche di superfi-
cie, con le indagini georadar, con 
lo studio delle fotografie aeree rea-
lizzate con droni di ultima genera-
zione, con i carotaggi e con gli scavi 
che contiamo comunque di poter 
proseguire nei prossimi anni al fine 
di accrescere le nostre conoscenze 
sulle dinamiche di trasformazione di 
Festòs negli ultimi 6000 anni di sto-
ria: ambiente, insediamenti, città, 
villaggi. Tutto ciò deve ovviamente 
tradursi anche in una corretta divul-
gazione e il Progetto Festòs è pronto 
ad accettare anche questa sfida.

Tra poche settimane aprirà al pub-
blico il Museo della Messarà, un 
museo che racconterà la storia dei 
principali siti archeologici di una 
delle più grandi pianure dell’E-
geo, la Messarà appunto: Gortina, 
Festòs, Komos, Matala ecc. Per il 
nuovo Museo, come progetto Festòs, 
stiamo dando il nostro apporto alla 

Soprintendenza competente e alla 
responsabile del Museo; per loro 
stiamo preparando una serie di im-
magini, ricostruzioni, fotografie 
sulla storia di Festòs, dai protagoni-
sti degli scavi sino alla storia degli 
insediamenti che si sono susseguiti 
nei secoli e che poi conteremo di 
pubblicare anche nel sito web della 
ONLUS www.festos.eu.

Nelle immagini A e B, l’ipotetica ri-
costruzione della cinta fortificata 
ellenistica di Festòs, solo un esem-
pio delle potenzialità di un progetto 
che sta crescendo grazie anche all’a-
iuto di tutti voi. Al neo Museo della 
Maessarà ci sarà dunque uno spa-
zio anche per gli Amici di Minosse e 
Radamanto e e per chi ha deciso di 
destinare al Progetto il 5x1000. ■
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 Spett.le Associazione,
sono un pensionato INPS cancellato dall’Associazione 
dopo 31 anni di iscrizione e contribuzione; attual-
mente ricopro la carica di Presidente di una società 
e verso la contribuzione all’INPS. Nel mio caso spe-
cifico è possibile richiedere l’autorizzazione 
alla contribuzione volontaria per raggiungere 
il requisito pensionistico presso l’Associazione?

Gentile ragioniere,
l’articolo 17 comma 7 del Regolamento della previdenza cita 
testualmente “l’assicurazione non può essere proseguita 
volontariamente nei periodi durante i quali l’interes-
sato sia iscritto ad altre forme di previdenza obbligato-
ria”, pertanto nel suo caso l’autorizzazione alla contribuzione 
volontaria non potrà essere concessa.

 Gentile Direttore,
quest’anno ho provveduto ad inviare il modello A/19 
telematicamente alla scadenza da voi indicata.
Mi sono però accorto di aver indicato un valore errato 
del volume d’affari. Sono rientrato nella mia posi-
zione sul sito per la correzione ma non sono riuscito 
a trovare la funzione corrispondente. Come mi devo 
comportare?

Egregio Ragioniere,
la correzione del dato può essere effettuata con comunicazione 
via e-mail pec all’indirizzo iscrizionicontributi@pec.

cassaragionieri.it (oppure ad uno degli altri nostri recapiti 
presenti sul sito internet www.cassaragionieri.it). L’Ufficio 
contributi le comunicherà l’avvenuta modifica.

 Egregio Direttore,
sono stato iscritto alla Cassa fino al 31 dicembre 2013. 
Ho telefonato alla Cassa per sapere se vi era qual-
che adempimento a mio carico e con mio stupore 
mi è stato comunicato che nel 2014 avrei dovuto 
comunque inviare il modello A19 ed entro 
il 31 dicembre saldare il contributo inte-
grativo. In proposito faccio presente di non aver 
ricevuto alcuna richiesta di pagamento. Come mai 
visto che ormai mi sono cancellato?

Gentile associato, il versamento del contributo integra-
tivo (cioè la maggiorazione percentuale applicata dai commer-
cialisti sulle fatture emesse ai propri clienti), avviene, come 
noto, l’anno successivo a quello della effettiva 
riscossione.
Per tale motivo nel corso dell’anno 2014 lei era tenuto a comuni-
carci l’importo del volume di affari prodotto nel 2013 e a versare 
alla Cassa quanto applicato, a titolo di maggiorazione sulle fat-
ture emesse nel corso dell’anno 2013, ai suoi clienti.
Le faccio presente che tale obbligo era indicato anche nella lettera 
con la quale le abbiamo comunicato la cancellazione e le con-
fermo che la Cassa le ha inviato il M.av. con l’importo da ver-
sare calcolato, in assenza dei dati dell’anno, su quelli dell’anno 
precedente.
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 Gentile direttore,
ho ricevuto la richiesta del pagamento delle sanzioni 
per la ritardata presentazione del modello 
A19 del 2010 e chiedo che le stesse siano annullate 
visto che per quell’anno i contributi sono stati pagati 
alle scadenze stabilite.

Gentile ragioniere,
in risposta alla sua pec le rammento che la sanzione, ove 
dovuta, indipendentemente dalle ragioni che la determinano, è 
uno degli obblighi ai quali né la struttura, né gli Ammini-
stratori dell’Associazione, possono derogare.
Questa sanzione è prevista dal Regolamento della previdenza, 
art. 14 comma 9, deliberato dal Comitato dei delegati e appro-
vato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
e dal Ministero dell’economia e delle finanze con decreto pubbli-
cato nella Gazzetta ufficiale.
Per quanto sopra esposto, anche se i contributi sono stati pagati alle 
scadenze stabilite, la sanzione richiesta, che non è correlata 
ai contributi ma alla dichiarazione dei dati su cui 
vengono calcolati i contributi, non può essere annullata.

 Gentile direttore,
a dicembre 2015 ho raggiunto i 30 anni di contribu-
zione alla Cassa e a marzo di quest’anno compirò 63 
anni età. Ho maturato anche 4 anni e 9 mesi di Inps 
come lavoro dipendente per periodi precedenti all’i-
scrizione alla Cassa. Ho fatto alcune proiezioni della 
pensione di vecchiaia, vecchiaia totalizzata e in par-
ticolare della pensione anticipata alla quale 
sono molto interessato. Ho telefonato alla Cassa 
per confrontami con i funzionari che si occupano di 
pensione e ho appreso che dal 1 gennaio 2016 il 
requisito dell’età è cambiato. Com’è possibile? 
Ogni quanto cambiano?

Gentile ragioniere,
il regolamento della previdenza prevede che il requisito minimo 
di età per accedere alla pensione anticipata viene adeguato agli 
incrementi della speranza di vita previsto per i lavoratori auto-
nomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS.
Dal 1 gennaio 2016 il diritto alla pensione antici-
pata si matura al raggiungimento dei 63 anni e 4 
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mesi di età. Le ricordo che sono interessate all’adeguamento alla 
speranza di vita anche le pensioni in regime di totalizzazione. Dal 
1 gennaio 2016 i requisti per le pensioni totalizzate sono:
-  Pensione di Vecchiaia totalizzata con 65 anni e 7 mesi di 

età con almeno 20 anni di anzianità contributiva comples-
siva, sommando i periodi non coincidenti versati nelle diverse 
gestioni;

-  Pensione di anzianità totalizzata con un’anzianità contribu-
tiva di almeno 40 anni e 7 mesi di contributi sommando i 
periodi non coincidenti versati nelle diverse gestioni.

Ricordo altresì che le pensioni totalizzate di vecchiaia e di anzia-
nità possono essere riconosciute con un “differimento” rispettiva-
mente di 18 e 21 mesi dalla data di maturazione dei requisti.
I prossimi adeguamenti dei requisti alla speranza di vita ver-
ranno applicati dal 1 gennaio 2019; tutti gli adeguamenti suc-
cessivi verranno applicati con cadenza biennale.

 Egregio Direttore,
sono un pensionato di invalidità della Cassa dal primo 
settembre 2008 e volevo informazioni sulla polizza 
assicurativa rinnovata con la società Unisalute. In 
particolare, considerato che ho cessato l’attività con 
decorrenza 31/12/2015 volevo sapere se, anche per 
il 2016, potevo usufruire della copertura assicurativa.

Gentile ragioniere, in base alle condizioni generali della polizza 
sanitaria sono assicurati esclusivamente gli iscritti 
non titolari della pensione di vecchiaia, anzianità, 
anticipata e supplementare.
Purtroppo non può avvalersi dei benefici della polizza in quanto 
non è più iscritto alla Cassa.

 Gentile direttore,
ho visto dal cedolino di pensione di gennaio che la mia 
pensione, a differenza degli altri anni non è aumen-
tata. Posso sapere i motivi?

Gentile ragioniere,
le pensioni della Cassa sono adeguate al costo della 
vita, applicando la percentuale di variazione dell’indice Istat dei 
prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati determinata 
confrontando il valore medio dell’indice relativo al periodo com-
preso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui 
ha effetto l’aumento con il valore medio dell’indice base in rela-
zione al quale è stato effettuato il precedente aumento. Tale tasso 
per l’anno 2016 è stato determinato nella misura di -0,14%.

Per evitare che le pensioni nell’anno 2016 venis-
sero ridotte, con delibera del comitato dei delegati del 27 
novembre 2015 la cassa ha deliberato la modifica all’articolo 
del Regolamento della previdenza che prevede l’adeguamento 
delle pensioni.
In attesa dell’approvazione dei Ministeri vigilanti, la Cassa 
per l’anno 2016 ha comunque applicato la modifica deliberata 
dal comitato dei delegati, che prevede l’introduzione di 
un comma che blocca l’adeguamento delle pen-
sioni se la variazione percentuale dell’indice Istat calcolata è 
negativa. Il valore negativo viene recuperato sui suc-
cessivi adeguamenti. ■
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Andrea Billi
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Fabrizio Corbo
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Domenico Antonio Ferrazzo

direttore Generale
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1 Accolla Alfredo Catania
2 Adaglio Alberto Voghera
3 Alessio Vincenzo Messina
4 Allegro Mariano Lodi
5 Ammannati Adolfo Milano
6 Aprile Luigi Nola
7 Ardillo Emanuela Milano
8 Attinelli Maurizio Ragusa
9 Bachiorri Antonio Ravenna

10 Baldi Alessandro Ancona
11 Baldino Salvatore Cosenza
12 Balletta Giusto Palermo
13 Bambini Andrea Grosseto
14 Barbuzza Domenico Patti
15 Benini Franco Teramo
16 Bergonzini Alessandro Modena
17 Bianco Roberto Mario Caserta
18 Billi Andrea Bologna
19 Bolzoni Rosanna Como
20 Borzelli Guido Macerata
21 Boschi Simone Firenze
22 Branconi Loriana Torino
23 Broccio Massimo Torino
24 Brugnoli Fabrizio Roma
25 Brunazzo Cinzia Rimini
26 Brusadin Silvano Pordenone
27 Buccino Alessandro Foggia
28 Burdi Mario Bari
29 Buri Nicola Campobasso
30 Buselli Gianluca Firenze
31 Busi Davide Bologna
32 Bussi Fabrizio Perugia
33 Canevari Mario Pavia
34 Cappietti Giovanni Arezzo
35 Cappuccilli Angelo Monza
36 Capuzzo Angelo Venezia
37 Carosella Francesco Nocera Inferiore
38 Carrà Riccardo Ferrara
39 Cassisa Tommaso Marsala
40 Castioni Marco Verona
41 Cavallo Claudio Cuneo
42 Ceccarelli Alberto Frosinone
43 Cecere Fabio Napoli
44 Cenedese Giuseppina Biella
45 Chimirri Giovanni Firenze
46 Chiocchini Rolando Perugia
47 Chiti Alessandro Siena
48 Ciaralli Sandra Ascoli Piceno
49 Cocci Francesco Prato
50 Colombo Maria Concetta Milano
51 Colonna Felice Udine
52 Corradini Carlo Catanzaro
53 Cucca Sabina Milano
54 De Donno Carola Lecce
55 De Giorgi Davide Lecce
56 De Mitri Paolo Mantova
57 De Rosa Giuseppe Benevento
58 De Rossi Roberto Roma
59 Di Falco Pasquale Roma
60 Di Mauro Paolo Trieste
61 Di Micco Liborio Napoli
62 Di Pancrazio Antonio Varese
63 D'oca Giuseppina Palermo
64 Donati Amedeo Roma
65 Draghi Clara Genova
66 Fabbri Carlo Livorno
67 Farnesi Brunello Lucca
68 Federico Giovanni Napoli
69 Felici Norberto Fermo
70 Ferrario Giampiero Busto Arsizio
71 Ferrazzo Domenico Antonio Reggio Calabria
72 Ficotto Roberto Venezia
73 Frangella Patrizia Tivoli
74 Gala Giovanni Napoli
75 Gattuso Armando Agrigento
76 Gentile Luigia Caserta
77 Giovannini Stefano Trento
78 Giulietti Fausto Genova
79 Gramignan Stefano Padova
80 Iannelli Enrico Vincenzo Franco Taranto
81 Ivone Massimo Pescara
82 La Fico Roberto Catania
83 Landucci Gabriele Lucca
84 Lavorca Stefano Arezzo
85 Lecchi Eleonora Linda Bergamo

86 Linty Marco Aosta
87 Longoni Paolo Marco Napoli
88 Lucchetti Luigi Roma
89 Lucentini Nazzareno Viterbo
90 Luciano Sergio Avellino
91 Lupo Carmela Vercelli
92 Magnano Cesare Savona
93 Manconi Franco Cagliari
94 Mandolesi Massimo Roma
95 Manno Francesco Palermo
96 Marcantoni Pietro Roma
97 Marelli Affaticati Alessandro Milano
98 Marelli Silvano Como
99 Mariotti Sergio Latina

100 Marrazza Damiano Brindisi
101 Martines Massimo Forlì
102 Mastropietro Sabatino Foggia
103 Mattei Marco Brescia
104 Mentasti Alfredo Brescia
105 Milani Carla Latina
106 Minelli Americo Carlo Terni
107 Minozzi Enrico Massa Carrara
108 Mocci Giorgio Sassari
109 Mondadori Aspro Reggio Emilia
110 Monteverde Nunzio Palermo
111 Monticone Roberto Asti
112 Moraglia Alberto Sanremo
113 Munafò Giuseppe Milano
114 Muri Renato Roma
115 Naghel Guido Caltagirone
116 Nardini Roberto Pistoia
117 Novelli Alessandro Chieti
118 Oliveri Giancarlo Alessandria
119 Olivieri Luciano Roma
120 Pagliuca Luigi Milano
121 Perotto Pierpaolo Milano
122 Pessolano Michele Vallo Lucania
123 Pezzani Michele Parma
124 Piccirillo Vincenzo Lucera
125 Pietrucci Marco Parma
126 Pina Giuseppe Lecco
127 Polentini Elisabetta Roma
128 Pozza Giuseppe Vicenza
129 Pozzi Nadia Milano
130 Pugliese Vito Cesare Bari
131 Ramoni Renzo Novara
132 Recchia Alberto Verona
133 Riello Lucia Padova
134 Rosignoli Guido Roma
135 Salvadori Eugenia Brescia
136 Santomauro Fedele Trani
137 Santoriello Rosa Salerno
138 Santoro Gaetano Potenza
139 Sartor Paolo Bolzano
140 Scalera Giuseppe Bari
141 Scognamiglio Luigi Napoli
142 Scolaro Giuseppe Torino
143 Secchi Fabio Monza
144 Seclì Stefano Vigevano
145 Segni Otello La Spezia
146 Sgalippa Sandro Pisa
147 Songhorian Amir Antonio Milano
148 Soverini Francesco Saverio Bologna
149 Stefani Maurizia Bassano Del Grappa
150 Straface Natale Crotone
151 Stringhini Mauro Silvestro Cremona
152 Tartaglia Donato Bari
153 Testa Alessandro Bergamo
154 Testa Giuseppe Savona
155 Tipaldi Roberto Salerno
156 Tiziani Tiziana Belluno
157 Tonelli Maria Vittoria Pesaro Urbino
158 Torre Francesco Catania
159 Ulloa Severino Annunziata Torre Annunziata
160 Valentini Gerardo Roma
161 Vatteone Luca Torino
162 Vignigni Salvatore Siracusa
163 Vigo Fabrizio Genova
164 Villa Alfonso Monza
165 Visentin Graziano Treviso
166 Vito Francesco Messina
167 Viviano Giuseppe Trapani
168 Vizziello Domenico Matera
169 Zagaria Ciro Trani
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 sPORTELLI

 51 in provincia di Sondrio
  1 in ALESSAndriA
 13 in provincia di BErgAmo
  2 in provincia di BoLZAno
 30 in provincia di BrESciA
 31 in provincia di como
  5 in provincia di crEmonA
  2 in provincia di gEnoVA
 20 in provincia di LEcco
  2 in provincia di Lodi
  5 in provincia di mAnToVA
 32 in miLAno
  8 in provincia di miLAno
 17 in provincia
   di monZA E BriAnZA
  2 in provincia di noVArA
  1 in PArmA
  7 in provincia di PAViA
  3 in provincia di PiAcEnZA
 35 in romA
  4 in provincia di romA
  1 in Torino
  4 in provincia di TrEnTo
 16 in provincia di VArESE
  4 in provincia
   del VErBAno cuSio oSSoLA
  3 in provincia di VEronA
  1 in AoSTA

uffici di rappresentanza all’estero:
Hong Kong - SHAngHAi
(in comune con altri partner bancari)

desk all’estero:
ABu dHABi - ATEnE - BruXELLES
BudAPEST - BuEnoS AirES
cASABLAncA - cHicAgo
cHiSinAu - ciTTÀ dEL mESSico
iL cAiro - iSTAnBuL - LimA
LionE - LiSBonA - monTEVidEo
moScA - mumBAi - PArigi
PErPignAno - SAn PAoLo - SEouL
SHAngHAi - SYdnEY - TEL AViV
ToKYo - ToronTo - TuniSi
uLAAnBAATAr - VArSAViA
(presso partner diversi)

I - 23100 sondrio sO 
piazza Giuseppe Garibaldi 16
tel. +39 0342 528111
fax +39 0342 528204

www.popso.it
info@popso.it

Sci eStivo
SnowBoard

Sci di fondo
centro BeneSSere

centro fitneSS
Quota 3000 MeetinG

la terrazza
del pirovano

wine Bar
punto tourinG

I - 23100 sondrio sO 
via Delle Prese 8
tel. +39 0342 210040 - 515450
fax +39 0342 514685

www.pirovano.it
info@pirovano.it

P A S S O
D E L L O
S T E L V I O
2 7 6 0
m e t r i
3 4 5 0

I - 20122 Milano MI 
via Cino del Duca 12
tel. +39 02 58150.1
fax +39 02 58150.205

www.factorit.it
info@factorit.it

Anticipazione, Garanzia e Gestione dei Crediti Commerciali delle Imprese
filiali a  MILANO, TORINO, PADOVA, BOLOGNA, ROMA e NAPOLI, e oltre 
250 corrispondenti esteri presenti sui principali mercati internazionali. 
operativa presso gli sportelli della Banca popolare di Sondrio e delle 
banche convenzionate.

CH - 6900 Lugano 
via Giacomo Luvini 2a
tel. +41 58 8553000
fax +41 58 8553015

www.bps-suisse.ch
contact@bps-suisse.ch

LuGANO via Giacomo Luvini 2a - LuGANO via Maggio 1 - LuGANO Cassarate 
PARADISO - BASILEA Greifengasse 18 - BASILEA Münsterberg 2 - BELLINzONA 
BERNA 8 - BIASCA - CASTASEGNA - CELERINA - CHIASSO - COIRA 
DAVOS DORF - LOCARNO - MENDRISIO - PONTRESINA - POSCHIAVO 
SAMEDAN - SAN GALLO - ST. MORITz - zuRIGO

principato di Monaco: MONACO
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IL  GRUPPO BANCARIO AL CENTRO DELLE ALPI
La Cnpr accoglie gli esperti contabili

La norma inserita nella Legge di Stabilità 2016 approvata dal Parlamento >> A PAGINA 7


