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l’editoriale

Molto spesso si commette 
l’errore di pensare che il
ruolo di un Istituto di 

previdenza si riduca alla semplice 
emissione dell’assegno a chi è già in 
pensione.

Questo ovviamente rappresenta l’obiettivo 
primario di un Cassa, ma l’emissione di 
quell’assegno è la diretta conseguenza di 
una serie di delibere e di politiche attuate 
dall’Ente: una Cassa, infatti, per poter 
arrivare al suo obiettivo primario, deve 
guardare non solo a chi è pensionato 
ma anche – e in egual parte – a chi 
è attualmente iscritto e quindi versa i 
contributi, con uno sguardo ancora a chi si 
iscriverà nei prossimi anni.

Non è un segreto che l’attuale scenario 
economico e l’attuale sistema previdenziale 
possano creare numerosi problemi alle 
nuove generazioni. Sono pertanto 
necessari interventi a tutela di questi 
giovani, allo scopo di prepararli al meglio 
all’ingresso in un mondo del lavoro che mai 
come oggi non ha la pazienza di aspettare 
chi rimane indietro.

di LUIGI PAGLIUCA Presidente

Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri

È ovvio che si tratta di una problematica 
che una singola Cassa non può attenuare, 
ma una collaborazione con gli altri Enti 
che compongono l’Adepp e soprattutto con 
il governo centrale può portare alla nascita
di iniziative e di forme di assistenza 
in grado di poter aiutare i giovani.

In questo numero abbiamo realizzato 
un’intervista al Ministro dell’Istruzione 
Stefania Giannini, che ci ha illustrato le 
prospettive di una sinergia tra mondo delle 
professioni e scuola. Fondamentale 
è l’alternanza scuola-lavoro, oggi 
obbligatoria, per una scuola che insegni a 
mettere in pratica gli insegnamenti.
Anche le professioni faranno la loro 
parte, in particolare la Cassa Ragionieri, 

comunicazione, con appositi protocolli di 
intesa con le università e le scuole, di tutte
le opportunità legate alla professione 
dell’esperto contabile.

Si tratta di un’opportunità da non sprecare.
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Parla il ministro dell’Istruzione e dell’Università 
Giannini: “Un milione di studenti saranno 
impegnati nell’alternanza scuola-lavoro”

Nell’ambito dell’iniziativa saranno coinvolti il mondo 
delle professioni e delle imprese

I
l nuovo recente intervento del 
legislatore, che da gennaio 
scorso obbliga all’iscrizione 

degli esperti contabili presso la 

una lacuna normativa nella 
disciplina previdenziale di questa 
categoria professionale istituita 
dalla Legge delega n.34/2005 e 

dal decreto delegato n.139/2005.

L’ordinanza ministeriale 110/2016 
del Miur ha indetto nei mesi 
di giugno e novembre 2016 la 
prima e la seconda sessione degli 

esami di Stato di abilitazione 
all’esercizio della professione di 
dottore commercialista e di esperto 
contabile.

Con “La Buona Scuola”, il 
Ministero ha però dato anche un 
nuovo impulso ai rapporti tra il 
mondo delle professioni e la scuola. 
Lo strumento innovativo si chiama 
alternanza scuola-lavoro,
resa obbligatoria dalla Legge 107 
del 2015.

Ai nostri taccuini lo spiega 
direttamente il ministro 

dell’Istruzione Stefania Giannini: 
«Per le professioni e le imprese 
l’alternanza scuola-lavoro 
rappresenta una delle 
novità più dirompenti
che innoverà anche schemi e 

per un periodo limitato energie 
curiose. Per il governo si tratta di 
una volontà politica precisa per 
una scuola che insegni 
anche a fare e ad essere 
e a mettere in pratica 
il sapere. Più di un milione 
di studenti saranno coinvolti 
in percorsi di alternanza. In 
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una fase di adattamento a un 
cambiamento così radicale, le 
400 ore obbligatorie negli istituti 
tecnici e professionali (200 nei licei) 
potrebbero apparire un ostacolo 

sono già da oggi un’opportunità 
anche per il mondo esterno alla 
scuola».

solo i nostri ragazzi. Chiama 
in causa direttamente 
l’Italia che produce, i suoi 
territori e la nostra capacità di 
connetterci reciprocamente in un 
rapporto di scambio e di crescita, 

utile anche per orientare le scelte 
future nel percorso universitario 
o nella vita lavorativa. I primi 
risultati dell’alternanza 
dimostrano che funziona 
dove c’è un’alleanza forte 
tra pubblico e privato e 
raccoglie l’entusiasmo di studenti 
e imprese o enti anche in settori 
impensabili, contribuendo a 
sviluppare quelle competenze e 
attitudini richieste dal mondo del 
lavoro».

«Noi, che crediamo in questa 
cooperazione non solo nel 

campo dell’istruzione, ma anche 
nell’università e nella ricerca, 
vogliamo attivare sinergie positive 

italiane con canali aperti e accordi-
quadro chiusi a livello nazionale.

Dobbiamo incoraggiare 
questa cultura 
dell’incontro, spingendo lo 
sguardo di dirigenti scolastici, 
insegnanti, imprenditori e 
professionisti al di fuori del 
cancello del proprio istituto o 

solo per valorizzare quelle 
competenze tecniche 
subito spendibili nel 
mercato del lavoro».
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«Sì, c’è un ruolo sociale
che le imprese e le associazioni di 
categoria, al pari delle scuole, non 
possono rinunciare a interpretare: 
contribuire non solo all’aumento di 
ricchezza e di benessere del Paese, 
ma anche allo sviluppo di un 
capitale umano e sociale di 
qualità.

Rispondere a questa 
responsabilità permetterà 
quel sano confronto 
intergenerazionale capace 

di tramandare saperi 
pragmatici, far emergere 
talenti e trasmettere valori.
L’alternanza scuola-lavoro non 
dovrà essere il frutto della generosità 
di qualche azienda o della prontezza 

di qualche dirigente scolastico. Sarà 
piuttosto una scommessa di 
società e di sistema Paese.
Prepariamoci per vincerla insieme, 
mettendo al centro i nostri 
ragazzi».
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« Si, stiamo molto 
meglio di prima». Si 
lascia andare Luigi Pagliuca, 

presidente della Cassa dei ragionieri. 
Grazie alla legge di Stabilità, una 
nuova categoria professionale entrerà 
nell’esangue cassa dei ragionieri: 
gli “esperti contabili” (laurea 
triennale in economia).

«Questo risultato, da noi fortemente 
voluto, permetterà il raggiungimento 
di due grandi risultati: da una parte, 
l’accesso alla previdenza privata 
per questi professionisti; dall’altra 
una rinnovata solidità per 
la Cnpr, che passa da una proie-
zione di stabilità a 30 anni (così come 
da norma vigente) ad una a 50 anni, 
prevista dalla più restrittiva “norma 
Fornero”, evidenziando un patrimo-
nio largamente positivo nel 2064».

Sì, davvero è passata la paura 
alla Cassa. Del resto, dopo aver 

due Ordini di commercialisti 
(dottori e ragionieri), la vecchia 
legge di delega, la 139, prevedeva 
l’emanazione di un decreto delegato 

Poi però quel decreto non fu mai 
emanato per una resistenza dei 

dottori commercialisti, che hanno 
una situazione previdenziale 
molto migliore. Il motivo della 
ricerca di un partner per la Cassa 
dei ragionieri era molto semplice: 
questi professionisti sono 
una categoria in via 
d’estinzione, gli ingressi sono 
stati quasi nulli negli ultimi anni. 
Ma al tempo stesso il rubinetto 
delle uscite andava e va avanti, 
tanto da aver allarmato l’ex 
ministro Elsa Fornero, che aveva 
raccomandato nel 2013 una
serie di correttivi, ad esempio 
l’introduzione di un contributo 
di solidarietà sulle pensioni dei 
ragionieri quale penalità per il 
mancato equilibrio a 50 anni, 
più un aumento dell’aliquota 
contributiva soggettiva al 13 per 
cento nel 2016, da portare al 
15 entro il 2018. In prospettiva, 
comunque, la situazione non era 
rosea e, come si sa, per un ente 
previdenziale più che i conti di oggi 
valgono quelli di domani, quando si 
dovrà assicurare un decente 
assegno a chi lascia il 
lavoro.

Inutile dire che la Cassa 
aveva già adottato delle 

contromisure: nel 2004 
era entrato in vigore il sistema 
contributivo pro rata per tutti, 

tra vecchi e giovani. Ma se
scarseggiano i nuovi 
arrivi l’equilibrio a lungo 
termine non regge,
soprattutto se si va a grandi passi 
verso la “gobba” previdenziale 
dei prossimi 20-25 anni, dovuta 
all’uscita dei baby boomers, che 
dovranno essere “mantenuti” (così 
accade nel sistema a ripartizione) 
dai pochi attivi.

Ora però davvero la Cassa 
può guardare con più 

E non sono 
vere le voci che parlano ancora 
della possibilità di un’ulteriore 
fusione con l’ente dei dottori 
commercialisti: «Qualcuno 
specula su queste voci ma non
c’è nessuna intenzione da 
parte di alcuno di arrivare 
a una fusione dice il presidente 
– sinergie però possono 
essere ricercate e noi vogliamo 
farlo, mantenendo però ciascuno dei 
due enti la propria autonomia». 

Fonte: la Repubblica Affari & Finanza
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Ente dei ragionieri, fiducia 
per l’equilibrio a lungo termine
L’ingresso ex lege degli “esperti contabili” nella cassa di 
previdenza risolve il problema della mancanza di nuovi 
contribuenti attivi.
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di Claudio Ceccarelli
(CNPR)

Il
nuovo intervento del 
legislatore, che obbliga 
all’iscrizione degli 

esperti contabili presso 
la Cassa Ragionieri, colma 

nella disciplina previdenziale di 
questa categoria professionale 
istituita dalla legge Delega 

competenze, dal Decreto delegato 
n.139/2005.

Proprio con il Decreto legislativo 
28 giugno 2005, n.139, “Costituzione
dell’Ordine dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili, a norma dell’articolo 
3 della legge Delega 24 febbraio 2005, 
n.34”, erano stati soppressi, a far 
data dal 1 gennaio 2008, gli Ordini 
dei dottori commercialisti e i Collegi 
dei ragionieri e periti commerciali, 
nonché i rispettivi Consigli 
nazionali, istituendo i nuovi Ordini 
territoriali e il Consiglio nazionale 
dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili.
Ai Consigli locali dei neo istituiti 

Ordini, l’articolo 61, comma 
1, del citato decreto legislativo, 
aveva consentito l’istituzione 
dell’Albo unico, i cui iscritti 
costituivano l’Ordine professionale 
dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili, suddiviso in 
due distinte sezioni: la sezione 
“A” Commercialisti e la sezione 
“B” esperti contabili, con la 
precisazione che gli iscritti alla 
data del 31 dicembre 2007 
all’Albo dei dottori commercialisti 
o a quello dei ragionieri e periti 
commerciali, risultassero iscritti, 
ai sensi dell’articolo 61, nella 
sezione “A” dell’Albo unico, con il 
titolo rispettivamente di “dottore 
commercialista” e di “ragioniere 
commercialista”.

Con la legge Delega 24 febbraio 
2005, n.34, all’articolo 4, era 

delle relative Casse di previdenza, 
mediante l’emanazione di uno o 
più decreti legislativi, su proposta 
del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con 
il Ministro dell’economia e delle 

recanti misure volte a sostenere 
l’iniziativa dei competenti organi di 
amministrazione delle Casse stesse.
Nessun decreto legislativo fu 
tuttavia emanato, non essendo 
stato possibile rinvenire una linea 
di indirizzo programmatico, 

professionale degli esperti contabili 
rimase pertanto sprovvista di 
una espressa disciplina 
previdenziale

commercialisti e dei ragionieri, per 
i quali continuavano a sussistere 
le rispettive Casse previdenziali di 
categoria.

un profondo vuoto normativo per 

professionali e della inclusione in un 
unico Albo della similare categoria 
degli esperti contabili, non seguita 
dalla fusione delle relative Casse di 
previdenza. Sarebbe quindi spettato 
al legislatore individuare l’ente 

Esperti contabili:
un futuro previdenziale garantito
L’intervento di Claudio Ceccarelli per Mefop
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professionale di “esperto contabile”, 
ma ciò non è accaduto.
Ecco che il 12 febbraio 2014 la 
Cassa Ragionieri e la Cassa Dottori 
Commercialisti, per disciplinare, 
dal punto di vista previdenziale 
l’iscrizione degli Esperti 
contabili alla Cassa Ragionieri, 
sottoscrivono un protocollo 
di intesa, auspicando un celere 
intervento amministrativo o 
legislativo che recepisse, appunto, 
il contenuto del documento 
sottoscritto dalle due Casse.

Finalmente, dopo più di 10 anni 
dal riassestamento “ordinistico”, 
la disposizione contenuta all’art. 
1, comma 4, della Legge di 
stabilità per il 2016, risolve in 

normativo che caratterizzava 
la disciplina previdenziale della 
categoria professionale degli 
esperti contabili. Per di più, ciò 
avviene in perfetta coerenza 
con il quadro legislativo vigente, 
delineato dall’articolo 18, comma 
12, del decreto legge 98/2011, 
convertito nella Legge n.111/2011, 

che stabilisce l’obbligo di 
iscrizione previdenziale 
alle Casse dei professionisti
per i soggetti che svolgono attività 
il cui esercizio sia subordinato 
all’iscrizione ad appositi Albi 
professionali, escludendoli
espressamente dalla 
tutela previdenziale della 
gestione separata Inps di cui 
all’articolo 2, comma 26, della legge 
n.335/1995.

Un altro aspetto rilevante
riguarda la prospettiva 
di rinnovamento della 
platea dei professionisti 
da iscrivere alla Cassa 
dei ragionieri. Il recente 
intervento normativo, infatti, 
oltre a consolidare la sostenibilità 
di lungo periodo della Cassa 
ragionieri, peraltro già buona 
prima dell’ingresso degli esperti 
contabili, consente anche nel 
lunghissimo periodo di 

prestazioni, ovvero di riuscire a 
pagare tutte le pensioni promesse 
agli attuali pensionati, quelle 

degli attuali iscritti e di quelli che 
continueranno a entrare.

Quello sugli esperti contabili era 
un impegno che la Cassa 
ragionieri inseguiva da 
tanto tempo, ma va riconosciuto 
il giusto merito al presidente Luigi 
Pagliuca e a tutto il Consiglio 
di amministrazione, che hanno 
saputo stabilire le giuste 
condizioni politiche per 
risolvere quello che era già da tanto 
tempo un problema “politico”, 
generato dalla incompleta 
attuazione della delega al Governo 
per l’istituzione dell’Ordine dei 
dottori commercialisti e degli esperti 
contabili.

giusta soddisfazione per 
tutti i soggetti coinvolti,
sia i professionisti direttamente 
interessati, sia le Casse dei 
commercialisti e dei ragionieri, 
che hanno lavorato insieme con 
il Governo e, in modo particolare 
con i Ministeri vigilanti, per 
il raggiungimento di questo 
considerevole risultato. 



Sistema Casse 
Privatizzate: 
tendenza e sviluppo

L’intervento di Paolo Novati per
il portale della Giornata Nazionale
della Previdenza.

Il
sistema degli Enti 
Previdenziali Privatizzati 
dei liberi professionisti è 

composto da due macro gruppi: gli 
Enti privatizzati ai sensi del D. Lgs. 
n. 509/1994 e Enti istituiti ai sensi 
del D.Lgs. n. 103/1996.

Queste Casse dispongono di 
riserve patrimoniali per 

delle obbligazioni derivanti 
dalle prestazioni previdenziali 
che corrisponderanno in futuro 
agli attuali iscritti, ma operano 
anche loro secondo lo schema 
pensionistico a ripartizione in uso 
presso la previdenza obbligatoria. 
Mentre gli Enti di cui al D.Lgs. n. 
103/1996 calcolano le prestazioni 
secondo il metodo contributivo, gli 
Enti di cui al D.Lgs. n. 509/1994, 
dalla loro costituzione le hanno 
calcolate secondo il metodo 
retributivo.

Tuttavia, a seguito dell’introduzione, 
a partire dal 2007, dell’obbligo 
di redigere bilanci con la 

e attuariale a 30 anni con 
ulteriore proiezione opzionale 
di altri 20 anni prevista dal 
Nucleo di Valutazione 
della Spesa Previdenziale
e dell’allungamento del periodo di 
previsione a 50 anni indicato “decreto 
salva Italia” tutti gli Enti di cui al 
D.Lgs. n. 509/1994, ad eccezione 
di Cassa Forense ed Enpam, hanno 
introdotto il metodo contributivo 
con rigorosa applicazione del 
principio “pro rata” a tutela delle 
anzianità maturate in precedenza.

Questi Enti sono 
alimentati da due 
principali tipi di contributi:
il contributo soggettivo
calcolato in percentuale del 

pensionistiche ed il contributo
integrativo calcolato sul giro 

di welfare a favore degli iscritti, 
i costi di funzionamento e in 
parte l’aumento del montante 
pensionistico degli iscritti.

Nel 3° Rapporto sul “Bilancio del 
Sistema Previdenziale Italiano”, 
che sarà presentato il prossimo 17 
febbraio alla Camera dei Deputati, 
sono stati rilevati indicatori più 
dettagliati per meglio descrivere 

e la loro sostenibilità nel 
medio lungo termine:

Saldo pensionistico dato dal 
rapporto tra le entrate contributive 
relative ai contributi soggettivi ed 
integrativi ed il costo per 
l’erogazione delle 
pensioni

escludendo le entrate da altre 
contribuzioni e da gestione 
del patrimonio e le uscite per 
prestazioni non pensionistiche e per 
i costi di funzionamento;

Saldo previdenziale dato 
dal rapporto fra tutte le entrate 
contributive pensionistiche e 
assistenziali ed il costo di tutte 
le prestazioni. Incidenza
percentuale dei costi di struttura 
sul valore della produzione 
dato dal rapporto fra le spese di 
funzionamento e dalla somma delle 
contribuzioni, delle prestazioni e dai 
ricavi della gestione patrimoniale.

L’esame dei bilanci 2014,
poi, non evidenzia particolari 
scostamenti rispetto 
all’andamento registrato 
sino al 2013 se non 
per alcuni valori 
quali il 

pianeta CASSE
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aveva raggiunto la discreta somma 
di 51 miliardi prevalentemente 
investita in obbligazioni (28%), 
OICR (21%) ed immobili 
detenuti direttamente o tramite 
partecipazioni in società 
immobiliari (24%).

Per quanto riguarda gli 
indici di gestione possiamo 
segnalare come il saldo tra 
entrate contributive e spesa per 

numero degli iscritti determinato 

Ente.

 il numero 
complessivo dei contribuenti agli 
Enti Previdenziali aveva raggiunto 
numeri ragguardevoli: 1.210.856 
con un aumento di circa il 136% a 
partire dal 1989.

Anche le pensioni erogate 
evidenziavano numeri di 
tutto rispetto: 328.161 con 
una crescita del 118,7% sempre 
rispetto al 1989. 

il
totale degli attivi 
(patrimonio) 
delle Casse di 
Previdenza

pensioni si fosse attestato sui 3,36 
miliardi con una crescita annuale 
del 6,4% mentre il rapporto tra 
attivi e pensionati è di 3,7 era 
sostanzialmente stabile anche se 
in lieve e costante crescita 
negli ultimi anni.

Fonte: Il Sole 24 Ore
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Dai prestiti all’assistenza,
c’è più welfare nelle Casse

Nei bilanci 
2016 crescono 
le misure a 
favore dei 
soggetti deboli: 

agevolati, 
coperture
sanitarie e aiuti 
ai genitori.

P
iù welfare contro la crisi 
che ha tagliato i redditi e 
ridotto l’appeal delle libere 

professioni. In attesa dello Statuto 
dei lavoratori autonomi – il
disegno di legge che punta 
ad allargare diritti e tutele 
è ora al Senato – le Casse di 

budget per le 
prestazioni a sostegno degli iscritti 
e allargano il range delle possibilità. 
Dagli avvocati ai commercialisti, 
dai medici ai farmacisti, la platea è 
di oltre 1,4 milioni di “assistiti” che 
sebbene con guadagni in calo (il 
18,35% in media dal 2007 al 2014 
secondo l’Adepp, Associazione che 
rappresenta 17 Casse professionali 
e due enti di previdenza 
complementare) continuano a 
produrre il 15% del Pil.

Destinatari privilegiati 
delle misure di sostegno 
sono le donne e i giovani:

le prime sono aumentate tra gli 
iscritti alle Casse del 5 per cento, tre 
volte tanto gli uomini, e sono ormai 
oltre il 36% dell’universo totale, 
con redditi medi che però sono 
spesso inferiori (addirittura la metà) 
di quelli maschili. Un pay gap che 
riguarda anche i giovani (in media 
guadagnano poco più di 12mila 
euro lordi l’anno).

Focus sulla maternità

Il paracadute del welfare è sempre 
più ampio per il sostegno
alle neo-mamme. La Cassa 
dei commercialisti (Cnpadc), ad 
esempio, dal 2014 ha introdotto il 
“contributo a sostegno della maternità”: 
un bonus aggiuntivo pari al 20% in 
più dell’indennità standard.

«La misura – commenta il 

si sostanzia nel riconoscimento 
di una mensilità 
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supplementare, 
interamente a carico della 
Cassa, rispetto alle cinque 
garantite dalla legge. Inoltre, in 
considerazione del fatto che in molti 
casi viene riconosciuto l’importo 
minimo di 1.715 euro, per queste 
neo-mamme il contributo 

in più (e quindi circa due mesi) 
rispetto alla normale indennità».

Un “pacchetto maternità” 
è proposto anche dall’ente 
ENPAMI, nato dall’accordo di 
otto casse (Cipag, Cassa notariato, 

Enpab, Enpacl, Enpapi, Enpap, 
Epab, Eppi), in convenzione con le 
Assicurazioni Generali.

L’obiettivo è tutelare il 
periodo di gravidanza e 
quello post-parto, sia dal 
punto di vista medico sia sotto 

sanitaria integrativa – rivolta in 
modo automatico alle iscritte e alle 
coniugi/conviventi – permette 
di accedere a un pacchetto 
di esami e interventi di 
riabilitazione per un 
massimo di 2.000 euro.

I giovani

Con un occhio non più solo al 
futuro dei propri iscritti (pensioni) 
ma anche al presente, in chiave 
di sostegno alla crisi, le Casse 
hanno pensato anche ai 
giovani.

INARCASSA, ad esempio, 
destina metà della spese 
per assistenza (44 milioni 
l’anno scorso) ad architetti 
e ingegneri con meno 
di 35 anni, sostenuti con un 
abbattimento notevole dei contributi 

per cinque anni, con prestiti 

allestire lo studio a tassi 
agevolati.

«Il Cda ha proposto ai Ministeri 
la conferma dei contributi minimi 
per gli under 35 a 1.046 euro 
anche per il 2016 – aggiunge il 
presidente, Giuseppe Santoro –. 
Questa riduzione e l’accredito 

per non compromettere 
l’importo della pensione 
sono misure innovative 
volute da Inarcassa 
per preservare l’equità 
intergenerazionale».
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Per la prima volta, da quest’anno, 
i consulenti del lavoro 
garantiscono l’assistenza 
sanitaria integrativa ai 
praticanti. Mentre sono già 
rodati i prestiti ai neoiscritti, con 
copertura della quota interessi sui 

Un nuovo pacchetto welfare
da 6o milioni è in arrivo 
per gli avvocati: «Puntiamo, 
tra l’altro, ad abbassare i costi di 
ingresso – spiega il presidente della 
Cassa forense, Nunzio Luciano – 
per esempio con il microcredito,

10mila euro la nostra Cassa farà da 
garante».

Anche i medici iscritti a 
ENPAM possono contare su 
contributi ridotti:
anni di età la quota è di 271 euro 
annui, da 30 a 35 anni è dí 472 
euro, dai 35 ai 40 anni di 834 euro 
contro i 1.491 ordinari.

Le altre misure ancora, la 
Cassa degli avvocati, sta 
facilitando l’accesso dei 
professionisti ai fondi Ue,

presentando progetti alle Regioni.
Mentre i commercialisti hanno 

misure esistenti, quali l’assegno
per i ricoveri in case di 
riposo e le borse di studio
(ora accessibili anche per i morosi, a 
patto che regolarizzino in tempo).

E dalla Cassa geometri c’è lo 
stanziamento di un milione

utili ai geometri nello svolgimento 
dell’attività – e di tre milioni 
per il fondo rotativo che 
anticipa, per conto dei Comuni, 

immobiliari pubblici presenti sul 
territorio.

Investimenti in crescita

Sembra proprio che si 
continui a seguire la linea 
tracciata negli anni della 
crisi: in termini reali la spesa per 
maternità è aumentata del 14% 
dai 75,48 milioni del 2007 agli 
85,69 del 2014, le prestazioni a 
sostegno degli iscritti del 32 per 
cento (a quota 73 milioni), gli 
ammortizzatori sociali del 229 per 
cento (33 milioni nel 2014) e le 
polizze sanitarie del 32 per cento 
(80 milioni). 

Fonte: Il Sole 24 Ore
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Brambilla, meglio mettere 
risorse su sviluppo e lavoro

«Più che mettere 
le ‘poche’ risorse 
disponibili
sulla riforma 
delle pensioni, 
il governo 
dovrebbe 
investire sulle 
politiche di 
sviluppo che 
creano posti di 
lavoro e sulla 
riduzione del 

È
l’opinione dell’ex 
sottosegretario al Welfare, 
Alberto Brambilla,

presidente del Centro Studi Itinerari 
Previdenziali, che si dice favorevole 
alla riforma costituzionale e quindi 
a una legge elettorale che garantisca 
governabilità. La situazione per 
l’esecutivo, alla luce del dato sul Pil 
del secondo trimestre, si complica.

«Lo diciamo da tempo
– spiega Brambilla all’AGI – da 
quando abbiamo presentato al 
governo il rapporto sul bilancio del 
sistema previdenziale abbiamo 

insistito proprio sulle 
tante promesse in materia 
di pensioni o di welfare. 
Dobbiamo stare attenti a cosa 
fare e, se ci sono dei quattrini, 
forse è meglio metterli sul 
motore sviluppo e cioè 
incentivare l’occupazione perché 
sostanzialmente i problemi sono 
due. Il primo, è il rapporto 
attivi-pensionati che è da 
allarme: 1,36 attivi per ogni 
pensionato. Un minimo di 
sicurezza lo si potrebbe 
ottenere con un rapporto 
di 1,55. Visto che non 
possiamo ridurre il numero dei 
pensionati (oggi sono 16,3 milioni) 
dobbiamo aumentare il 
numero dei lavoratori attivi
e per farlo ci vogliono i ‘soliti’ 
investimenti pubblici e 
investimenti privati, incentivi 
su questi ultimi e soprattutto 

«Qualsiasi intervento – dice il 
professore – andrebbe fatto in 
questa direzione. Il secondo 
problema è che non c’è 
riforma che tenga se non 
aumenta l’occupazione 
perché noi rimaniamo sempre nel 
sistema gestionale della ripartizione, 
ossia con i contributi dei lavoratori 
attivi si pagano le pensioni. Se i 
lavoratori attivi sono pochi 
e pagano pochi contributi

una parte non piccola dell’assistenza 
sociale è evidente che il problema 

si pone. Questo è il quadro, un
quadro molto stretto, 
con la coperta che dire 
cortissima è dire poco»,
prosegue.

Brambilla critica il modo di fare 
politica in Italia (qua purtroppo siamo 
sempre in clima elettorale): «tutti i 
partiti sono sempre uno 
contro l’altro. E quindi anche 
per chi governa è molto complicato 
mantenere il consenso in una 

ed quello che è successo in Italia 
dove abbiamo cambiato un governo 
ogni 13-14 mesi. Quindi, occorre 
una legge elettorale che 
garantisca almeno 5 anni 
di governabilità. Senza che 
nei 5 anni ci sia il patema di chi 
governa o di chi non governa. 
È quello che accade all’estero 
dove non hanno la situazione di 
indebitamento che abbiamo noi. 
In Italia i governi fanno 

riescono a mantenere o, se 
ci riescono, lo fanno a costi elevati. 
E questo vale per Renzi così come è 
stato per Berlusconi», sottolinea.

«I governi oggi dovrebbero 
assumersi responsabilità 
soprattutto verso le nuove 
generazioni a cui lasciamo solo 
un debito enorme. Tra un po’ con 
il debito che c’è non mancherà 
solo il lavoro ma il Paese stesso. 
Comprendo quindi che 
Renzi voglia fare qualcosa 
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in vista del referendum 
d’autunno perché mantenere 

punto di vista non ho dubbi 
che occorra una riforma 
come questa che elimini il 
bicameralismo perfetto e 
una legge elettorale per cui il giorno 
dopo il voto, il partito che ha vinto 
governa», osserva Brambilla.

«La riforma costituzionale 
non sarà perfetta così come 
non era perfetta quella del centro-
sinistra del 2000 o del centro-
destra del 2006 ma sono 20 anni 
che parliamo di riformare la 
Costituzione e, a furia di volerla 
perfetta, non facciamo niente.

Il meglio è nemico del 
bene. Speriamo che questa possa 
essere una buona soluzione, magari 
successivamente migliorabile. Si
sono schierati tutti contro,
non sui contenuti ma sul: ‘mandiamo

a casa Renzi’ come prima era 
‘mandiamo a casa Berlusconi’».

«Gli interventi sul sistema 
pensionistico dovrebbero 
concentrasi sulla riforma 
Monti-Fornero che 
ha eliminato e indicizzato 
all’aspettativa di vita l’anzianità 
contributiva» sottolinea, «per cui 
tutti quelli che con 41 anni 
avevano una via d’uscita 
oggi non ce l’hanno più.
Prima o poi bisognerà fare qualcosa. 
Tra un po’ ci vorranno 45 anni di 
anzianità contributiva per andare 
in pensione… non c’e’ un Paese al 
mondo così. È stato un palese errore 
dei tecnici che andrebbe sanato. 
L’altro è stato eliminare tutta 

nella riforma Dini. Queste 
due cose sarebbe giusto averle».

«forse si farà l’Ape che costa 

ma non tantissimo e poi forse si 

governo dovrebbe inserire tuttavia 
una clausola sociale: chiunque 
va via in anticipo deve 
dedicare, visto che la 
collettività sostiene uno 
sforzo, un po’ del proprio 
tempo al pubblico”.

«Purtroppo il vero limite di questo 
Paese non è la politica industriale o 
quella economica, il vero limite 
è questo osceno spettacolo 
che continuiamo a vedere 
tutte le sere della gara per 
mandare a casa Renzi. E
poi, chi viene al suo posto? Ci va 
Brunetta a risolvere i problemi del 
Paese? Lui c’è già stato e qualcuno 
lo ha già mandato a casa... 
Purtroppo siamo all’asilo
ma la situazione è questa», conclude 
amaro Brambilla. 

Fonte: Corriere della Sera



Fondi pensione negoziali
In 10 anni doppiato (quasi) il rendimento 
del TFR

D i quanto si sono rivalutati i versamenti con il tfr negli ultimi 10 anni? 
E di quanto invece tramite un fondo pensione negoziale? A queste 

due domande è possibile rispondere consultando i dati e le performance 
disponibili nel Comparatore dei Fondi che censisce i 107 comparti attivi in 
Italia dei fondi pensione negoziali.

Ebbene, i 48 comparti operativi senza soluzione di continuità dal 30 giugno 
2006 al 30 giugno scorso, evidenziano una performance media decennale 
del +43,6%: una rivalutazione media che si confronta con il +25,5% del tfr 
netto e con il 22,5% dell’indice generale dei fondi comuni di investimento. 
In pratica, nell’ultimo decennio, i fondi negoziali hanno (quasi) doppiato la 

fatto che è stato conseguito in scenari anche molto avversi e straordinari: 
dalla crisi dei mutui subprime americani (luglio 2007) al fallimento della 

greca (primavera 2012), dal cosiddetto taper tantrum (maggio 2013, quando 
iniziarono a circolare le prime ipotesi circa la riduzione degli acquisti sul 
mercato di obbligazioni in dollari da parte della Federal Reserve USA) alla 

Fonte: Corriere della Sera
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Pensioni con la 
quattordicesima, il 
governo vuole raddoppiare
L’ipotesi di allargare la platea di 

E pagato proprio a luglio – ad altri due milioni di pensionati a basso 
reddito. A livello tecnico gli incontri tra governo e sindacati sono ancora in 
corso ma sembra questo l’orientamento di Palazzo Chigi per il pacchetto 
da inserire nella prossima Legge di Bilancio. La quattordicesima esiste già. 
La incassano poco più di due milioni di persone: quelle con almeno 64 anni 
d’età e un reddito inferiore ai 10 mila euro lordi l’anno, per la precisione 
9.786 euro e 86 centesimi. L’idea del governo è proprio di alzare 
l’asticella massima del reddito, portandola a 13 mila euro 
lordi l’anno. In questo modo, dall’anno prossimo, la quattordicesima 
sarebbe incassata da altri due milioni di pensionati.
Il costo dell’operazione viene stimato in circa 800 milioni 
di euro l’anno. Un impegno considerato sostenibile anche se tutto 
dipende non solo dal resto delle misure sulle pensioni ma dall’intero mosaico 
della Legge di Bilancio da presentare dopo l’estate.

Ma c’è anche un piano B, meno costoso: aumentare non il numero 
delle persone che prendono la quattordicesima ma 
l’importo dell’assegno. Il calcolo è complesso perché la cifra precisa 
della quattordicesima dipende anche da quanti anni di contributi si hanno 
alle spalle. Ma con un aumento del 50%, che porterebbe le quattordicesime 
più ricche da 500 a 750 euro, sarebbe necessaria una copertura di circa 
600 milioni di euro. L’ipotesi più probabile, però, è la prima. Per un motivo 
di politica economica: perché dare un assegno in più a chi prima non lo 
prendeva ha, rispetto a un semplice aumento dei trattamenti già in essere, 
maggiori probabilità di avere  Ma 
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anche per un motivo di politica in senso stretto: ci sarebbero due milioni di 

ritocco.

La controindicazione è che l’intervento sarebbe rivolto sì ai pensionati a basso 
reddito, ma a quelli un po’ “meno poveri” degli altri. Anche per questo la
quattordicesima allargata dovrebbe essere accompagnata 
da un’altra misura sui pensionati, tagliata sulle fasce più 
deboli. E cioè l’innalzamento a 8.124 euro lordi l’anno della no tax area, la 
soglia al di sotto della quale non si pagano le tasse. Oggi il limite è di 7.750 
euro per i pensionati al di sotto dei 75 anni e di 8mila euro per gli over 75. 
Passando a 8.124 euro, arriverebbe allo stesso livello già previsto adesso per 
i lavoratori dipendenti. La misura ha il vantaggio di avere un 
costo abbastanza contenuto, intorno ai 260 milioni di euro l’anno. 
L’aumento della soglia, inoltre, farebbe salire l’assegno non solo di chi ha un 
reddito al di sotto degli 8.124 euro ma anche di chi prende di più: secondo 
le regole attuali l’esenzione totale riguarda la prima “parte” del reddito per 

un nuovo incontro a livello politico, tra il sottosegretario alla presidenza del 
Consiglio Tommaso Nannicini e il ministro del Lavoro Giuliano Poletti da 
una parte e i segretari di Cgil, Cisl e Uil dall’altra.

Fonte: Corriere della Sera

Tasse, corruzione, 
pensioni: i nodi da tagliare
Due terzi dei cittadini pensano che un 
Fisco più equo sia in cima alle priorità

L e tasse (64%), la corruzione (53%), le pensioni più eque (47%), una 

problemi urgenti da risolvere nel nostro Paese, secondo gli italiani, 
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è questa. Decisamente meno interesse solleva la destinazione di soldi alla 
ricerca e allo sviluppo (36%), la riforma dei processi civili (30%), il rinnovo 

l’Italia non sia un Paese digitalizzato (14%) e il piano per salvare le banche 
(10%). Due maglie nere che indicano la complessità degli argomenti e 

troppo lontani dalla vita quotidiana.

Ma che cosa ci dice questo ordine di importanza dato 
dalle risposte delle persone? Secondo Maurizio Pessato, presidente 
di Swg, la gerarchia segnala una sensibilità per gli aspetti costitutivi del vivere 
civile, «che caratterizzano una società seria e organizzata». Insomma gli 
italiani sanno il fatto loro. Prendiamo il primo argomento, quello che 
ha catalizzato i due terzi dei consensi: le tasse. «Non c’è solo la questione 

come la resa di servizi e la competitività delle imprese», dice 
Pessato. Ma anche la corruzione ha raccolto più del 50% dei consensi perché, 
prosegue Pessato, la sensazione dell’opinione pubblica è che sia «inarrestabile 
e pervasiva», che limita le speranze di cambiamento. In questo caso, però, il 
rischio che si corre è quello di «enfatizzare l’entità del fenomeno, rispetto a 
quanto accade davvero nella società». «Appare comunque necessario – dice 
Pessato – un rigetto sociale di questa pratica».

Gli altri due grandi temi che raccolgono più del 45% sono le pensioni 
e lo stato della Pubblica amministrazione. Nel primo caso 
pesano l’innalzamento dell’età media (siamo da tempo un Paese per vecchi) 

e dalla rivoluzione tecnologica. Quanto alla pubblica amministrazione, 
spiega Pessato, «la riforma è stata varata, sono in via di adozioni 
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i provvedimenti attuativi, ma resta la sensazione dei cittadini che 
questo rimanga un problema che rallenta il cambiamento». Ed è così 
radicata l’idea che questi temi siano fondamentali che anche la buona causa 
della ricerca e dello sviluppo ne fa le spese. «È una questione chiave 
per l’economia – conclude Pessato – ma i cittadini sentono l’urgenza di 
mettere a posto questioni più impellenti».

Fonte: Corriere Economia

Pensioni, doppio sì dalla 
Consulta
Depositata la sentenza 173/2016 che 
salva sia il prelievo sugli assegni più 
elevati sia la rivalutazione decrescente

Un contributo border line:
sentenza n. 173 della Consulta – il contributo di solidarietà 

sulle cosiddette pensioni d’oro, introdotto per il triennio 2014-
2016 dalla legge di Stabilità approvata dal governo Letta. Quel contributo ha 
infatti rispettato, “sia pur al limite” scrive la Corte, le condizioni per superare il 
vaglio di costituzionalità. Ovvero opera all’interno del complessivo 
sistema della previdenza: è stato imposto dalla crisi contingente e 
grave del sistema previdenziale; incide sulle pensioni più elevate (in relazione 
alle pensioni minime); ha un’incidenza sostenibile (anche in ragione della 

principio di proporzionalità; viene utilizzato come misura una tantum. Sull’ 

delle suddette condizioni, il contributo “non può essere ripetitivo e tradursi in un 
meccanismo di alimentazione del sistema di previdenza”.

La sentenza (scritta dal giudice Rosario Morelli) è stata depositata a tambur 
battente e, fatto a dir poco inedito, è stata persino accompagnata da una 
sintesi di 6 cartelle. Nella quale si mette in evidenza la continuità della 
giurisprudenza costituzionale in materia, anche là dove 
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le sentenze sono di segno opposto. Come nel caso della sentenza 
n. 316 del 2013 che bocciò il contributo di solidarietà introdotto dal governo 
Berlusconi ritenendo che avesse natura tributaria ma che, osserva la Corte, 
non è stata “elusa” dal governo Letta poiché il contributo non tocca le pensioni 
erogate negli anni 2011-2012 (colpite dal precedente contributo) ma colpisce, 

 pensioni di elevato importo a partire 
dal 2014.

Il contributo introdotto da Letta non ha natura di imposta

è prelevato in via diretta dall’Inps e dagli altri enti previdenziali coinvolti. I 
quali, invece di versarlo all’Erario quali sostituti d’imposta, lo trattengono 
all’interno delle proprie gestioni 
previdenziali”, anche con riferimento agli esodati. In linea di principio, 
dunque, il contributo di solidarietà sulle pensioni è una misura consentita al 
legislatore purché “non ecceda” dal perimetro della 
e della tutela previdenziale” (articoli 3 e 38 della Costituzione) il cui rispetto è 
oggetto di “uno scrutinio stretto di costituzionalità”, per cui occorre un grado di 
ragionevolezza superiore alla sola mancanza di arbitrarietà, che impone il 
rispetto dei suddetti paletti. 

Promossa anche l’altra disposizione impugnata (il comma 483 
dell’articolo 1 della legge di Stabilità 2014), che disciplina la rivalutazione 
automatica delle pensioni in misura progressivamente decrescente dal 100 
al 40 per cento, in corrispondenza all’importo del trattamento pensionistico, 
rispettivamente, superiore da tre a sei volte il trattamento minimo Inps. A 

del 2015, in questo caso la Corte non ha ravvisato “un blocco integrale della 
rivalutazione” ma una “misura di rimodulazione della percentuale di perequazione 
automatica”, rispondente a “criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali 
della proporzionalità e della adeguatezza dei trattamenti di quiescenza”.

Fonte: Il Sole 24 Ore



MONDO PENSIONI

28

Pensioni, i nodi da 
sciogliere per evitare
il flop degli anticipi
L’Ape e i suoi concorrenti, dal Tfr ai fondi 
previdenziali. I tecnici al lavoro

I l governo dovrà lavorare molto sulle proposte per 

partorisca il topolino. Il ventaglio di strumenti che i tecnici stanno 
studiando punta a conciliare la possibilità di andare in pensione prima con 
il minimo costo per lo Stato (6-700 milioni l’anno). Per questo il modello 
che dovrebbe scattare dal 2017 ruota intorno all’Ape, l’Anticipo di pensione, 
sotto forma di prestito al lavoratore attraverso l’Inps, ma dove i soldi 
verrebbero in realtà dalle banche assistite da una polizza 
assicurativa. 

Il lavoratore che scegliesse l’Ape dovrebbe poi restituire 
il prestito in 20 anni con trattenute mensili sulla pensione 
regolare, quella cioè che scatta al raggiungimento dell’età di vecchiaia 
(oggi 66 anni e 7 mesi, con 20 anni di contributi). In caso di morte prima di 
aver completato il rimborso, la banca sarebbe coperta dalla polizza e la rata 
non si scaricherebbe sulla pensione di reversibilità.

In pratica, 
sulla pensione, ma senza garanzie reali (l’ipoteca sulla casa), un po’ 

lavoratori e pensionati per ottenere dalle banche un prestito che ripagano poi 
con rate trattenute sulla retribuzione o sulla pensione. Un fenomeno in 
crescita, che vale ormai 5 miliardi l’anno. Tanto che il 16 aprile 

un comunicato nel quale si sottolinea: «È stata condivisa la necessità di accrescere la 
tutela della clientela, con una struttura dei costi chiara e comprensibile».

Basta andare sul sito dell’Inps e si può trovare una scheda 
su come funziona la cessione del quinto per i pensionati. La
rata di rimborso non può eccedere il 20% dell’assegno e per questo si chiama 
cessione del quinto. Per esempio, si legge in una tabella, su una pensione 
netta di 900 euro al mese, la rata non può superare i 180. Il governo, con 
l’Ape, punta a ridurre l’impatto della rata attraverso una 
detrazione che risulti più vantaggiosa al diminuire del reddito, in modo 
da favorire al massimo chi prende poco.
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Per i redditi alti, invece, la rata potrebbe tagliare la pensione anche 
del 15% e oltre. Ora, su tutto questo discorso, vale la pena di fare alcune 
considerazioni. Secondo i dati Inps, l’importo medio delle pensioni di vecchiaia 
liquidate nel 2015 (156.494) è stato di 630 euro al mese. Si va dai 1.063 euro in 
media per i lavoratori dipendenti ai 535 euro dei coltivatori diretti, passando 
per i 758 euro degli artigiani e gli 818 euro dei commercianti. Si tratta di 
valori ben distanti dall’importo delle pensioni di anzianità (quelle che, dopo la 
Fornero, si possono prendere oggi dopo 42 anni e 10 mesi di lavoro; 41 anni e 
10 mesi per le donne) che nel 2015 sono state liquidate (154.718 in tutto) per un 
importo medio di 1.867 euro al mese. L’Ape però interessa chi deve 
andare in pensione di vecchiaia,
anni prima dei 66,7 anni d’età ora richiesti.

Ma quale lavoratore, prendendo un assegno nella gran parte dei casi 
tra 800 e mille euro, potrà sopportare un taglio dello stesso per 20 anni, 
sia pure minimo? Probabilmente solo chi è in condizioni di 
estremo bisogno, perché ha perso il lavoro e non riesce a trovarne un altro 
oppure, al contrario, chi ha una situazione familiare tale che può permettersi 
di prendere una pensione più bassa ma nel frattempo dedicarsi ad altro (il 
negozio del familiare, un lavoro in nero). Insomma, per evitare il  il 
governo dovrà mettere in campo detrazioni che abbattano 
sul serio il taglio dell’assegno conseguente alla rata di 
rimborso e dovrà farsi carico del costo dell’assicurazione. 
È evidente, infatti, che il lavoratore metterà a confronto l’Ape con altre 
possibilità, a partire dal Tfr.

Prendiamo una pensione lorda da 15 mila euro all’anno. Chiedere l’Ape per 

30 mila euro. Ma un lavoratore con una trentina d’anni di servizio potrebbe 
domandarsi se non gli convenga prendersi il Tfr e utilizzare quello e poi 
ricevere una pensione piena, anziché chiedere il prestito e avere poi una 
pensione penalizzata per 20 anni, in pratica per sempre.
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Non a caso, lo stesso governo accanto all’Ape sta studiando la Rita, Rendita 
integrativa temporanea anticipata, cioè la possibilità che il lavoratore 
ritiri in tutto o in parte il capitale accumulato nel fondo 
pensione, così da ridurre o annullare la necessità di ricorrere al prestito. 
Oppure facciamo un altro caso: un lavoratore potrebbe chiedersi se non gli 
convenga essere licenziato a due anni dalla pensione di 
vecchiaia e prendere l’indennità di disoccupazione, inizialmente pari al 
75% della retribuzione (che è sempre maggiore della pensione) piuttosto 
che fare «il mutuo sulla pensione». Sono alcuni dei dubbi sui quali si stanno 
arrovellando i protagonisti del confronto fra governo e sindacati.

Fonte Corriere della Sera

Fondi pensione a caccia di 
gestioni consapevoli
Più di tre quarti orientati a scegliere asset 
manager competenti in ESG, mentre in 
Italia la quota sale al 95%. Gli istituzionali 
hanno un grande peso sui mercati

L’ottica di investimento di lungo periodo e la scarsa 
propensione al rischio: le caratteristiche peculiari dei fondi 

pensioni ben si sposerebbero coni principi Esg, ambiente sociale e governance. 
Inoltre, la sensibilità dei cittadini verso queste tematiche è in 
crescita negli ultimi anni e il trend
gestori, che in uno scenario dei mercati caratterizzato da una persistente volatilità 
possono trovare negli investimenti sostenibili una prospettiva più rassicurante.

Questi ragionamenti trovano conferma nei risultati di un’indagine condotta 
da Longitudine Research per conto di State Street. Intervistando 400 professionisti dei 

-
-

vede un crescente interesse negli anni a venire per questo tema. In Italia, patria 
negli ultimi anni di numerosi fatti di cronaca che hanno messo 

 si riscontra un livello di inte-
resse ancora maggiore (29%). «I dati relativi al mondo della previdenza in Italia 

tematiche Esg», è il commento di Federico Viola, responsabile asset owner solu
tions per il Sud Europa di State Street. «La sensibilità verso questi aspetti sta pro-
gressivamente crescendo, anche se sul piano concreto c’è ancora molto da fare».

orientato ad assumere un gestore dotato di competenze in 
ambito Esg, mentre in Italia la quota sale al 95%. Il tema della sostenibilità 
è molto sentito anche in Svizzera e nei Paesi scandinavi. Al contrario, gli 
intervistati di Hong Kong e Singapore prevedono che, nel migliore dei casi, 
i propri schemi pensionistici avranno un interesse moderato sull’argomento.

Fonte: La Repubblica Affari & Finanza
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I RAGAZZI DEL 509

Pensiero democratico, 
pensiero previdenziale
di Simone Boschi

[Consigliere d’Amministrazione Cnpr]

S
i rischia di fare confusione, lo 
percepisco sempre più spesso 
leggendo qua e là sui social.

Si fa confusione sul concet-
to di democrazia, che spes-
so viene accostato a quello di siste-
ma liberale e, ancor più spesso, è so-
lo un aggettivo che arricchisce la 
denominazione di un movimento 
politico; si fa anche molta confusio-
ne sul diritto costituzionale 

all’assistenza rispetto alla piani-
-

ti apparentemente stridenti che, inve-
ce, hanno forti radici comuni da ri-
cercare nel passato: facciamoci aiuta-
re dalla Storia.

Non ho certo scoperto io che 
Liberalismo e Democrazia sono ide-
ologie non complementari e che la 
loro linea di demarcazione si è acu-

industriale, quando l’aggettivo “de-
mocratico” venne in un certo sen-
so “adattato” al concetto di sociali-
smo costringendo il pensiero libera-
le a rivedere certe sue antiche rigidi-
tà, quelle secondo cui lo Stato avreb-
be dovuto mantenere e incentivare i 
diritti naturali (ovviamente esercitati 
da chi si poteva permettere di paga-
re i salari e non di doverne riscuote-
re uno) ed intervenire il minimo indi-
spensabile per soddisfare i fabbisogni 
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della Società garantendone il funzio-
namento standard (una sorta di “en
try level”). 

Questa maturazione (una resa?) av-
venne allorquando il pensiero libera-
le si accorse che senza la nascita 
della classe operaia (quella im-
piegata nelle nuove fabbriche) il po-
tere economico industria-

-
marsi su quello latifondisti-
co; del resto, fu codesta classe ope-
raia che sviluppò il pensiero socialista 
proprio mentre lo Stato capì che era 
giunto il momento di intervenire as-
siduamente nella vita sociale ed eco-
nomica dei cittadini, mediante la po-

costruzione delle infrastrutture, le 
provvidenze agli indigenti, la sanità, 
l’istruzione, la previdenza, ecc.

Forse è qui che si fa quel-
la confusione che intende-
vo all’inizio: il nuovo liberalismo 
fu chiamato di stampo democratico, 
poiché più partecipativo, più vicino 
ai nuovi socialisti e quindi alla classe 
più bisognosa, ma sull’aggettivo “de-
mocratico” sono proseguite certe dif-
ferenze fondamentali: il pensiero li-
berale intese infatti limitarsi a codi-

quello lavoristico, quello creditizio e 
-

ro socialista, invece, ammetteva che 
la Società necessitava del capitalismo 
industriale ed era certa che occorre-
va convivere con esso (dal quale de-
rivava lavoro e, quindi, un’economia 
funzionante e capace di dar reddito 
ai lavoratori) ma, al contempo, vede-
va l’intervento dello Stato più calato 
nella realtà quotidiana e più ispirato 
– se non addirittura dettato – dall’a-
zione delle categorie sociali più debo-
li, quindi di fatto più concretamente 

classi meno abbienti.

Nella storia, il percorso fra 

liberalismo e ideologie so-
cialiste si è spesso avvicina-
to, ma mai sovrapposto: co-
me si avrebbe del resto potuto con-
templare una condivisione fra chi 
spinge per  mantenere la ricchezza 
economica nel perimetro del capita-
lismo che l’ha prodotta e chi, invece, 
ritiene debba esserci una sua consi-
stente redistribuzione verso il basso, 
capace di garantire a tutti un soddi-
sfacente stile di vita? 

Insomma, se secondo il pensiero so-
cialista il concetto di democrazia pas-
serebbe necessariamente dal conce-
dere maggiori diritti a chi, lavorando, 
consente al capitale di generare ric-
chezza, secondo il pensiero liberale 
la democrazia verrebbe pregiudica-
ta proprio dalle distorsioni che il so-
cialismo vorrebbe operare all’orga-
nizzazione economica del capitale e 
del lavoro (quella secondo cui non vi 
sarebbe occupazione senza il capita-

nell’esatto opposto di una società li-
berale e – ecco il punto – minare lo 
stesso concetto di democrazia.

Col tempo sono venuti i 
progressisti, i riformatori, 
i laburisti, i democratici, e 
così via: seppure con le varie e si-

non dimentichiamo che, in fondo, si 

tratta sempre della stessa grande fa-
miglia che vede solo il “proprio” con-
cetto di democrazia, ma questo non 

-
che quella ispirata dal pensiero libe-
rale o che non possa essere altrettan-
to apprezzabile.

Dunque, se il grande Roberto 
Benigni sosteneva in una vecchia gag
che la Democrazia Cristiana era sta-
ta furbamente chiamata così per 
prendere i voti dei cristiani, da cui 
la sua idea illuminante di fondare il 
partito della “democrazia elettrica” 
per acquisire il consenso degli elettri-
cisti, occorre prestare atten-
zione all’aggettivo “demo-

dei partiti progressisti, poiché 
la Storia insegna che si è giunti a ta-

mondo greco (comunque, all’epoca 

“dittatura del popolo”...) né da quel-
lo illuministico, tantomeno dal per-
corso iniziato da Rousseau e in qual-
che modo ripreso proprio dai pri-
mi intellettuali socialisti;  tale aggetti-
vo, anzi, costituisce di per sé monito, 
come lo stesso Tocqueville sostene-
va scrivendo (nientedimeno) sulla de-
mocrazia degli Stati Uniti: preso at-
to che il modello democratico “pu-
ro” è mera teoria, una qualunque 
democrazia può essere migliore di 
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altrettanto probabile che vi siano al-
tri Paesi con una democrazia miglio-
re. Questo accade perchè la demo-
crazia ha la tendenza a degenerare 
nel “dispotismo addolcito” (si torna 
a quel che sostenevano gli opposito-
ri di Pericle).

Andiamo avanti.
La storia della civiltà indu-
striale -
cetto di stato sociale, durante il di-
ciannovesimo secolo; già due seco-
li prima, mamma Inghilterra (e do-
ve altro?) avviò un percorso norma-

(le Poor Laws), prevedendo assisten-
za nel caso in cui le famiglie non fos-
sero in grado di provvedervi. Oltre 
all’indubbio valore etico e umano, 
tale pacchetto di leggi fu apprezzato 
poiché mirava a ridurre la criminali-
tà indotta dalla povertà.

Ma il grande intervento so-
ciale e previdenziale si eb-
be con le monarchie costi-

e inizio Novecento: nacque-
ro le prime assicurazioni sociali a ga-
ranzia e copertura di infortuni sul la-
voro, malattie e vecchiaia, solo che 
inizialmente erano su base volonta-
ria, poi, gradualmente – ma rapida-
mente – quando gli Stati si accorse-
ro dell’enorme portata sociale (e re-
lativo consenso elettorale, diciamo-
celo) della previdenza, divennero ob-

trasferire l’onere sul datore di lavoro 
(la prima, vera riforma previdenzia-
le della Storia, voluta da Bismarck), 
saggiamente in grado di capire che 

caso di provocare il malcontento de-
gli operai, già alimentato dalle con-
dizioni di lavoro e dai bassi salari. 
L’equilibrio che portò alla svolta so-
ciale derivò probabilmente dalla ri-
cerca vicendevole di una “non belli-
geranza” fra capitale e forza-lavoro, 

in un continuo sforzo teso ad evitare 
che a fronte della concessione di aiu-
ti assistenziali non si “obbligassero” 
i poveri e i disoccupati a restare fuo-
ri dalla vita economica e civile, tan-
to che la società industriale non potè 

posti di lavoro, anche nell’ottica di 
-

Fu con il secondo dopo-
guerra che le Economie 
mondiali perfezionarono la 
sicurezza sociale, la sanità 
pubblica, la previdenza, an-
cora una volta con impulso britanni-
co; subito dopo, la Svezia introdus-
se la pensione popolare fondata sul 
diritto di nascita e nessun Paese re-

spaventosa crescita del PIL mondia-
le provocata dalla ricostruzione post-
bellica e dal boom economico che 
conobbe anche l’Italia: i forti incre-
menti della spesa pubblica destinata 
a coprire il fabbisogno sociale e pre-
videnziale, infatti, erano coperti dal-
la ricchezza creata e dalle prospettive 
di ulteriore crescita futura, in un pro-
getto macroeconomico da cui prese 

origine il sistema pensionistico a ri-
partizione, secondo cui il pagamen-

o in parte) da chi ancora produce ric-
chezza con il lavoro che svolge.

Il resto lo sappiamo, la cri-
si del e l’indebitamento 
del sistema previdenziale pubblico, 
da cui è derivato anche quello delle 
Casse private ispirate al sistema a ri-
partizione; neppure le nuove Casse 
professionali interamente a sistema 
contributivo, tuttavia, si salvano: ma 
questo è dovuto non al sistema im-
perfetto, bensì alla povertà redditua-
le che anche il mondo delle profes-
sioni sta attraversando, tanto che i
modesti versamenti contri-
butivi conseguenti ai bas-
si redditi conseguiti non so-

il montante pensionistico in-
dividuale del lavoratore in modo da 
garantirgli, un domani, la conversio-

-
tosa, capace di sostituire il reddito da 
lavoro.

Ma di questo, magari, ne parliamo 
una prossima volta. 
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Accordo per 
progetti comuni 
tra notai, avvocati, 
commercialisti, 
giornalisti e 
consulenti del 
lavoro.

Una piattaforma co-
mune e una forma-
zione trasversale. 

Con regole uguali per tutti.

È questo il progetto che verrà pre-
sentato tra qualche giorno e che 
coinvolgerà i Consigli nazionali 
di dottori commercialisti, avvo-
cati, consulenti del lavoro, giorna-
listi e notai. Le cinque categorie 
potranno stabilire (seguendo i det-
tami della riforma delle profes-
sioni del 2012) regole comuni 
per il riconoscimento reci-
proco dei crediti formativi 
professionali.

Il patto

Grazie a questo accordo giorna-
listi, dottori commercialisti, avvo-
cati, notai e consulenti del lavoro 
avranno un unico regola-
mento sulla formazione 

interdisciplinare da sot-
toporre ai ministeri vigilanti. 
Successivamente, le stesse categorie 
organizzeranno attività scien-

-
mune interesse nelle discipline 
di rispettiva competenza tecnico-
professionale e in quelle attinenti 
all’etica, alla deontologia e alla cul-
tura professionale e al loro ruolo in 
campo sociale. In particolare le at-
tività comuni consisteranno nella 
promozione di ricerche, 
corsi, seminari, conferenze, 
convegni, pubblicazioni e 

sviluppo della cultura, alla prepa-
razione e all’aggiornamento 
professionale degli iscritti
nonché nell’organizzazione di 
scambi culturali rivolti in par-
ticolare ai giovani professionisti, ai 
tirocinanti e ai praticanti.

«Oggi la collettività e i cittadini 
hanno bisogno di professionisti for-
mati e specializzati per -

lavoro e in generale della nostra 
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Comitato unitario delle professioni 
Marina Calderone –. L’obiettivo è 
anche quello di implementare 

dei nostri regolamenti che 
vanno migliorati per garantire 

per garantire i cittadini. I temi 
sono tanti e i punti di osserva-
zione altrettanti, ma soprattutto 
va ribadita e manifestata la no-
stra volontà di trovare anche per-
corsi che possano favorire 
lo scambio di esperienza e 
la multidisciplinarità degli ap-
procci professionali, nell’ambito di 
quelle che poi sono le singole aree di 
competenza».

Il progetto

Servirà però un piano comune
per coordinare le iniziative di for-
mazione delle cinque diverse profes-
sioni. Non a caso l’accordo prevede 
la costituzione di un co-
mitato di coordinamento
formato da due componenti per 
ogni categoria. L’organismo avrà 

il compito di armonizzare il 
piano di corsi di forma-
zione
categorie interessate.

«Con questo accordo – spiega 
Gerardo Longobardi, presidente 
dei dottori commercialisti – diamo 
il via a un’innovativa colla-
borazione per valorizzare le si-
nergie che possono scaturire da 
percorsi professionali diversi. Ora 
abbiamo però il compito 
di arricchirlo di contenuti 
concreti. Per i commercialisti si 
tratta di un tassello di un discorso 
più ampio, di cui fanno parte in-
tegrante il regolamento sulla for-
mazione, in vigore dal l gennaio di 
quest’anno. Per ottenere un pro-
getto omogeneo, ciascun Ordine 

ot-
tenere il riconoscimento 
dei crediti formativi pro-
fessionali per le iniziative 
comuni o di comune inte-
resse. Il protocollo avrà la du-
rata di un triennio, con 

concreto per entrare nell’era 
della collaborazione fat-
tiva tra le diverse profes-
sioni ordinistiche. L’accordo 
a cinque prende spunto da quanto 
già fatto tra le stesse professioni 
(tranne i consulenti del lavoro) 
che lo scorso anno siglarono due 
protocolli d’intesa, uno tra l’Or-
dine dei giornalisti e Consiglio e 
Fondazione nazionale dei com-
mercialisti e un secondo sempre 
tra i giornalisti con la Fondazione 
scuola superiore dell’avvocatura».

Secondo il presidente della 
Fondazione dei commerciali-
sti, Giorgio Sganga, che si è molto 
speso per il raggiungimento dell’in-
tesa, «la promozione di atti-
vità comuni rivolte allo sviluppo 
della cultura professionale e alla for-
mazione continua attraverso corsi, 
seminari e pubblicazioni è una 
scelta strategica».

Fonte: CorrierEconomia
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Separare la spesa 
assistenziale da quella 
previdenziale è una 

richiesta che proviene da 
più parti e da molti anni;
qualcuno dice che è un esercizio 
inutile ma se si conosce bene il 
nostro sistema previdenziale si 
capisce che questa operazione non 
è solo utile in termini contabili 
perché fa chiarezza su spese che 
sono molto diverse tra loro ma è 
anche un esercizio di equità tra chi 
ha versato e chi no. È necessaria, 
poiché il nostro modello di welfare

una tassa di scopo (i contributi 
sociali) mentre l’assistenza è 

generale.

Per questi motivi nel 3° Rapporto 
sul Bilancio del Sistema previdenziale 
italiano elaborato, come ogni 
anno, dal Centro studi e ricerche 
di Itinerari previdenziali, 

per evidenziare le spese 
di natura assistenziale

separandole da quelle 
pensionistiche pure cioè quelle 
sostenute da contribuzioni.

Una onesta 

a) di fornire dati corretti agli 
organismi internazionali che spesso 
ci accusano di spendere troppo per 
le pensioni e troppo poco per le 
altre funzioni di welfare (famiglia, 
esclusione sociale, sussidi agli 
anziani);

b) evita le continue richieste 
di riforma del sistema favorendo 

connaturate al metodo di calcolo 
contributivo;

c) consente ai policy makers ma 
anche a tutti gli interessati di 
conoscere esattamente la 
composizione della spesa
per fare poi interventi mirati e non 
mossi da ragioni ideologiche o 
peggio ancora, elettorali.

Dal Rapporto emerge che la 
spesa per pensioni di natura 
previdenziale cioè quelle pagate 
con i contributi dei lavoratori nel 
2014 ha raggiunto i 216.107 milioni 
mentre le entrate contributive sono 
state pari a 189.595 milioni per un 
saldo negativo di 26,512 miliardi. 
Tuttavia se alle entrate contributive 
totali sottraiamo la quota Gias a 
carico dello Stato, le entrate da 

e datori di lavoro) si attestano su 
172.647 milioni.

Parallelamente se alla spesa 
pensionistica totale sottraiamo 
le imposte che lo Stato incassa 
direttamente (salvo ulteriore 

sono semplicemente una «partita
contabile di giro» e quindi 
una «non spesa», il totale si 
riduce a 173.207 milioni.
Se poi separassimo 
davvero l’assistenza 
dalla previdenza, a questa 
cifra dovremmo sottrarre anche 

Perché conviene
separare
previdenza e assistenza
La divisione è utile in termini contabili perché fa
chiarezza su spese che sono molto diverse tra loro.

Ma è pure un esercizio di equità tra chi ha versato e chi no.

Alberto Brambilla
Docente di Gestione delle Forme Previdenziali
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l’importo delle integrazioni al 
minimo che sono erogate in base al 
reddito e non ai contributi versati 
(nella spesa per funzioni Eurostat 
dovrebbero stare tra il sostegno 
alla famiglia e l’esclusione sociale), 
per cui la spesa per pensioni 
previdenziali si attesterebbe a 
162.713 milioni.

Trascurando le integra-
zioni al minimo che se con-
siderate produrrebbero un saldo 
molto positivo, scopriamo tuttavia (e 
qui sta la notizia) che il bilancio 
pensionistico è in pareggio,
con un modesto disavanzo di 560 
milioni, a dimostrazione del 
fatto che il nostro sistema
grazie alle numerose riforme che si 
sono susseguite nel corso degli ul-
timi anni è stato stabilizzato e 
messo in sicurezza.

Ciò dovrebbe indurre a 
maggiore prudenza coloro 
che propongono tagli alle 

pensioni, deindicizzazioni varie 
e contributi di solidarietà che 
assieme alle notizie (errate) delle 
basse pensioni pagate dall’Inps 

elusione ed evasione contributiva e 
dissuadono i giovani da una corretta 
contribuzione.

Oltretutto considerando 
la spesa pensionistica 

 così come sopra 
calcolata, il rapporto con il Pil 
si riduce dal 15,46% al 10,06%, 
allineandosi agli altri Paesi Ue. 
Istat per l’anno 2011 ha addirittura 
comunicato a Eurostat che la 
spesa per Ivs (invalidità, vecchiaia 
e superstiti) è pari al 19% sul Pil 
proprio per il fatto che prestazioni 
come le integrazioni al minimo, le 
maggiorazioni sociali e gli assegni 
familiari sono imputati alla spesa 
per pensioni.

Così al confronto con gli altri Paesi 
europei l’Italia primeggia nella 

spesa per pensioni facendo 
irritare i partner europei mentre 
si posiziona agli ultimi 
posti
Eurostat per gli interventi 
a sostegno della famiglia, del 
reddito, dell’esclusione sociale e 
della casa.

Il Rapporto evidenzia che la 

generale (cioè quella non coperta 
dalle contribuzioni sociali) per le 
prestazioni assistenziali (correlate 
al reddito, per sostenere la famiglia 
e ridurre i tassi di povertà e di 
esclusione sociale) ammonta nel 
2014 a oltre 119 miliardi netti (su 
queste prestazioni non ci sono 
imposte). Tale spesa è pari al 69% 
circa di quella per le pensioni il che 
dovrebbe
poiché è questa la vera 
voce di bilancio da mettere 
sotto controllo. 

fonte Corriere della Sera
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La felicità di un bambino malato è un diritto.

a Dynamo Camp
5 per mille

Dynamo Camp è il primo camp di Terapia 
Ricreativa in Italia, appositamente strutturato 
per ospitare gratuitamente bambini e ragazzi 
affetti da patologie gravi e croniche, dai 
6 ai 17 anni, in terapia e nel periodo di post 
ospedalizzazione e/o in fase di remissione dalla 
cura. Si tratta principalmente di bambini affetti 
da patologie oncoematologiche, patologie 
neurologiche, sindromi rare, spina bifi da e 
diabete. Dynamo Camp vuole offrire a questi 
bambini malati l’opportunità di tornare ad 
essere “semplicemente bambini” trascorrendo 
una settimana di divertimento in un ambiente 
sicuro e protetto. Il Camp lavora tutto l’anno e 
offre anche programmi specifi ci rivolti all’intero 
nucleo familiare - genitori e fratelli sani compresi.

Dynamo Camp è situato a Limestre in provincia di Pistoia, 
in un’oasi di oltre 900 ettari affi liata WWF, Oasi Dynamo, 
e fa parte dei camp SeriousFun fondati nel 1988 da Paul 
Newman e attivi in tutto il mondo.

900 402 404 76C.F. 

Associazione Dynamo Camp Onlus
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La spesa-pensioni supera
le entrate da contribuzione

Il terzo rapporto di 
Itinerari Previdenziali

Spensionati più ricchi, con un assegno me-
dio (interamente coperto dai contributi) di 76.900 

euro annui ne12014. Al secondo posto i giorna-
listi (54.000 euro), poi i dirigenti d’azienda ex Inpdai 
(50.000), gli iscritti al Fondo volo (45.000), in quinta posi-
zione i commercialisti (36.000) e poi gli avvocati (27.000).

I dati arrivano dal 3° Rapporto di Itinerari previdenzia-
li (IP), la società guidata da Alberto Brambilla che con il 
suo “Bilancio annuale del sistema previdenziale italiano” prose-
gue il lavoro di analisi indipendente che era svolto in pas-
sato dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, 
istituito con la riforma Dini e poi chiuso. Il dossier presen-

Il valore di questo Rapporto sta nella dimensione dei da-
ti presi in esame, che fotografano gli andamenti 
della spesa pensionistica, delle entrate con-
tributive e dei saldi -
che e privatizzate che compongono il sistema pensioni-
stico obbligatorio del nostro Paese dal 1989 al 2014. Tra 
le principali evidenze spicca la dimensione della spesa. 
Nel 2014 le uscite per il nostro welfare sono state pari a 
439,366 miliardi, il 53,18% dell’intera spesa pubblica al 
lordo degli interessi sul debito.

La spesa per pensioni relativa a tutte le gestioni (al netto 
della quota Gias) è stata pari a 216,107 miliardi (+0,69% 

sul 2013) mentre le entrate contributive sono state pari a 
189,595 miliardi (+0,12%). Secondo la contabilità IP, sot-
traendo le imposte che lo Stato ha incassato nel 2014 di-

anno) pari a42,9 miliardi, il totale di questa spesa scende a 
173,204 miliardi (il 10,6% del Pil e non il 15,46% conteg-
giato con il modello Istat e valido in sede Ue).

Se, ancora, si separasse l’assistenza dalla 
previdenza dai 173,2 miliardi si scenderebbe a 163,3 
miliardi: «trascurando le integrazioni al minimo – si 
legge nel rapporto – il bilancio previdenziale presen
ta nel 2014 un leggero passivo di 560 milioni di 
euro, a dimostrazione del fatto che il nostro sistema 
grazie alle numerose riforme che si sono sussegui
te nel corso degli ultimi anni è stato stabilizzato e 
messo in sicurezza».

 per gli importi più elevati 
della pensione, il primo posto dei notai sfuma se si consi-
derano anche, come fa il Rapporto, gli organi costituzio-
nali. In questo caso in vetta si pongono i giudi-
ci della Corte costituzionale con 200.000 euro, 
seguiti dai senatori in pensione (oltre 91.000 
euro all’anno), dai deputati e consiglieri regio-
nali. E, subito dopo i notai, troviamo i pensionati della 
Suprema corte, con oltre 68.000 annui, seguiti dal per-
sonale in quiescenza della Camera, Senato e Presidenza 
della Repubblica, allo stesso livello dei giornalisti. 

Fonte: Il Sole 24 Ore
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singoli e del sistema previdenziale nel suo 
complesso. Infatti, è vero che con il decreto legge 
65/2015 è stato previsto che il tasso applicato non pos-
sa essere negativo, tuttavia, qualora quello calcolato sia 
inferiore a zero lo si deve compensare successivamente 
quando lo stesso ritorna positivo (eccezion fatta per il so-
lo 2015, per cui non è stata prevista la compensazione).

Non tutti gli enti previdenziali, comun-
que, applicano il tasso Istat in quanto tale.

dell’economia italiana e garantire al contempo miglio-
ri prestazioni agli iscritti, alcune Casse di previ-
denza dei liberi professionisti hanno deciso 
di riconoscere una rivalutazione maggio-
re, legata all’andamento del rendimento del patrimonio 
gestito dall’ente. Decisioni che devono sempre passare il 
vaglio dei ministeri vigilanti. Per esempio l’Enpaia si è vi-
sto riconoscere questo diritto dal Consiglio di Stato già 
nel 2011, dopo la bocciatura dei ministeri. Per il 2013 e 
il 2014 la gestione degli agrotecnici ha previsto un tas-
so dell’1,5%, mentre i periti agrari del 2,7% per il 2014. 
L’Eppi (periti industriali), con due delibere del 2015, ha 
incrementato quello del 2013 (da 0,1643 a 1,2482%) e di 
portare a zero quello negativo del 2014. La Cassa com-
mercialisti non scende sotto 1’1,5% e nell’ottobre 2015 
ha deliberato un extrarendimento del 2,81 per cento. 

Anche la Cassa ragionieri ha una clauso-
la che consente di incrementare il tasso in 
relazione al rendimento netto del patrimo-
nio. Verso una maggiore autonomia di scelta si è mossa 
anche l’Enpap (psicologi), mentre l’Enpam (medici) uti-
lizza il contributivo della legge 335/1995 solo in pochi 
casi. Per lo più usa quello indiretto a valorizzazione im-
mediata, che adotta come tasso annuo di capitalizzazio-

Fonte: Il Sole 24 Ore

D
opo lo shock dell’anno 
scorso, ritorna po-
sitivo il tasso per 

la rivalutazione del 
montante contribu-
tivo accantonato dai 
lavoratori.

Il ministero del Lavoro ha pubblicato sul suo sito inter-
net (dopo averlo da tempo comunicato agli enti di pre-
videnza) il valore 2015 calcolato dall’Istat da utilizzare 
quest’anno, che è pari a 0,005058. Seppur di poco, quin-
di, gli importi accantonati a tutto il 2014 
dai lavoratori su cui verrà calcolata la pen-
sione, cresceranno: 10.000 euro diventeranno 
10.050,58. Il tasso viene calcolato dal l’Istat 
sulla base della variazione media del Pil 
nei cinque anni precedenti. Il valore del 2015, 
quindi, deriva dall’andamento del periodo 2010-2014. 
Quello dell’anno scorso, che per la prima volta era ri-
sultato negativo (0,001927), faceva riferimento al 2009-
2013 e scontava in particolare il tonfo del 5,5% del PIL 
registrato nel 2009.

Il tasso di rivalutazione si applica alla parte contributi-
va della pensione, e quindi è importante per chi 
ha iniziato a versare i contributi dal 1996,
perché la sua pensione sarà calcolata intera-
mente con il metodo contributivo; meno im-
pattante per chi aveva meno di 18 anni di contributi nel 
1995, in quanto soggetto al sistema misto (retributivo-

di 18 anni di contributi nel 1995 in quanto il metodo 
contributivo si applica solo ai versamenti 

.

Comunque il ritorno del valore positivo, seppur di po-
co, è un dato importante per le pensioni dei 

I contributi tornano a crescere
Il ministero del Lavoro ha pubblicato
il tasso da applicare al montante
che è stato accumulato fino al 2014
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Boeri, i cittadini non hanno da 
temere disavanzo

Anche se Inps fallisse, e non accadrà, 
tutti avranno la pensione

I
cittadini non devono avere “nulla da temere” dal pe-
sante disavanzo economico previsto per l’Inps nel 
2016 (11,2 miliardi di rosso) perché anche se l’Istituto 

dovesse fallire, “e non sta avvenendo”, avranno comunque 
le loro pensioni e le loro prestazioni essendo queste eroga-
te sulla base della legge.

Il presidente dell’Inps, Tito Boeri, parlando alla 
Commissione di controllo sugli enti previdenziali usa
parole rassicuranti sulla situazione dell’I-
stituto ricordando che il disavanzo preventivato per l’an-
no in corso risentirà anche della più alta svalutazione di 
crediti rispetto agli anni passati (quasi otto miliardi accan-
tonati nel Fondo svalutazione a fronte di circa 500 milioni 
negli anni passati).

In pratica – ha spiegato – negli anni scorsi si svalutava solo 
una piccola parte dei crediti non riscossi per poi rivedere 
la cifra successivamente, mentre quest’anno si è de-
ciso di mettere nel Fondo svalutazione cre-
diti una cifra più alta di poste considera-

-

Nel complesso i crediti non riscossi verso le aziende e 
gli iscritti – si legge nella relazione al bilancio preventi-

con un incremento di 8.885 milioni rispetto alla consisten-
za di 95.505 milioni accertata con le previsioni aggiorna-

del 2016 – riportato nell’ambito dell’aggregato residui at-
tivi in detrazione dei predetti crediti contributivi – presen-
ta una consistenza di 56.253 milioni di euro (da 48.642 del 
primo gennaio 2016).

«Abbiamo fatto – ha spiegato Boeri riferendosi al 
bilancio preventivo 2016 – un accantonamen-
to più importante al fondo svalutazione 

crediti. Prima si facevano accantonamenti più bassi per 
poi aumentarli a consuntivo. Ora li abbiamo fatti superio-
ri e per questo c’è stato un deterioramento del disavan-
zo. Abbiamo fatto un’operazione di traspa-
renza. I cittadini non hanno nulla da teme-
re. Anche se l’Inps fallisse, e non sta avvenendo, i citta-
dini continueranno ad avere le loro presta-
zioni e le loro pensioni perché sono erogate sulla 
base delle leggi dello Stato».

Con il disavanzo di 11,2 miliardi previsto nel 2016 il pa-
trimonio dell’Istituto sarà quasi azzerato (scende a 1,8 mi-
liardi). 

Fonte: Ansa
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stazioni appaltanti evidenziano scarsità dì 
per la fasi di valutazione e 

-
tenariato pubblico privato. L’elenco che noi proponia-
mo di creare», continua Coppola, «sarebbe un valido 
supporto per una funzione tanto delicata della pubblica 
amministrazione, che potrebbe in tal modo attingere 
alle competenze professionali dei commer-
cialisti. Il fatto che sia il ministro Delrio che il presi-
dente Cantone abbiamo pubblicamente apprezzato 
questa proposta ci lascia ben sperare in sua accoglimen-
to nell’ambito dei decreti attuativi della legge sugli ap-
palti che dovrebbero essere approvati nei prossimi mesi». 

Inoltre, secondo i commercialisti, sarebbe opportuno 
-

mento per equilibrio economico, uno per tut-
ti il livello di giusta remunerazione del capitale privato», 

Fonte: ItaliaOggi

Un elenco di professionisti doc a di-
sposizione delle p.a. per la valida-
zione dei progetti di partenariato 

pubblico privato da mettere a gara. Da pre-
vedere, tramite provvedimento normativo, nell’ambito 
dei decreti attuativi della legge delega sugli appalti e sul-
le concessioni.

È la proposta del Consiglio nazionale dei 
dottori commercialisti e degli esperti con-
tabili, avallata anche dal ministro delle infrastruttu-

Cantone, nel corso di un convegno che si è svolto l’altro 
ieri a Giuliano (Na). La proposta dei commer-
cialisti è di creare un elenco di professio-
nisti esperti dal quale le p.a. possano attingere per 

-
re a gara.
«La proposta», spiega Achille Coppola, segretario 
Cndeec, «nasce dalla constatazione che le 

Professionisti ad hoc

in aiuto della p.a.

La proposta del Cndcec 
avallata da Delrio e Cantone
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P er la sua stessa natura, di rappresentare un univer-
so composito al suo interno sebbene univoca sia la 
sua vocazione, il tema del welfare si presta a lettu-

re disparate. Tra queste, presso una parte della stampa e 
dell’opinione pubblica si è consolidata la tendenza ad in-
quadrare il welfare secondo i canoni della dialettica inter-
generazionale. Nella sostanza, la spesa sostenuta (e special-
mente quella per pensioni) è ritenuta responsabile di dre-
nare risorse cruciali per lo sviluppo del Paese, da destinare 
agli investimenti in tecnologie e ricerca, vitali per alimen-
tare la competitività e un futuro più favorevole per le gio-
vani generazioni.

Dai più giovani verso i meno giovani, da-
gli attivi e lavoratori ai pensionati, questo il 

-
iono doppiamente penalizzate: sia nel breve termine, che 
nel medio-lungo periodo. Se accettiamo questa imposta-
zione, e anche noi guardiamo al tema delle pensioni at-
traverso “lenti” che accentuino il focus intergeneraziona-
le, non possiamo non evidenziare come la partita si giochi, 
in realtà, su un terreno che a conti fatti è ben diverso da 
quanto possa apparire ad un primo sguardo.

Il Terzo Rapporto su “Il Bilancio del sistema previdenziale italia
no”, redatto a cura del Centro Studi e Ricerche di Itinerari 
Previdenziali e presentato alla Camera dei Deputati mer-
coledì 17 febbraio, 
“generazioni” non abbia ragione d’esistere,
quanto meno sul terreno delle pensioni “pure”. Il tema, 

-
ni – ma di tipo assistenziale – tra quanti lavorano, versa-
no contributi e pagano le tasse e quanti, a ragione o meno, 
fruiscono di prestazioni: è questo il campo nel quale si può 
giocare l’odierna – ed eventuale – partita tra generazioni.

Il giudizio fornito dagli estensori del 
Rapporto è netto: il sistema che governa le pensioni 

“pure” è sano e in sostanziale equilibrio (i contributi socia-
li versati da lavoratori e datori di lavoro coprono la spesa 
per prestazioni); il versante delle prestazioni assistenziali 

generazioni” è improprio, e meglio sarebbe inquadrarla 
entro la dicotomia tra “quanti danno” e quanti “a buon 
diritto o meno, prendono”.

L’insieme degli interventi assistenziali, infat-
ti, nel 2014 ha riguardato 3.964.183 di soggetti per le pre-
stazioni assistenziali pure (pensioni di invalidità civile, in-
dennità di accompagnamento, pensioni e assegni sociali, 
pensioni di guerra) e 4.467.266 per le integrazioni al mini-
mo e le maggiorazioni sociali, per un totale di oltre 8,4 mi-

Il conto presentato alla collettività dal totale dei 
trattamenti assistenziali ammonta nel 2014 a 23,2 miliardi. 
È questo il fronte di spesa che deve essere messo sotto con-
trollo e razionalizzato, anche contabilizzando gli oneri so-
stenuti dagli enti locali in questa voce di spesa, che al mo-
mento si possono solo stimare, in carenza di un quadro con-
tabile certo. Senza trascurare, inoltre, che da quanto risulta 
dalle dichiarazioni Irpef  relative al 2013 “quasi la metà dei 
nostri concittadini non ha redditi e quindi vive a carico di 
qualcuno”, come si legge nel Rapporto. Su 60,8 milioni 
di abitanti, in 41 milioni presentano la dichiarazione dei 

Il Vice Ministro del MEF, On. Enrico Zanetti, intervenen-
do alla presentazione del Rapporto ha dichiarato: “Non
deve esserci uno scontro generazionale, es-
sendo interesse comune di giovani e anziani che il siste-
ma si sorregga”. Il sistema ha due gambe almeno: pensio-
ni e assistenza. La prima è stata normalizzata, la seconda 
non ancora. 

Edoardo Saccaridi

Fonte: Itinerari Previdenziali

Sull’assistenza
si gioca la partita
(anche) tra
le generazioni



Addio a Raffaele Giglio
Era il presidente onorario dell’Ordine 
dei dottori Commercialisti ed Esperti 
contabili di Napoli. È stato l’ultimo 
a guidare il Collegio dei Ragionieri 
partenopeo prima della fusione.

4646

Il mondo delle professioni piange 
la scomparsa del commercialista 

Una vita dedicata alla categoria, Giglio, 75 anni, è 
stato l’ultimo presidente del Collegio dei Ragionieri 

dottori commercialisti e dei ragionieri che ha portato 
alla nascita dell’ordine dei dottori commercialisti 
ed esperti contabili di Napoli, di cui era stato eletto 
presidente onorario. Ha sempre messo la sua 
esperienza al servizio della professione,
anche nel settore previdenziale, prima come Consigliere 
di Amministrazione della Cassa nazionale dei ragionieri 
e, successivamente, in qualità di componente del 
collegio sindacale della Cnpr, su nomina del ministero 
della Giustizia.

Di seguito pubblichiamo il ricordo di Giovanni Capozzi, 
giornalista economico:

stimavo e ne apprezzavo l’intelligenza, l’ironia, l’arguzia. 
Era una persona diretta e vera, senza fronzoli: molto 
lontana dallo stereotipo del professionista “tirato a 
lucido”, freddo e distaccato, che oggi imperversa. Il rigore 
e la competenza professionale si sposavano sempre in lui 
a una calda e partecipe umanità. Aveva un carattere forte, 
volitivo: altrimenti non avrebbe raggiunto i traguardi che 
hanno segnato la sua vita professionale. Sapeva sempre 
andare al nocciolo delle questioni. Lavoratore instancabile, 
era esigente (ma spesso generoso) anche nei confronti dei 
suoi collaboratori.

Era di temperamento impetuoso e non di rado poteva 
accadere che ci si trovasse a discutere animatamente e a 
trovarsi su posizioni non convergenti. È successo anche 
a me. Ma le nubi si diradavano subito. Bastavano una 
sua battuta, il suo inconfondibile sorriso, il lampo di 
arguzia che gli illuminava lo sguardo e ogni contrasto 
sembrava di colpo superabile. Possedeva una virtù 
rara: il rispetto delle competenze altrui, che 
sapeva apprezzare e spesso valorizzare. Siamo 

legati i ricordi dei momenti migliori della mia professione. 
Per anni ci siamo visti e sentiti quasi tutti i giorni, poi i 
diversi percorsi di vita e di lavoro ci hanno allontanati, 
ma ogni volta il rivedersi era sempre un piacere e una 
gioia reciproca. Quando ci riabbracciavamo esclamava: 
“Per voi (il presidente Giglio usava spesso il “voi”, 
come era tradizione fra gli antichi gentiluomini del Sud) 
il tempo non passa mai!”. Ed io replicavo, con sincera 
ammirazione: “Anche per voi, Presidente. Siete sempre lo 
stesso”. Ora questi scambi cordiali non ci saranno più. 
A me, oltre al rimpianto, resta però la gioia di aver 
potuto incontrare una personalità fuori dal 
comune. Addio, Presidente».
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ti scrivo come se tu fossi ancora qui, ed in fondo ci sei. Ognuno di noi in qualche modo resta: si può anche dire che nessuno muoia 

dopo molti anni, nel buio di una profonda grotta e sentissi ripetere certe frasi ti riconoscerei tra mille.
“Ah, perché sta fetenzia ha pure un nome”. Ricordi, quando pronunciasti queste parole? Ti eri messo in testa che per dimostrare 
l’apertura democratica della mia presidenza avrei dovuto dare una stanza a tutti i consiglieri. Una autentica follia! Ma tu insistevi 
e mi creavi scompiglio, cosicché un giorno ti dissi che avevo trovato la stanza. Non facesti in tempo a vederla che già l’avevi 

osservare che in fondo ogni consigliere aveva un luogo dove riporre riservatamente i documenti, dove raccogliersi, e, per di più, la 
stanza aveva anche un nome.
“Ah, perché sta fetenzia ha pure un nome?” bofonchiasti sarcastico.
“Certo” ribattei subito “si chiama Sala Giglio”.
Ho ancora in mente la tua attonita meraviglia che, però, durò un attimo per poi prorompere in una sequela inarrestabile di insulti 

furbe, astute, sapesti subito trarre il bene dal male e quando nella Sala, ormai eponima, trovavi qualche consigliere, lo salutavi con 
un ironico sussiego: “Ah, stai qua. Non mi hai chiesto il permesso, ma puoi restare”. Straordinario. In un colpo solo ribadivi il tuo 
incontrastabile dominio e la tua cortese ospitalità.
“Paolì tu no saje fa’ politica”. Quante volte me lo hai detto! Ricordi la prima volta? Dicevi che occorreva dare più prestigio ai 
delegati. Naturalmente lo scopo era quello di controllarli più da vicino, ma prestigio suonava indubbiamente meglio. Ed allora 
cominciasti a dire che bisognava costituire i comitati regionali e poi il coordinamento dei comitati regionali e poi nominare il 
coordinatore dei comitati ed ancora l’addetto a non so più che cosa: in questo campo la tua fantasia è incontenibile!

basta!” Tu voltasti le spalle e mentre te ne andavi stizzito mi lanciasti l’anatema, che rimase sospeso nell’aria come una saltellante 
scia sonora: “Paolì, tu non saje fa’ politica”.

vedova!”, e con questo intendevi dire che a me le cariche piovevano dal cielo senza che le cercassi, senza, appunto, faticare.
Ah, i Napoletani! Nessuno ha una intelligenza più vivace della vostra. Appena usciti da Napoli diventate primi in tutto, ma se vi 

per l’azzurro vibrante del cielo, “Napoli ti ferisce a morte o ti addormenta”. E così, quasi naturalmente, ecco che la città ti porta a 
quei precari giochi di potere privi di un reale scopo, che non sia, appunto, quello di addormentare le coscienze.
Però, devo riconoscerlo, tu non sei solo questo, che poi non è necessariamente negativo, se non nei suoi eccessi, perché nei momenti 
cruciali hai sempre avuto ben presente il punto di vista istituzionale.

in senso elegiaco, perché vivere nel passato è già un po’ come morire. Il passato non esiste, nel momento in cui viene alla mente non 
è più passato, ma eterna presenzialità. Don Benedetto, il tuo grande concittadino, ce lo ha insegnato bene: la storia è sempre e solo 
storia contemporanea.
Insomma, allora io e te eravamo in netta minoranza, anzi, diciamola tutta, eravamo proprio soli in quel consiglio in cui portavamo 
tenacemente avanti il progetto di passare dal sistema retributivo a quello contributivo. Purtroppo, non eravamo isolati solo nel 

Maurizio De Tilla, il quale scrisse, con la consueta vena ironica e feroce, un pesante articolo su Il Sole 24 Ore contro i “fanatici 
del contributivo”.

sempre reattivo: “Tu me vo’ fa’ sturia’”.

dove fu inserita, come era del tutto logico, la norma che prevedeva la fusione delle Casse di previdenza dei ragionieri e dei dottori 
commercialisti, la cui attuazione venne però rimandata ad un successivo decreto legislativo.
I Dottori commercialisti si opposero ed il decreto non vide mai la luce. Non che avessero tutti i torti, perché, certamente, occorreva 
prevedere delle forme di garanzia, che avevamo anche individuato in due fondi distinti gestiti da un’unica Cassa. Ma questa 
proposta fu respinta ed anzi i Dottori commercialisti pretendevano di trattenere tutti i contributi integrativi che i nuovi iscritti 
all’unico ordine avrebbero versato da allora in poi. Fu a quel punto che davanti ad un allibito presidente della Cassa dei 

Sarei stato riduttivo e forse anche ingiusto se non avessi ricordato questi momenti alti del tuo impegno professionale che, sono sicuro, 
anche se tu dici che non so fare politica, sono quelli che ricordi con maggiore intensità. E probabilmente è proprio grazie a quei 

   Paolo

Caro Raffaele...

Paolo Salvadori *
ricorda Raffaele Giglio

(*) Past President Cnpr
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LETTERE ALLA CASSA

AREA CONTRIBUTI

 Egregio Direttore,
ho maturato il diritto alla pensione e ho appena pre-
sentato domanda, ma ho in corso una ratea-
zione per i contributi pregressi. Quando mi 
verrà pagata la pensione?
In attesa, la ringrazio.

Gentile associato,
l’articolo 30, comma 2, del Regolamento della previdenza, pre
vede che: “Nei confronti dei richiedenti non in regola 
con il pagamento dei contributi, i requisiti si intendono 
perfezionati alla data di pagamento dei contributi”.
Mantenendosi in regola con il pagamento rateale, una volta 
ultimato il versamento di tutte le rate del piano, lei 
acquisirà il diritto alla pensione dal primo giorno 
del mese successivo della data della domanda, con la 
liquidazione dei relativi ratei arretrati.
Le ricordo che il mancato pagamento anche di una sola rata del 

zione. La invito quindi a prestare la massima atten
zione alle scadenze delle rate del piano e dei con
tributi correnti dovuti giacché, in caso di decadenza della 
rateazione accordatale, la sua pensione decorrerebbe dal 

tiva estinzione del debito.
Le ricordo che è sempre possibile estinguere l’im
porto dovuto anticipatamente. Per ogni evenienza ci può 
chiamare al numero gratuito 800814601, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.30 alle ore 13.

 Gentile Direttore,
sono un commercialista socio di una Stp e vorrei avere 
informazioni sul versamento del contributo 
integrativo ovvero se devo indicare sul modello A/19 

Gentile associato,
i professionisti iscritti all’Associazione e soci di Stp devono 
dichiarare il reddito prodotto dalla società ad essi 
attribuito in virtù della quota di partecipazione 

prodotto dalla Stp. Questo importo è determinato appli

la percentuale di partecipazione dell’iscritto agli utili della Stp 
e l’ammontare complessivo degli utili dei soci della Stp iscritti a 
ordini, albi e collegi.

 Egregio Direttore,
avrei bisogno di una attestazione delle somme 
versate nel 2015
delle imposte dirette.

Gentile associato,
i contributi deducibili per l’anno 2015 sono il contributo 
soggettivo e il contributo soggettivo supplementare (il 
contributo di maternità, pari a zero, non è stato versato) ai sensi 
dell’art. 10, comma 1 lett. e) del T.U.I.R. e la quota parte di 
contributo integrativo
la rivalsa ai sensi della Risoluzione n. 69 del 18 maggio 2006 
dell’Agenzia delle Entrate.
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LETTERE ALLA CASSA

 Buongiorno,
ho una rateazione in corso e non ho ricevuto il 
M.av.
mese; come posso fare?

Gentile ragioniere,
le comunico che è possibile reperire una copia del M.av. acce
dendo all’area riservata (il link è posto in alto a destra, 
nell’home page del nostro sito internet www.cassaragionieri.it).
Una volta entrati in area riservata bisogna selezionare 
“Contributi”e quindi “Duplicati M.av.”. All’interno di tale 
sezione ci sono tutti i M.av. inviati dalla Cassa.

AREA PRESTAZIONI

 Egregio Direttore,

disabile grave di 12 anni. Solo di recente, però, mi 
sono reso conto che la Cassa eroga un assegno 

.
Provvederò quanto prima ad inoltrare la relativa richie-
sta allegando il verbale della Commissione medica 
legale dell’Asl competente. Poiché da tale documento 
si evince che il riconoscimento dello stato di disabilità 
grave risale al 2010, vorrei sapere se l’eventuale corre-
sponsione degli arretrati da parte della Cassa è ricon-
ducibile a tale data.

Gentile associato,
l’assegno a favore dei minori disabili gravi decorre dal primo 
giorno del mese successivo a quello di riconoscimento dello stato 
di disabilità o dal primo giorno del mese successivo alla data del 

zione sanitaria prodotta.
L’assegno decorre da due anni precedenti il primo 
giorno del mese successivo a quello di presentazione 
della domanda se la stessa viene presentata oltre due anni 
dalla data del riconoscimento, ovvero oltre due anni dalla data 

Regolamento per l’assistenza). Nel suo caso l’assegno verrebbe 
erogato con decorrenza agosto 2014.

 Gentile Direttore,
sono pensionato della Cassa dall’anno 2010. La mia 
pensione da un importo netto di 974,00 euro circa è 
passata a un importo netto di 924,00 euro. Non capi-
sco la motivazione, mi può aiutare?

Gentile associato,
la variazione della sua pensione è legata all’applicazione delle 

addizionali comunali e regionali determinate sull’imponibile 
dell’anno 2015.
Gli importi dell’addizionale regionale e dell’addizionale comu
nale all’Irpef, relativi ai redditi da pensione percepiti nell’anno 

trattenuti in undici mensilità, da gennaio a novembre 2016.
La ritenuta d’acconto del 30 per cento dell’addizionale comunale 
dovuta per l’anno 2016 viene trattenuta in nove mensilità, da 
marzo a novembre 2016. L’importo dell’acconto è riportato nella 

 Gentile Direttore,
sono un vostro pensionato anche titolare di pensione 
diretta liquidata dall’Inps. Ho notato che questo 
mese la mia pensione è diminuita. Consul-
tando il cedolino presente nella mia area riservata ho 
costatato che mi avete applicato una trattenuta irpef  
più alta dei mesi precedenti, potrei saperne il motivo?

Gentile associato,
la riduzione dell’importo della sua pensione è dovuta alla 

 trasmessa 
dal Casellario centrale dei pensionati. Tutti gli Enti previden
ziali comunicano periodicamente al Casellario centrale, tenuto 
dall’Inps, gli importi delle pensioni in pagamento. Il casellario 

tanti sulla base dell’imponibile complessivo di tutti i trattamenti 
pensionistici. Periodicamente comunica ad ogni Ente le rite

dall’INPS.



gli organi della cassa
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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

GIUNTA ESECUTIVA

Presidente
Luigi Pagliuca

Vice Presidente
Giuseppe Scolaro

ComponentI
Simone Boschi

Paolo Longoni

Fedele Santomauro

COLLEGIO SINDACALE

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 ff
Carlo Maiorca

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

COGNOME NOME CITTA’COGNOME NOME CITTA’

ELENCO DEI DELEGATI



Una protezione nel quotidiano.

Soluzioni Assicurative per i Professionisti

Polizze Vita
Polizze Danni

Piani di Risparmio
Piani Integrativi Pensionistici

Prestiti Personali

Prévira Assicurazioni S.r.l. è iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi al n. A000315997
Società sottoposta all’attività di coordinamento e controllo del Socio Unico Prévira Invest SIM S.p.A.

Piazza San Bernardo, 106 - 00187 Roma
Tel. +39 06 4884251 - Fax +39 06 48916561

www.previrassicurazioni.it
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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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