
La nuova “famiglia allargata” della Cassa
Gli Esperti Contabili assegnati ai ragionieri: finalmente anche loro hanno una casa
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La famiglia della Cassa 
nazionale di previdenza dei 
ragionieri si è allargata.

Con la legge di Stabilità 2016 gli Esperti Con-
tabili che sono stati assegnati ufficialmente al 
nostro Istituto, hanno finalmente una “casa” 
previdenziale. 

Sarà fondamentale ora incentivare l’i-
scrizione di questa figura professiona-
le diffondendo presso le sedi naturali l’opportuni-
tà per i giovani che vogliono scegliere una profes-
sione economico-giuridica. Lavoreremo presso 
scuole, università, centri di orientamen-
to e studi professionali per far comprendere 
ai ragazzi quali prospettive offre una professione 
ancora giovane ma sicuramente affascinante.

Quello attuale appare un periodo particolarmen-
te fortunato per i professionisti italiani, in partico-
lare per i commercialisti. Il governo sta ascoltando 
quelle che sono le nostre istanze per avere un fisco 
più semplice, così che i cittadini possano adem-
piere al meglio al proprio dovere di contribuenti. 
Anche nella questione degli Esperti Con-
tabili il Governo e il Parlamento hanno 
avuto la sensibilità di colmare un vuoto 
normativo. Siamo stati fortunati a trovare dei 
rappresentanti delle istituzioni attenti, pronti ad 
ascoltare le nostre esigenze e ad accoglierle.

di LuIGI PAGLIuCA Presidente
Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri

Abbiamo raccolto gli interventi e le opinioni di 
alcuni di loro in questo numero speciale: l’auspicio 
è che la questione degli Esperti Contabili rappre-
senti solo un primo significativo punto di partenza 
per affrontare battaglie comuni. Il primo pensiero 
va ovviamente alla doppia tassazione a cui sono 
sottoposte le Casse pensionistiche private, unico 
caso in Europa. Ma sono molte le iniziative che 
possono partire dagli enti che fanno parte dell’A-
depp, che potrebbe finalmente ottenere dalla politi-
ca un adeguato riconoscimento come interlocuto-
re propositivo e affidabile. Non a caso, in que-
sto numero ospitiamo anche gli inter-
venti dei rappresentanti del mondo delle 
professioni: solo facendo sistema possia-
mo ottenere grandi risultati.

In conclusione, un pensiero alla nostra Cassa. 
Per anni siamo stati considerati come un fondo 
“chiuso”, costretto a dover trovare al suo inter-
no le risorse necessarie per la salvaguardia degli 
equilibri di lungo periodo. Con gli Esperti Con-
tabili si alimenteranno nuove iscrizioni 
generando un flusso costante che consen-
tirà di esprimere al meglio tutte le potenzialità 
positive del nostro ente previdenziale.

Una “famiglia allargata”

editoriale
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Con la legge di 
stabilità 2016 sono 
entrati a far parte 
dell’alveo dell’ente 
di previdenza dei 
ragionieri

Una Cassa e una 
“casa” per gli 
Esperti Contabili

Grandi novità 
per gli Esper-
ti Contabili: 

nell’ultima legge di Stabili-
tà è arrivato a compimento il 
percorso iniziato con l’emen-
damento che ha come primo 
firmatario il presidente del-
la Commissione di controllo 
sull’attività degli enti gestori di 
previdenza e assistenza, Lel-
lo Di Gioia, che obbliga l’i-
scrizione degli Esper-
ti Contabili della sezio-
ne “B” presso la Cas-
sa di previdenza dei 
ragionieri. Viene dunque 
colmata una lacuna normati-
va nella disciplina previden-
ziale di questa categoria pro-
fessionale istituita dalla Legge 
delega n. 34/2005 e definita, 
nelle relative competenze, dal 
decreto n.139/2005.

Una professione, quella degli 
Esperti Contabili, che ha vis-
suto le prime difficoltà nel 
2008, dopo la soppressio-
ne degli Ordini dei Dottori 
Commercialisti e i Collegi dei 

ragionieri e periti commercia-
li, nonché dei rispettivi consi-
gli nazionali. L’istituzione dei 
nuovi Ordini territoriali e del 
Consiglio nazionale dei Dot-
tori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili aveva cam-
biato le carte in tavola.
Nell’Albo unico figuravano gli 
iscritti che costituivano l’Ordine 
professionale dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti Con-
tabili, suddiviso in due distinte 
sezioni: la sezione “A” Commer-
cialisti e la sezione “B” Esperti 
Contabili. Mancava però 
una espressa disciplina 
previdenziale, dal momen-
to che continuavano a sussi-
stere le rispettive Casse previ-
denziali dei commercialisti e 
dei ragionieri.

Dove collocare gli 
Esperti Contabili? Fin 
dal 2008 si è quindi confi-
gurato un vuoto normati-
vo per effetto dell’unificazio-
ne degli Ordini professiona-
li e dell’inclusione in un uni-
co Albo della similare cate-
goria degli Esperti Contabili, 
non seguita dalla fusione del-
le relative Casse di previdenza.
Ecco perché la legge 
di Stabilità 2016 risol-

ve in maniera definiti-
va il difetto normativo 
che caratterizzava la discipli-
na previdenziale della catego-
ria professionale degli Esper-
ti Contabili. L’intervento nor-
mativo consolida la sosteni-
bilità di lungo periodo del-
la Cassa ragionieri, peraltro 
già buona prima dell’ingresso 
degli Esperti Contabili, e con-
sente nel lunghissimo perio-
do di autofinanziare le pro-
prie prestazioni, ovvero di riu-
scire a pagare tutte le pensioni 
promesse agli attuali pensio-
nati, quelle degli attuali iscrit-
ti e di quelli che continueran-
no a entrare.

Quello sugli Esperti Contabi-
li era un impegno che la Cas-
sa ragionieri inseguiva da tem-
po: «Aver risolto questo pro-
blema è motivo di grande 
soddisfazione – evidenzia il 
presidente della Cnpr, Luigi 
Pagliuca – grazie a questo prov-
vedimento da un lato abbiamo 
raggiunto la sostenibilità a 
50 anni grazie al riconoscimen-
to degli Esperti Contabili, dall’al-
tro vi è la possibilità di garantire 
un futuro previdenziale certo 
a questi nuovi professionisti che era-
no in balia delle onde». ■

di Mattia Greco
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le novità della legge di stabilità 2016
e gli Esperti Contabili
di Marco Micocci 
Ordinario di Matematica Finanziaria e Attuariale

La legge di Stabilità 2016 
ha portato una buona 
notizia, da anni atte-

sa e perseguita, per la Cassa di 
previdenza dei Ragionieri: l’i-
scrizione sistematica 
degli Esperti Contabili.

In particolare la Legge 208 
del 28/12/2015 (legge di Sta-
bilità) all’art. 1 punto 4 reci-
ta: “Gli Esperti Contabili iscritti 
nella Sezione B Esperti Contabili 
dell’Albo dei Dottori Commerciali-
sti e degli Esperti Contabili, istitu-
ito ai sensi della Legge 24 febbraio 
2005, n. 34, e del decreto legisla-
tivo 28 giugno 2005, n. 139, che 
esercitano la libera professione con 
carattere di continuità, sono iscritti 
alla Cassa nazionale di previdenza 
ed assistenza a favore dei ragionieri 
e periti commerciali”.

Ovviamente questa novità 
impatta in modo importante 
su una realtà come CNPR da 
molti anni percepita “chiusa” 
ed in perenne avvitamento 
su se stessa, quantomeno nel 
senso di dover trovare al suo 
interno (e in particolare sugli 
iscritti attivi) le risorse neces-
sarie per la salvaguardia degli 
equilibri di lungo periodo.
Gli Esperti Contabili, inve-

ce, alimenteranno in futuro i 
neo ingressi alla Cassa gene-
rando, da prudenti apprezza-
menti degli Uffici, da un flus-
so costante di 150 nuovi iscrit-
ti per ogni anno di gestione.
In virtù di questa novità, 
quindi, la Cassa non è 
più chiusa ma torna 
ad essere aperta; questo 
nuovo status, tra l’altro, viene 
acquisito dopo un processo di 
riforme che ha già migliora-
to in modo importante i conti 
dell’Istituto e quindi ha la pos-
sibilità di esprimere al meglio 
tutte le sue potenzialità positi-
ve (sia pur con le cautele che 
accenneremo nel seguito).

Vale la pena andare ad analiz-
zare come cambiano i numeri 
fondamentali della Cassa.
Lo scrivente ha avuto l’oppor-
tunità di elaborare di recente 
due Bilanci Attuariali di pre-
visione (comunemente det-
ti Bilanci Tecnici): il primo a 
fine novembre 2015 (ante leg-
ge di Stabilità) e il secondo 
a gennaio 2016 (post legge di 
Stabilità).
I Bilanci Tecnici citati con-
dividono tutte le basi tecni-
che ad eccezione del flusso di 
nuovi ingressi derivante dagli 

Esperti Contabili. Le ipote-
si di base sono dettate in gran 
parte dai Ministeri Vigilanti 
e riguardano sia le basi tecni-
che demografiche (probabilità 
di sopravvivenza ad esempio) 
che quelle economico-finan-
ziarie (ad esempio si richie-
de che il tasso di rendimento 
della gestione finanziaria sia 
pari all’inflazione più un pun-
to percentuale).
Pertanto, il Bilancio Tecnico 
Ante legge di Stabilità e quello 
Post differiscono solo per aver 
il secondo recepito la novità 
normativa degli Esperti Con-
tabili.

La situazione della 
Cassa, a seguito della 
novità, migliora strut-
turalmente. Difatti, nel 
Bilancio Tecnico Post, la tenu-
ta della Cassa cresce note-
volmente in quanto l’indica-
tore di garanzia previsto dai 
Ministeri Vigilanti, al termi-
ne del trentennio 2014-2044, 
passa al valore di 1,57 rispet-
to al precedente 1,46 (ovvero 
ante Esperti Contabili) soddi-
sfacendo largamente la previ-
sione normativa di stabilità al 
termine del trentennio di pro-
iezione. Inoltre, anche al ter-

Cassa Ragionieri tra
passato, presente e futuro
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mine del cinquantennio, l’In-
dice di Garanzia è largamen-
te superiore al livello minimo 
di legge ed è pari a 2,30. Nel 
contesto ante Esperti Contabi-
li, invece il valore dell’Indice 
si azzerava al termine del cin-
quantennio.
Il grafico successivo mostra le 
dinamiche citate.
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Il significato delle due curve 
del grafico è intuitivo:

- “Ante” Esperti Con-
tabili i trent’anni di requi-
sito ministeriale di tenuta 
dell’Indice di Garanzia era-
no soddisfatti ma il patrimo-
nio della Cassa era destinato 
e erodersi lentamente sino ad 
azzerarsi nel 2060;

- “Post” Esperti Con-
tabili l’Indice di Garanzia 
migliora strutturalmente su 
tutto il periodo ma, soprat-
tutto, si registra un’inversione 
di tendenza che porta il patri-
monio a riprendere la sua cre-
scita all’incirca nel 2054.
Il motivo è chiaro: la Cas-
sa non è più chiusa e il flus-

so di nuovi ingressi porta con 
sé nuovi iscritti che autofinan-
ziano completamente la loro 
posizione previdenziale in vir-
tù delle riforme che la Cassa 
ha realizzato negli anni.

La situazione prospet-
tica della Cassa appare 
ormai risanata ma a mag-
gior ragione il monitoraggio 
del rischio dovrà continuare 
ancora più incisivo nei prossi-
mi anni. Ad esempio occorre-
rà concentrarsi sugli eventua-
li scostamenti delle dinamiche 
delle grandezze preventivate 
rispetto a quelle consuntivate: 
monte reddituale degli iscritti, 
numerosità dei nuovi ingres-
si (inclusi Esperti Contabili) e 
“qualità” dei medesimi, red-

dittività del patrimonio attesa 
e effettiva e, più  in generale, 
tutte le altre variabili i cui sfa-
samenti dalle ipotesi alla base 
dei calcoli possono incidere 
sulla tenuta degli stessi.

Per chiudere si sottolinea che 
la figura degli Esper-
ti Contabili rappresen-
ta un’opportunità sto-
rica per avviare un per-
corso di rivitalizzazio-
ne della Cassa; a tal fine è 
necessario incentivare l’iscrizio-
ne di questo tipo di professioni-
sti anche diffondendo presso le 
sedi naturali (Università, Stu-
di Professionali, ecc.) l’oppor-
tunità che essa costituisce per 
i giovani che si affacciano alle 
professioni contabili. ■
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Risolta la tutela pensionistica alle nuove 
figure professionali

Il futuro previdenziale 
degli Esperti Contabili

di Massimo Cassano
Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

I temi dello sviluppo e 
della tutela sociale del-
la categoria degli Esper-

ti Contabili sono attualissimi. 
La Cassa dei ragionieri apre, 
infatti, il nuovo anno con 
l’importante novità introdot-
ta dalla legge di Stabilità per 
il 2016, che ha previsto l’am-
pliamento della platea degli 
iscritti con l’inserimen-
to degli Esperti Con-
tabili nella sezione B 
dell’Albo.

Si è, quindi, risolta positiva-
mente l’annosa questione del-
la estensione della tutela pre-
videnziale privata a questa 
importante categoria di pro-
fessionisti. E credo che siano 
soddisfatti tutti i soggetti coin-
volti, sia i professionisti diret-
ti interessati, che le Casse dei 
commercialisti e dei ragionie-
ri, che hanno lavorato insie-
me con il Governo e, in modo 
particolare con il Ministero 
del lavoro e con il Ministero 
dell’economia, per il raggiun-
gimento di tale importantissi-
mo risultato.

Sono convinto che quanto è 
stato stabilito per gli Esper-
ti Contabili può essere 

di esempio anche per 
altre Casse, per assicurare 
adeguate coperture previden-
ziali a fasce di lavoratori auto-
nomi che ne sono sprovvisti.

Come è noto, il tema del lavo-
ro autonomo professiona-
le e delle sue tutele è al cen-
tro dell’attenzione di questo 
Governo, principalmente sot-
to il profilo dello sviluppo del 
welfare e del sostegno al reddi-
to. Ritengo sia necessario che, 
in questa prospettiva di raf-
forzamento della tutela previ-
denziale, anche le Casse pro-
fessionali private facciano la 

loro parte. Penso a modelli di 
accorpamento e di gestione 
comune di servizi e alla pos-
sibilità di procedere 
alla unificazione degli 
Enti con caratteristi-
che simili. Ritengo che, in 
tal modo, oltre a raggiungere 
significative economie di spe-
sa, si potrà offrire agli iscritti 
una più ampia gamma di pre-
stazioni assistenziali ed una 
maggiore stabilità finanziaria 
degli stessi Enti. Si potranno 
realizzare modelli di governan-
ce e di riorganizzazione degli 
uffici, in grado di operare 
con più efficienza, miglioran-
do anche la performance degli 

investimenti finanziari.

Come ho già detto in 
altre occasioni sono 
a disposizione del-
la Cassa ragionieri 
e dell’Adepp che le 

rappresenta unita-
riamente, anche per 

vagliare e sostene-
re nuove propo-
ste, sempre com-
patibilmente con 
le linee fonda-
mentali del siste-

ma, al fine di por-
tare avanti un qua-
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dro programmatico di misure 
dirette a superare quelle diffi-
coltà che ancora oggi le Cas-
se avvertono come ostacolo 
ad una più incisiva tutela dei 
propri iscritti e ad un rilancio 
del proprio ruolo all’interno 
del sistema Paese.

Infatti, a mio avviso, è neces-
sario che si proceda ad una 
definitiva stabilizzazio-
ne normativa del siste-
ma previdenziale dei 
liberi professionisti, pila-
stro ormai insostituibile del 
sistema pensionistico generale, 
con l’approvazione di una leg-
ge complessiva di riforma che 
risolva gli annosi proble-
mi ancora sul tappe-
to. Ad iniziare dal problema 
della natura privata o pubbli-
ca delle Casse, da quello della 
gestione dei patrimoni e della 
sostenibilità finanziaria degli 
enti, dal problema della vigi-
lanza pubblica sui regolamen-
ti e sui bilanci, da quello del-
la revisione del regime fisca-
le. Ricordo inoltre la proble-
matica degli investimen-
ti a sostegno dell’eco-
nomia del Paese e quello 
del regime previdenziale delle 
società professionali.

Faccio presente, infine, che 
un altro tema delicato che 
ritengo necessario iniziare ad 
affrontare è quello della eli-
minazione delle disu-
guaglianze di tratta-
mento previdenzia-
le tra categorie pro-
fessionali che versano con-
tribuzioni di importo simila-
re al fine di renderle unifor-
mi. È vero che i sistemi pre-
videnziali non possono esse-
re assoggettati a frequen-
ti modificazioni con la con-
seguenza di non dare certez-
ze sul futuro previdenziale 
degli iscritti. Ma è altrettanto 
vero che tali sistemi non pos-
sono essere considerati statici 
ed indifferenti ai mutamenti 
del numero degli iscritti e del 
contesto economico-sociale 
generale e, quindi, è necessa-
rio che vengano sottoposti ad 
un rilevamento costan-
te, al fine di assicurare tratta-
menti previdenziali che siano 
adeguati al tempo della loro 
maturazione.

Infine, ho esaminato i 
dati del bilancio del-
la Cnpr e, pur nella diffi-
coltà di crescita della catego-
ria, mi sembrano sod-

disfacenti, sia per il volume 
del patrimonio che per l’avan-
zo di esercizio. Ho preso, quin-
di, atto dell’esercizio di una 
gestione finanziaria e patrimo-
niale prudente e positiva, di 
cui va dato merito agli ammi-
nistratori, come del potenzia-
mento degli istituti di welfare 
in favore degli iscritti. E sono 
convinto che con l’inserimen-
to della categoria degli Esperti 
Contabili, le condizioni gene-
rali dell’ente miglioreranno. 
E sono, altresì, sicuro che tale 
miglioramento sarà dovuto 
anche alla maggiore fidu-
cia e alla serenità con 
la quale questi professioni-
sti affronteranno il loro futuro 
assistenziale e previdenziale.

Ritengo che questo interven-
to in materia previdenzia-
le, atteso ormai da anni, rap-
presenti l’ennesima dimostra-
zione della volontà e del-
la capacità di questo 
Governo di cambia-
re in positivo il Pae-
se. Come è importante ricor-
dare la riforma del mercato 
del lavoro portata a termine 
da questo Esecutivo. Si tratta 
di una riforma complessiva, 
organica e innovativa della 
normativa in materia di lavo-
ro che ha richiesto un impe-
gno straordinario. Non biso-
gna fermarsi né tornare indie-
tro ma occorre proseguire 
su questa strada. Credo 
che sia l’unica via percorribi-
le per arrivare a raggiungere 
l’obiettivo “principe” che l’at-
tuale esecutivo si è prefissato: 
dare un futuro ai nostri figli. ■
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Quelli che abbiamo 
alle spalle sono sta-
ti anni nei quali le 

due Casse di Previdenza del-
la nostra professione, quel-
la dei Dottori commerciali-
sti e quella dei Ragionieri, si 
sono confrontate lungamente 
sul proprio futuro, alla ricer-
ca costante di possibili punti 
di incontro. Un dialogo a vol-
te faticoso che sembra però 
aver raggiunto un importan-
te traguardo.

Mi riferisco alla possibi-
lità di iscrizione degli 
Esperti contabili alla 
Cassa di Previdenza 
dei Ragionieri, previ-
sta dalla legge di Sta-
bilità 2016.

Una novità che il Consiglio 
nazionale che ho l’onore di 
presiedere saluta con favore: 
perché si tratta di una nor-
ma che attribuisce final-
mente una prospetti-
va pensionistica sta-
bile agli iscritti alla sezio-

di Gerardo Longobardi
Presidente del CNDCEC

ne B del nostro Albo, sanan-
do un quadro di incertezza 
normativa durata troppo a 
lungo; perché accresce 
la stabilità della Cas-
sa Ragionieri e perché si 
tratta di una scelta che è frut-
to anche di un percorso con-
diviso tra i nostri due En-
ti previdenziali, senza il qua-
le evidentemente l’iter par-
lamentare della norma non 
avrebbe potuto fare passi in 
avanti concreti.

L’approccio del Consiglio 
nazionale nei confronti del-
la “questione previdenzia-
le” è sempre stato impron-
tato al massimo rispet-
to dell’autonomia dei 
due Enti. Un rispetto che 
non ci impedisce però di sol-
lecitare, certo nei limiti del 
nostro mandato istituzionale, 
un clima di reciproco ascolto 
tra le nostre due Casse. Nel 
portare a soluzione una que-
stione di cui si è a lungo di-
battuto, la rilevante novità 
introdotta dalla Legge di Sta-

bilità 2016 può dunque risul-
tare importante anche nel-
la prospettiva di una 
crescente collabora-
zione. 

Dal canto nostro, continue-
remo come Consiglio nazio-
nale ad impegnarci per 
la difesa della centra-
lità della professione 
e per l’ampliamen-
to del raggio d’azione 
delle sue attività. Per 
crescere in un mercato pro-
fessionale nel quale è sempre 
più difficile “mantenere po-
sizioni”, bisogna investire 
con convinzione as-
soluta sulla diversifi-
cazione delle presta-
zioni offerte e quindi 
sulle specializzazioni. 
È quello che stiamo facen-
do. Nella consapevolezza che 
la stabilità previdenziale dei 
nostri colleghi passa anche 
dalla capacità politica 
e culturale di costrui-
re un rinnovato futu-
ro professionale. ■
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do sottoscritto il 12 febbra-
io 2014 dal Consiglio di Am-
ministrazione della Cassa dei 
Dottori Commercialisti e da 
quello di Cassa Ragionie-
ri, che ha trovato suc-
cessivamente il soste-
gno anche da parte 
del CNDCEC, nel qua-
le entrambi, nel concordare 
sull’opportunità di prosegui-
re la loro attività in autono-
mia, hanno tra l’altro conve-
nuto che:

a) i Dottori Commer-
cialisti iscritti dal 1 genna-
io 2008 alla sezione A dell’Al-
bo debbano obbligatoria-

L’art. 1, comma 4 del-
la L. 28/12/2015 
n. 208 (legge di Sta-

bilità 2016) prevede che “Gli 
Esperti Contabili iscritti nella Se-
zione B Esperti Contabili dell’Albo 
dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili, istituito ai sen-
si della Legge 24 febbraio 2005, 
n. 34, e del decreto legislativo 28 
giugno 2005, n. 139, che esercita-
no la libera professione con carattere 
di continuità, sono iscritti alla Cas-
sa nazionale di previdenza ed assi-
stenza a favore dei ragionieri e peri-
ti commerciali”.

Tale disposizione è il 
risultato di un accor-

mente iscriversi alla CN-
PADC;

b) i Ragionieri Com-
mercialisti iscritti dal 1 
gennaio 2008 alla sezione A 
dell’Albo debbano obbliga-
toriamente iscriversi alla 
CNPR;

c) gli Esperti Contabili 
iscritti dal 1 gennaio 2008 al-
la sezione B dell’Albo debba-
no obbligatoriamente 
iscriversi alla CNPR.

La previsione contenuta nella 
legge di Stabilità 2016 ha un 
duplice effetto:

Le Casse dei liberi professionisti
Finalmente è possibile tutelare tutti gli iscritti
di Renzo Guffanti
presidente CNPADC
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a) definisce chiaramente il 
perimetro previden-
ziale di tutti gli iscritti all’Al-
bo dei Dottori Commercia-
listi e degli Esperti Contabili 
appartenenti alla sezione A e 
alla sezione B;

b) riporta nell’alveo 
della previdenza pro-
fessionale la contribuzio-
ne dovuta da professionisti 
che svolgono un’attività per 
la quale è necessario iscriver-
si ad un Ordine professionale.

Principio, quest’ultimo, sanci-
to dall’art. 18, comma 12, del 
decreto legge 98/2011 (conver-
tito dalla Legge 111/2011) che 
ha fornito un’interpretazio-
ne autentica dell’art. 2, com-
ma 26, della L. 335/95, chia-
rendo definitivamente che 
alla gestione separa-
ta dell’INPS devono iscriver-
si i soggetti che svolgono atti-

vità il cui esercizio non sia 
subordinato all’iscrizio-
ne ad appositi albi professio-
nali. Principio in cui la Cas-
sa dei Dottori Commerciali-
sti si riconosce pienamente, 
e di cui ritiene assolutamen-
te necessario mantenere il ri-
spetto, per evitare qual-
siasi potenziale confu-
sione tra mondo ordinistico 
e non ordinistico, sia sotto il 
profilo professionale che pre-
videnziale. 

Rimane ugualmente chiari-
to che l’Esperto Contabile, 
iscritto a CNPR, che doves-
se in un secondo momento 
completare il percorso 
di laurea magistrale e 
ottenere l’abilitazione profes-
sionale in qualità di Dottore 
Commercialista, dovrà, con-
testualmente al passaggio dal-
la Sezione B alla Sezione A 
dell’Albo Unico, trasferire 

la sua posizione previdenzia-
le presso CNPADC.

La conclusione di una 
vicenda che si trascina-
va da molti anni, e che 
aveva nel tempo presentato 
aspetti diversi, in un misto tra 
la diffusa incapacità della mac-
china amministrativa e legisla-
tiva pubblica di risolvere pro-
blemi semplici, facendosi scu-
do di procedure burocratiche, 
e la tentazione di strumenta-
lizzare la mancata precisa col-
locazione previdenziale degli 
Esperti Contabili per amplia-
re l’oggetto di discussione ed 
intervento, trova la CN-
PADC assolutamente 
soddisfatta.

Le Casse di previdenza dei 
liberi professionisti final-
mente possono tutela-
re tutti gli iscritti agli ordini 
professionali. ■
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«Se insieme sia-
mo riusciti a 
raggiunge-

re un traguardo tanto 
agognato bisogna so-
prattutto ringraziare 
il Parlamento, che ha 
avuto la sensibilità di capire 
i problemi attuali ed avviare 
un nuovo ciclo fatto di colla-
borazione e non più di mera 
attività di controllo».

Lo ha detto il presidente della 
Commissione parlamentare 
di vigilanza sugli enti previ-
denziali, Lello Di Gioia, pri-
mo firmatario dell’e-
mendamento che po-
ne fine all’ambiguità 
previdenziale degli 
Esperti Contabili: con 
l’importante novità introdotta 
dalla legge di Stabilità per il 
2016, gli iscritti nella sezione 
B dell’Albo potranno iscriver-

si alla Cassa di previdenza dei 
ragionieri.

«Si tratta – evidenzia il presi-
dente della Commissione che 
vigila sugli enti pensionistici 
– di una certezza per il 
futuro che avevamo il 
dovere di non negare 
a tale categoria di pro-
fessionisti, i quali adesso 
potranno regolarmente iscri-
versi alla Cassa nazionale 
di previdenza e assistenza a 
favore dei ragionieri e periti 
commerciali. In questa ma-
niera non soltanto la Cassa 
dei ragionieri vedrà 
aumentare il numero 
dei propri iscritti ma si 
darà finalmente una collo-
cazione certa a tali pro-
fessionisti ai fini della pensio-
ne e si spiana la strada delle 
casse di previdenza per i gio-
vani professionisti».

Garanzie per il futuro 
previdenziale dei 
professionisti
Intervista a Lello Di Gioia,
primo firmatario dell’emendamento 
che amplia la platea di iscritti della 
Cassa ragionieri

di Franco Gaeta



13

primo piano

Fondamentale la col-
laborazione tra le par-
ti, dunque. Di Gioia tiene 
a rimarcarlo: «Il presidente 
della Cassa ragionieri sa bene 
le traversie che la Commissio-
ne ha dovuto affrontare: ogni 
controparte ha tutelato i pro-
pri interessi, pur con l’obiet-
tivo di andare in una comune 
direzione. La difficoltà 
maggiore? Nessuna in 
particolare, ma c’era la neces-
sità che, al di là degli accordi 
bilaterali sottoscritti tra le due 
casse, si arrivasse ad un atto 
legislativo.

Il Parlamento ha sa-
puto concretizzare in 
tempi brevi, con la leg-
ge di Stabilità».

Un cambio di scena radicale 
nel mondo delle professio-
ni: «Abbiamo dato – spiega 
Di Gioia – un segnale 
importante ai profes-
sionisti di domani. In 
Parlamento non c’è stato 
neppure un voto contrario, 
e ciò è importante perché ci 
dimostra che il Parlamento 
ha cominciato a recepire de-
terminati ragionamenti sulle 
pensioni».

Sul futuro, Di Gioia ha le 
idee chiare: «Noi crediamo 
che adesso si debba ri-
vedere il sistema delle 
Casse. Dopo oltre 20 anni 
c’è bisogno di guardare a co-
me costruire una riorganizza-
zione complessiva delle stesse. 
Ci sono dei dati positivi, la pri-
vatizzazione ha determinato 

degli indici interessanti, certo, 
ma alcune Casse non hanno 
le stesse condizioni delle altre. 
Stiamo attentamente 
valutando i bilanci di 
tutte le Casse: il nostro 
scopo è garantire la sostenibi-
lità del sistema, senza lasciare 
indietro nessuno. È inconce-
pibile, per esempio, che Casse 
o Fondazioni siano ancora nel 
cosiddetto indice Istat».

«C’è la necessità – chiarisce 
il presidente della Commis-
sione che vigila sugli enti di 
previdenza – di perseguire un 
ragionamento serio affinché i 
decreti n. 509 e n. 103 
siano effettivamente 
applicati, ciò significa che 
essendo usciti dal sistema 
pubblico, quindi privatizzate, 
le Casse devono esse-
re private. Per questo ri-
teniamo che alcune questioni 
che vengono ad essere poste 
nello schema di decreto per 
le Casse, non ancora emana-
to, devono essere riviste: mi 
riferisco, per esempio, ai li-
miti degli investimenti 
nell’economia reale; al-
la chiarezza sugli investimenti 
nei derivati; al non essere sog-
getti al codice degli ap-
palti. Su queste ed altre que-
stioni ritengo di dover affron-
tare con le Casse e con il Go-
verno una discussione chiara 
che porti a garantire le 
Casse dei professioni-
sti e, nello stesso tempo, che 
investano nell’economia reale 
per rilanciare sviluppo 
e occupazione» conclude 
Di Gioia. ■
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Tutte le misure in favore 
dei professionisti

Spilabotte: «La legge 
di Stabilità cambia 
radicalmente gli scenari. 
Le Casse guidino il rilancio 
dell’economia italiana»
di Gianni Perrotta

«La legge di Sta-
bilità 2016 con-
tiene numerose 

misure in favore delle profes-
sioni e per il rilancio dell’eco-
nomia italiana. In particola-
re, è stata colmata una 
carenza normativa 
dando certezza previ-
denziale agli Esperti Con-
tabili consentendo l’iscrizione 
alla Cassa di previdenza dei 
ragionieri». Lo ha dichiarato 
la senatrice Maria Spilabotte, 
vicepresidente della Commis-
sione Lavoro del Senato.

L’esponente del Pd parla di «un 
atto dovuto: ora anche gli 
Esperti Contabili han-
no una casa e una Cas-
sa. Abbiamo raggiunto que-
sto risultato grazie alla colla-
borazione con l’onorevole Di 
Gioia, presidente della Com-

missione bicamerale di con-
trollo sugli enti previdenziali, 
che è stato il primo firmatario 
dell’emendamento approva-
to e i cui contenuti sono stati 
oggetto di un ordine del gior-
no avente me come sottoscrit-
trice e quindi di un iter mini-
steriale e parlamentare con 
nulla osta sui presupposti e sui 
contenuti divenuti legge.

Ho riscontrato grande 
livello tecnico e sensi-
bilizzazione politica da 
parte della Cassa dei ragionie-
ri, presieduta da Luigi Pagliu-
ca – ha aggiunto la parlamen-
tare Spilabotte – Adesso sarà 
importante mantenere alta 
l’attenzione sulle Casse di pre-
videnza».

La senatrice ricostruisce l’i-
ter della legge: «Quello relati-
vo gli Esperti Contabili era in 
origine un emendamento pre-
sentato durante i lavori del Jobs 
Act. Quel documento 
ha smosso le acque e fat-
to in modo che gli uffici tecni-
ci potessero avere l’avallo 

politico da parte del gover-
no per impegnarsi in questa 
annosa questione. Ripeto che 
era un atto dovuto, non 
abbiamo fatto niente di specia-
le: è giusto che gli Esperti Con-
tabili avessero finalmente que-
sta sicurezza previdenziale».

«Va sottolineato che il prov-
vedimento è stato appro-
vato senza alcun voto 
contrario. Ora bisogne-
rà lavorare su due argomen-
ti importanti, la doppia 
tassazione a carico degli 
enti previdenziali privatizza-
ti e la questione dei dirit-
ti acquisiti che dopo le 
recenti sentenze della Cassa-
zione diventa ancor più attua-
le. Ci sono oggettivamente i 
margini per i quali – ha con-
cluso la Vicepresidente del-
la Commissione Lavoro del 
Senato – si possono prevedere 
contributi di solidarie-
tà da parte di chi riceve pen-
sioni particolarmente gene-
rose per consentire alle nuo-
ve generazioni di costruire un 
futuro previdenziale”. ■
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L’approvazione dell’e-
mendamento che ha 
assegnato gli Esperti 

Contabili alla Cassa naziona-
le di previdenza dei ragionieri 
ha rappresentato una di quel-
le circostanze in cui si è svi-
luppata una concre-
ta sinergia tra il mon-
do della politica e la 
galassia dei professio-
nisti allo scopo di intervenire 
con un provvedimento favo-
revole alla cittadinanza, e in 
particolare ad una professio-
ne che si trovava da anni sen-
za alcuna certezza sulla pro-
pria copertura previdenziale. 
Un’anomalia durata troppo a 
lungo e sanata con la legge di 
Stabilità 2016.

Un lavoro di squadra, 
come scrivevo, in cui ogni 

parte ha fatto quanto possi-
bile per arrivare al risultato, 
da chi ha scritto l’emenda-
mento a chi ha sensibilizzato 
il Governo sulla problematica 
programmando gli ordini del 
giorno approvati dalla Com-
missione Lavoro del Senato. 

L’auspicio è che que-
sta impostazione di 
lavoro possa trasferir-
si anche in altri ambiti 
altrettanto importanti.

L’approvazione dell’emen-
damento, non va dimenti-
cato, non ha solamente assi-
curato una copertura previ-
denziale agli Esperti Conta-
bili, una professione giovane 
e che dimostra molte poten-
zialità di crescita, offrendo in 
questo modo garanzie e tutele 

ai giovani professionisti. Ma 
ha fornito un apporto 
determinante anche 
per la Cassa naziona-
le di previdenza dei 
ragionieri, che potrà guar-
dare con serenità al proprio 
futuro, essendo in grado di 
garantire la sostenibilità a 50 
anni. 

Un risultato fondamentale 
nell’ottica di una tutela sempre 
crescente della previdenza dei 
professionisti italiani: in questo 
contesto va lodata l’azio-
ne della Commissione 
parlamentare di con-
trollo sugli enti, da sem-
pre attenta alla trasparenza 
degli Istituti e focalizzata sulla 
necessità di costruzione di pro-
getti a tutela delle Casse e dei 
loro iscritti. ■

Funziona la sinergia 
politica-professioni
Marinello: «Con la legge di Stabilità 2016
sanata un’anomalia durata troppo a lungo»
di Giuseppe Francesco Marinello
Presidente Commissione Ambiente del Senato



Tracciato un nuovo 
percorso previdenziale

Galati: «Giusto che la categoria 
professionale abbia una 
certezza per il futuro che fino 
ad oggi era stata negata»
di Mario Caiazzo

«Consentire agli 
Esperti Conta-
bili di iscriver-

si alla Cassa nazionale di pre-
videnza dei ragionieri signifi-
ca innanzitutto offrire un per-
corso previdenziale a que-
sta nuova figura professiona-
le». Lo ha affermato Giusep-
pe Galati, Vicepresidente del-
la Commissione Parlamen-
tare di Controllo sull’Attività 
degli Enti Previdenziali.

«Sono stato cofirmata-
rio dell’emendamento alla 
Camera dei Deputati per-
ché ritengo sia giusto 
che questa categoria 
di professionisti abbia 
una certezza per il 
futuro che fino ad oggi 
era stata loro negata.

Una novità molto importante 
per questa categoria di giova-
ni professionisti, che finalmen-
te possono guardare al pro-
prio futuro con maggiore sere-
nità. Ma è una novità molto 
importante anche per la Cassa 
ragionieri – ha aggiunto Gala-
ti –, che potrà garantire 
senza problemi quella 
sostenibilità richiesta 
nella galassia degli Enti previ-
denziali».

«Ritengo che l’approva-
zione di questo emen-
damento sia anche un 
simbolo del nuovo ruo-
lo della Commissione Parla-

mentare di con-
trollo sull’atti-
vità degli enti 
gestori di for-
me obbliga-
torie di pre-

videnza e assi-
stenza sociale. In 
passato la funzio-
ne era di mero con-

trollo contabile, men-
tre ora abbiamo voluto allar-
gare il raggio d’azione, per-

ché la bicamerale è un organo 
di confronto tra governo, isti-
tuzioni ed enti, che in grande 
parte sono gli istituti di previ-
denza pubblici e privati.

In quest’ottica – ha osserva-
to il parlamentare –, stiamo 
da tempo spingendo 
affinché le Casse pos-
sano investire nell’eco-
nomia reale del nostro 
paese, contribuendo a que-
gli investimenti innovativi che 
possano dare sviluppo e reddi-
tività. Affinché questo sia pos-
sibile, però, è necessario 
armonizzare il sistema 
di tassazione degli inve-
stimenti effettuati dalle Casse 
con quello europeo.

In Italia sono equiparate alle 
rendite finanziarie, con un 
prelievo che arriva al 26%. 
Sarebbe opportuno – ha con-
cluso l’on. Galati –, inve-
ce, abbassare il carico 
fiscale sugli Enti pre-
videnziali, perché questo 
costituisce senza dubbio un 
freno agli investimenti». ■
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Si aprono nuovi scenari 
previdenziali

Mongiello: «Garantito un futuro 
ai professionisti, ma adesso 
occorre fare altri passi avanti»

di Carlo Mancino

F inalmente siamo 
in grado di offri-
re nuovi scenari 

previdenziali agli Esper-
ti Contabili: l’emendamento 
approvato dalla Camera dei 
Deputati alla legge di stabili-
tà 2016, Legge n. 208/2015, 
certifica l’importanza di que-
sta figura professionale e offre 
garanzie per il loro futuro.

Lo ha affermato Colomba 
Mongiello, deputato del Pd, 
firmataria dell’emendamento 
e componente della commis-
sione Parlamentare di con-
trollo sull’attività degli enti 
gestori di forme obbligatorie 
di previdenza e assistenza.

«Si tratta di una vera e pro-
pria inversione di rotta: 
gli Esperti Contabili potranno 
guardare ai prossimi anni con 
maggiore serenità, e sarà ga-
rantita la sostenibilità richiesta 
dagli enti previdenziali. Con 
questo emendamento – ha 
detto la Mongiello – come an-
che accertato dalla Commis-
sione Parlamentare di control-

lo sull’attività degli enti gesto-
ri di forme obbligatorie di pre-
videnza e assistenza si certifica 
che il vento è cambiato 
anche all’interno delle 
istituzioni: non siamo più 
meri controllori di contabilità, 
ma ci apriamo alle professioni, 
alle casse professionali e a tut-
to il pianeta previdenza. Con 
un solo scopo: far sì che le 
Casse possano investi-
re nell’economia rea-
le italiana, dando vita a un 
nuovo sviluppo che possa coin-
volgere anche i più giovani. 
Adesso occorre fare un ulterio-
re passo in avanti nella direzio-
ne dell’armonizzazione del si-
stema di tassazione degli inve-
stimenti effettuati dalle Casse. 
È prioritario adeguarsi a ciò 
che si sta già facendo nel resto 
d’Europa, abbassando il 
carico fiscale sugli Enti 
previdenziali. Sarebbe co-
me togliere la zavorra agli in-
vestimenti».

L’emendamento, dunque, è 
stato il frutto di un lavoro di 
squadra in cui ogni compo-

nente ha svolto una parte im-
portante: «Anche questo è 
un nuovo modo di intendere 
la politica: tutti insieme, 
attivi, verso una sola 
direzione. Abbiamo messo 
al sicuro il futuro degli Esper-
ti Contabili, assicurato la so-
stenibilità a lungo termine al-
le Casse di previdenza e sana-
to una lunga serie di anoma-
lie. Ma ora bisogna insistere, 
perché i margini di crescita in 
termini di lavoro ed investi-
menti sono molto alti». ■
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Il segreto? Sinergia e professionalità
Pagano: «L’emendamento che riguarda 
gli Esperti Contabili frutto di un importante 
lavoro di squadra»
di Federica Giorgio

«Sinergia e pro-
fessionalità: 
sono queste le 

due parole chiave che ci han-
no permesso di approvare 
l’emendamento che ha asse-
gnato gli Esperti Contabili 
alla Cassa nazionale di pre-
videnza dei ragionieri. Una 
novità che non esito a 
definire storica, perché 
cambia radicalmente il mo-
do di intendere la professione 
in Italia: è infatti il frutto di 
un concreto lavoro di 
squadra tra il mondo della 
politica e quello delle profes-
sioni, che ha portato alla na-
scita di un provvedimento fa-
vorevole ad una categoria che 
da troppi anni aveva perso le 

proprie certezze sulla coper-
tura previdenziale».

Lo ha affermato Giuseppe Pa-
gano, della Commissione La-
voro Senato della Repubblica.

«Ognuno di noi ha 
messo il suo tassello 
per arrivare a questa 
soluzione – ha spiegato 
il senatore Pagano – la po-
litica ha saputo ascoltare le 
esigenze delle professioni, 
confrontandosi per giungere 
ad una soluzione condivisa: 
è questo lo spirito che 
auspichiamo emerga an-
che in altri campi, perché sol-
tanto in questo modo il nostro 
Paese può tornare a recitare 

un ruolo da protagonista a 
tutti i livelli. Siamo felici che 
gli Esperti Contabili italiani 
possano guardare con sereni-
tà al futuro, ed anche che la 
Cassa dei ragionieri sia ades-
so in grado di garantire la 
sostenibilità a 50 anni. 
Da parte della politica sareb-
be stato controproducente 
continuare a mettere gli enti 
privati spalle al muro, limi-
tandosi a controllare i bilanci 
e fornendo gli out-out. Meglio, 
come abbiamo dimostrato, 
collaborare nell’ottica 
di una tutela sempre 
crescente della previ-
denza dei professioni-
sti italiani.

Credo che la Commissione 
Lavoro Senato della Repub-
blica abbia dato un con-
tributo importante, ma 
bisogna ringraziare anche il 
parlamento per la sensibilità 
mostrata. Restiamo convinti, 
come Commissione, che le 
professioni debbano 
essere al centro del 
volano di sviluppo del 
Paese. Si tratta di una risorsa 
importante, da supportare con 
ogni mezzo: penso anche alla 
tassazione da rivedere, altro 
tema sul quale andremo avanti 
con grande convinzione». ■
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L’iscrizione degli 
Esperti Contabi-
li alla Cassa ragio-

nieri è una conquista positi-
va per due ragioni. La prima 
è che quest’allargamento del-
la platea di contribuenti con-
sentirà alla Cassa di affronta-
re al meglio il test di sostenibi-
lità di lungo periodo che tut-
ti gli enti previdenziali priva-
ti devono rinnovare quest’an-
no. La seconda ragione è che 
si sottrae una catego-
ria di professionisti a 
quella che io chiamo 
la ‘scodella’ dell’Inps. 
Infatti la sua Gestione sepa-
rata, nata per chi non aveva 
una casa previdenziale, ha fi-
nito per raccogliere anche pro-
fessionisti che sarebbero dovu-
ti naturalmente confluire in un 
ente di categoria. Il caso de-
gli Esperti Contabili in que-
sto senso è simbolico per 
tutto il comparto della 
previdenza privata.

Quando cessammo di esse-
re Enti pubblici, infatti, ac-
cettammo di provvedere al-

le pensioni dei nostri iscrit-
ti facendo conto solo 
sui contributi prodot-
ti nell’ambito delle no-
stre professioni. Lo Stato 
ci diede autonomia ma ci disse 
che in caso di fallimento non 
avremmo potuto contare su un 
salvataggio pubblico. In que-
sti vent’anni di privatizzazione 
abbiamo fatto bene il nostro 
lavoro. Prova ne è che tut-
te le Casse stanno me-
glio ora di quando era-
no pubbliche e non è mai 
successo che qualcuna sia falli-
ta (mentre è accaduto più vol-
te che istituti pubblici – come 
l’Inpdai o Inpdap, solo per fa-
re due esempi – siano stati sal-
vati con una fusione nell’Inps).

In questi anni, nonostante 
non abbiamo ricevuto nul-
la dallo Stato, ci è stato im-
posto un modello tutto italia-
no di doppia tassazio-
ne sul risparmio previ-
denziale che ci ha sot-
tratto miliardi euro. 
Come se non bastasse, con la 
Gestione separata Inps ci so-

no stati sottratti anche contri-
buenti. Il provvedimento sugli 
Esperti Contabili è il primo 
incoraggiante segno di quella 
che speriamo si concretizzi in 
un’inversione di tendenza.

Altri cambiamenti do-
vranno avvenire. Negli 
ultimi anni il mondo a cui 
eravamo abituati è profonda-
mente mutato: l’economia, il 
lavoro, la demografia e perfi-
no il concetto di rappresenta-
tività non sono più quelli del 
passato. Come Casse dei pro-
fessionisti siamo pronti a 
raccogliere la sfida del 
cambiamento. Abbiamo 
lanciato un programma chia-
mato WISE, che in inglese 
significa saggio e che, leg-
gendolo come un acronimo 
italiano, indica Welfare, Investi-
menti, Servizi, Europa. Quat-
tro settori nei quali 
vogliamo realizzare 
sinergie e collabora-
zioni per migliorare ancora 
di più la qualità della nostra 
offerta e per ridurre i costi 
facendo economie di scala. ■

di Alberto Oliveti
Presidente dell’AdEPP, 
associazione degli enti 
di previdenza privati

Esperti contabili 
alla Cassa ragionieri
Una
conquista
positiva
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Parla il vicepresidente del Cndcec
Il nostro imperativo: 
governare il cambiamento
Di Russo: «Si fa strada
una professionalità più eclettica e poliedrica»
di Michele Scotti

Quello ottenuto 
della Cassa 
Ragionieri è 

un successo che 
permette all’intero 
sistema previdenziale 
di fare un passo in 
avanti.
Ne è convinto Davide Di Rus-
so, vicepresidente del Con-
siglio nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esper-
ti Contabili.

«Siamo riusciti, collaboran-
do, a raggiungere un traguar-
do auspicato. In questo modo 
gli Esperti Contabili potran-
no guardare con maggiore 
serenità al futuro, la Cas-
sa ragionieri avrà la 
sostenibilità sul lun-
go periodo garanti-
to e quella dei Dottori Com-
mercialisti potrà continuare a 
lavorare per tutelare gli inte-
ressi dei propri iscritti, in un 
clima di rinnovata collabora-
zione con Cnpr».

Per Di Russo è una novi-
tà importante in un periodo 
di grandi cambiamenti: «La 
figura classica del commercia-
lista, incentrata esclusivamen-
te sulle materie di fisco e con-
tabilità, è destinata a cedere il 

passo a una professionali-
tà più eclettica e polie-
drica, capace di acqui-
sire nuovi spazi per com-
pensare la recente riduzio-
ne degli ambiti di compe-
tenza. La strada che si profi-
la passa attraverso un’offer-
ta ad ampio raggio, tenden-
te all’interdisciplina-
rietà: il futuro è nella spe-
cializzazione, ma occorrerà 
ripensare la propria struttura 
di studio in modo da garan-
tire in modo organico l’inte-
ra gamma di servizi richiesti 
dal cliente. Ecco perché credo 
che garantire un futuro 
pensionistico, e dunque 
la serenità professionale alla 
categoria, sia fondamen-
tale».

Un’altra sfida è quel-
la nei rapporti con le 
istituzioni: «Troppo spes-
so e con troppa disinvoltura 
delegano a noi commercialisti 
un’attività di supporto quan-
to mai impegnativa e carica di 
responsabilità, resa ancor più 
gravosa dall’eccesso di buro-
cratizzazione che si espri-
me in una pioggia di adempi-
menti. È un aspetto che non 
può più essere ignorato. Dob-
biamo allora pretendere 
di essere valorizzati ed 

encomiati, non certo ves-
sati: l’obiettivo è conseguire 
una effettiva collaborazione e 
instaurare una costan-
te dialettica con le Isti-
tuzioni; ma è soprattutto 
tempo che venga riconosciu-
ta l’assoluta rilevanza delle 
nostre funzioni a servizio 
del Sistema Paese; rico-
noscimento che passa anzitut-
to attraverso il nostro coinvol-
gimento sin dalla fase embrio-
nale dei provvedimenti legi-
slativi che potenzialmente 
possono impattare sulla pro-
fessione».

Ad ogni modo qualcosa si 
sta muovendo, sia pur lenta-
mente: «Pensiamo alle novi-
tà rappresentate dalle nor-
me in materia di 730 precom-
pilato e di fatturazione elet-
tronica, da leggere indubbia-
mente in chiave semplifica-
tiva. Attenzione però: si trat-
ta di provvedimenti che com-
portano un positivo sgra-
vio di incombenze ma 
che nel contempo si traduco-
no in una consistente e peri-
colosa contrazione dei 
margini di attività per 
quei colleghi che, appunto, 
operano in modo pressoché 
esclusivo nel settore fiscale e 
tributario». ■
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La figura dell’Esperto 
Contabile 
professionalmente nuova e 
ancora da tutta da scoprire
di Marco Cuchel 
Presidente Associazione Nazionale Commercialisti

L a figura dell’Esper-
to Contabile, sebbene 
introdotta nel 2008 

e quindi già da alcuni anni, 
è per certi aspetti percepi-
ta ancora come professional-
mente nuova, ciò probabil-
mente è anche dovuto al fatto 
che, almeno dal punto di vista 
strettamente demografico, le 
sue potenzialità devo-
no esprimersi ancora.

Sulla base delle proiezio-
ni attuali, infatti, il nume-
ro annuale previsto di iscritti 
alla sezione B dell’Albo unico 
è di 150 unità, un dato questo 
che delinea una figura profes-
sionale che a tutt’oggi non è 
molto diffusa e probabilmente 
ancora poco conosciuta. 

Quanti giovani, desiderosi di 
intraprendere la professio-
ne economica, conoscono la 
figura dell’Esperto Contabile, 
il suo percorso formativo e le 
prospettive professionali che 
può offrire?
Studiare per diventare Esper-
to Contabile offre l’oppor-
tunità di intraprendere, con 
il titolo della laurea trienna-
le, una professione economi-
ca e di poter iniziare l’attivi-
tà lavorativa in tempi brevi, e 
per molti futuri professionisti 

entrare con anticipo nel mon-
do del lavoro e confrontarsi 
prima con il mercato può fare 
la differenza, avendo comun-
que la possibilità di lasciare 
aperte altre strade dal punto 
di vista della specializzazione 
e del percorso professionale. 

Riteniamo che sia possibile, 
oltre che auspicabile, incen-
tivare la conoscenza 
di questa figura pro-
fessionale attraverso il 
coinvolgimento degli Istituti 
Tecnici Superiori e delle Uni-
versità nei confronti di inizia-
tive dedicate specificatamente 
all’Esperto Contabile.
Nel primo caso dovrebbe trat-
tarsi di iniziative d’in-
formazione e di comu-
nicazione i cui destinata-
ri sono gli studenti dell’ultimo 
anno delle scuole superiori 
ad indirizzo economico, che 
si apprestano, nel caso inten-
dano continuare negli studi, a 
scegliere il proprio futuro uni-
versitario.
Per quanto riguarda invece le 
Università, si possono crea-
re le condizioni per realizza-
re protocolli di intesa e accor-
di di convenzione che impe-
gnino gli Atenei ad includere 
nella propria offerta formati-
va percorsi specialistici di stu-

dio, al termine dei quali, uni-
tamente al periodo di tiroci-
nio professionale previsto dalla 
normativa, sia previsto il soste-
nimento dell’esame di abilita-
zione all’esercizio della profes-
sione di Esperto Contabile.

La nostra Associazione è 
dell’idea che simili iniziative, 
volte a sostenere e promuove-
re la figura dell’Esperto Con-
tabile, i suoi contenuti profes-
sionali e le sue potenzialità, 
siano importanti anche per-
ché interessano una compo-
nente che è parte della cate-
goria, la cui crescita e il cui 
rafforzamento sono elemen-
ti positivi e di arricchimento. 

Proprio in funzione di que-
sta attenzione all’informa-
zione nei confronti della pla-
tea dei giovani, la nostra 
Associazione ha aderi-
to alla manifestazione 
Job&Orienta, che annual-
mente si svolge a Verona nel 
mese di novembre, parteci-
pando con un proprio stand 
alle edizioni del 2013 e del 
2014, che hanno registrato 
oltre 60.000 presenze. Con 
il proprio stand, l’ANC, uni-
ca associazione della catego-
ria presente, si è impegnata 
nel promuovere le figure del 
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Commercialista e dell’Esper-
to Contabile, con la distribu-
zione di materiale illustrati-
vo e con workshop tematici, 
informando sulle loro com-
petenze professionali, sul per-
corso formativo che entram-
be le figure richiedono e sul-
le opportunità lavorative 
che offrono. L’esperienza in 
entrambe le occasioni è stata 
sicuramente positiva e l’auspi-
cio della nostra Associazione 
è di poterla ripetere in futuro.

Senza alcun dubbio il recen-
te provvedimento, contenuto 
nella legge di Stabilità 2016, 
che ha sancito l’iscrizione alla 
Cassa di Previdenza Ragio-
nieri degli Esperti Contabi-
li, oltre a fare chiarezza sul-
la condizione previdenziale 
degli appartenenti alla sezio-
ne B dell’Albo unico, costi-
tuisce un passo importante, 
seppur solo il primo, per la 
soluzione della problematica 
relativa ai flussi demografici 
dell’ente e alla sua sostenibili-
tà nel lungo periodo.

Ai vertici della Cassa 
Previdenza Ragionie-
ri, che sempre hanno credu-
to nella possibilità di realiz-
zare questo obiettivo, va il 
merito di aver lavora-
to con impegno e coe-
renza al conseguimen-
to di questo risultato.
È evidente però, così come 
abbiamo avuto già occasione 
di esprimere, il provvedimen-
to sull’obbligatorietà dell’i-
scrizione degli Esperti Con-
tabili alla Cassa Ragionieri 

da solo non è sufficien-
te a garantire, nel lun-
go periodo, la piena 
sostenibilità dell’en-
te, ragione per la quale si 
rende necessaria, da par-
te del legislatore, l’attuazione 
di ulteriori misure, prenden-
do anche in considerazione 
la possibilità, da tempo soste-
nuta dall’ANC, di attuare 
un allargamento del-
la platea degli iscritti 
alla Cassa Ragionieri, 
con l’apertura ad altre catego-
rie di professionisti, affinché 
sul problema dell’interruzio-
ne dei flussi demografici sia 
attuato un intervento struttu-
rato ed incisivo.

Non si può certo dimentica-
re che il problema esisten-
te della sostenibilità dell’en-
te nasce con il decreto stesso 
n. 139/2005 che ha istituito e 
introdotto a partire dal 2008 
l’Albo unico, provvedimen-
to normativo al quale non è 
seguita da parte del legislato-
re la prevista regolamentazio-
ne della previdenza della nuo-
va categoria unificata. Sono 
trascorsi ben 8 anni e duran-
te questo lungo periodo tem-
po sia la politica sia i verti-
ci istituzionali della catego-
ria sono stati colpevolmente 
inerti, arrecando grave dan-
no all’ente di previdenza Cas-
sa Ragionieri e alla sua soste-
nibilità. Ragione per la quale 

oggi, dopo l’intervento sull’i-
scrizione degli Esperti Con-
tabili, la necessità di attua-
re tempestivamente ulterio-
ri interventi, che siano strut-
turali e risolutivi, deve esse-
re avvertita da tutti gli attori 
coinvolti.

Pensando a tutti i giovani che 
oggi studiano per diventa-
re un giorno Commerciali-
sta oppure Esperto Contabi-
le, come pure ai tanti giova-
ni professionisti che oggi ini-
ziano l’attività professiona-
le, perché al loro futuro pre-
videnziale e a quello dell’in-
tera categoria sia assicura-
ta certezza e solidità, credia-
mo, come abbiamo sostenuto 
e come continuiamo a soste-
nere nelle diverse occasioni, 
che sia diventata ormai indi-
spensabile una pro-
fonda riorganizzazio-
ne dell’intero sistema 
previdenziale privato. 

Proprio sul tema della rifor-
ma della previdenza dei pro-
fessionisti, l’ANC non ha solo 
formulato richieste ma ha sot-
toposto anche delle proposte 
agli interlocutori istituzionali 
con i quali ha avuto l’occasio-
ne di relazionarsi, e comun-
que l’Associazione continuerà 
ad impegnarsi nel richiama-
re l’attenzione su questo argo-
mento nell’interesse di tutta la 
categoria. ■
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La tutela previdenziale, 
un’ipotesi concreta
Diretto, presidente Unagraco: 
«Le novità legislative 
aumentano la proiezione di 
stabilità» di Serena Amato

La tutela previdenziale 
per gli Esperti Contabi-
li è diventata finalmen-

te un’ipotesi concreta e una 
garanzia per il futuro di 
migliaia di professioni-
sti. La nuova legge di Stabilità 
2016 ha, infatti, approvato l’in-
gresso ex lege nella Cassa previ-
denziale dei Ragionieri anche 
per gli iscritti alla laurea trien-
nale in Economia che si abilita-
no all’esercizio della libera pro-
fessione di Dottore Commer-
cialista e di Esperto Contabile, 
dopo regolare tirocinio.

L’iscrizione riguarderà 
gli iscritti alla Sezione B 
dell’Albo dei Dottori Commer-
cialisti e degli Esperti Contabi-
li che esercitano la libera pro-
fessione con carattere di conti-
nuità. Questa novità legi-
slativa aumenta la proiezio-
ne di stabilità da 30 anni (così 
come da norma vigente) a 50 
anni e rappresenta senza dub-
bio un grande passo in avan-
ti, ma soprattutto una riaccesa 
speranza di poter maturare in 
futuro una pensione: l’aumento 
delle iscrizioni, infatti, determi-
nerà il corrispettivo incremento 
dei flussi in entrata, assicuran-
do così una maggiore sosteni-
bilità della Cassa di Previdenza. 

Un risultato che è stato possibi-
le raggiungere grazie ad un 
lavoro di squadra che ha 
visto coinvolti più soggetti, non-
ché le Casse dei commercialisti 
e dei ragionieri, che hanno lavo-
rato insieme con il governo e, in 
modo particolare, con il mini-
stero del Lavoro e con il mini-
stero dell’Economia, per l’am-
pliamento della tutela dei dirit-
ti e alla sostenibilità del sistema 
previdenziale. 

«Una notizia positiva che accoglia-
mo con favore e che riaccende la 
speranza in un momento in cui 
la professione continua ad accusa-
re una progressiva perdita di appeal 
riducendo la platea degli iscritti», ha 
dichiarato il presidente nazio-
nale UNAGRACO Giuseppe 
Diretto, «Finalmente si è incardina-
ta una nuova certezza nel sistema pre-
videnziale delle Casse che ha aumen-
tato fiducia e speranza dei nostri iscrit-
ti e ampliato la loro tutela anche per 
il futuro. Ma non c’è tempo da perde-
re, bisogna lavorare alacremente per 
garantire più iscrizioni». Per incre-
mentare il numero degli iscrit-
ti alla Cassa risulta indispensa-
bile, infatti, un’azione capilla-
re di sensibilizzazione che l’U-
NAGRACO ha già intrapreso 
da tempo grazie ad accordi con 
le scuole e attraverso la parteci-

pazione da diversi anni a pro-
getti di alternanza scuola-lavo-
ro con molte regioni. Ciò ha 
favorito l’ingresso degli studen-
ti negli studi professionali grazie 
ad una rinnovata consapevolez-
za e una maggiore conoscenza 
della figura del commercialista, 
facilitando enormemente l’av-
vio della professione.
«In tal modo aumenta l’inte-
resse nei confronti della 
figura Esperto Contabile 
ancora poco conosciuta e apprezzata 
dai giovani che si affacciano nel mon-
do del lavoro, nonché la sua prospettiva 
di crescita professionale futura grazie 
a questa maggiorata copertura previ-
denziale», ha continuato il nume-
ro uno UNAGRACO, «Per que-
sto motivo saranno ancora più proficue 
azioni di sensibilizzazione all’interno 
delle scuole e tutti gli altri progetti che 
abbiamo in programma per potenzia-
re percorsi formativi, coinvolgendo pro-
fessionisti nella vita scolastica e dan-
do la possibilità ai ragazzi stessi di 
affacciarsi negli studi e fare uno sta-
ge per imparare il mestiere».

Una vicinanza di intenti e obiet-
tivi rafforzata dalla presenza 
all’interno dell’Unione Nazio-
nale Commercialisti ed Esper-
ti Contabili di numerosi iscritti 
che fanno già parte di comitati 
scientifici nelle scuole. ■
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Presidente
Luigi Pagliuca

Vice Presidente
Giuseppe Scolaro

Consiglieri
Alessandro Bergonzini

Simone Boschi
Giuliana Coccia
Fausto Giulietti
Paolo Longoni

Nunzio Monteverde
Fedele Santomauro

Maria Vittoria Tonelli
Francesco Torre
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Presidente
Luigi Pagliuca

Vice Presidente
Giuseppe Scolaro

Componenti
Simone Boschi
Paolo Longoni

Fedele Santomauro
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Presidente
Anita Pisarro

Effettivi
Andrea Billi

Elvio Bonalumi
Alberto Ceccarelli

Fabrizio Corbo

supplenti
Franco Benini

Nazzareno Cerini
Gaia De Antoniis

Andrea De Giorgio 
Domenico Antonio Ferrazzo

direttore Generale
Ugo Casarsa

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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