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l’editoriale

A pochi giorni dai terremoti 
che hanno colpito Lazio, 
Umbria e Marche, abbiamo 
ancora tutti negli occhi le 

terribili immagini di quanto successo 
nel Centro Italia a causa del sisma. 
Centinaia le vittime, interi paesi distrutti 
e ora la sfida della ricostruzione da 
affrontare. Una sfida che non riguarda 
soltanto l’economia o l’edilizia, ma che 
si basa soprattutto sulla necessità di 
salvaguardare le comunità colpite.

Come avviene quando si verificano eventi di 
questo tipo, la Cassa Ragionieri offre il 
suo piccolo contributo alle famiglie e 
ai professionisti in difficoltà a causa 

del terremoto.

Sarà pertanto possibile 
inoltrare una domanda per la 
concessione di un sussidio 
straordinario così 
come previsto dal nostro 
regolamento nei casi di 
eventi eccezionali.

di Luigi PagLiuca Presidente
cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri

Allo stesso tempo, sarà sospeso 
il pagamento dei contributi 
previdenziali.

Il mondo dei professionisti si è mosso 
subito a supporto delle popolazioni colpite, 
e in quest’ottica mi sento di condividere la 
proposta del presidente dell’ANC Marco 
Cuchel, che ha scritto al Presidente del 
Consiglio Matteo Renzi per chiedere una 
norma che stabilisca in modo chiaro 
e univoco la sospensione e la proroga 
di versamenti e adempimenti in 

presenza dello stato di 
calamità naturale e dello 
stato di emergenza.
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Terremoto
Da Cnpr sussidi per 
gli iscritti e sospensione 
pagamento contributi
La dichiarazione del presidente Luigi Pagliuca

«Nel prossimo Consiglio di Amministrazione della Cassa 
Nazionale di Previdenza dei Ragionieri saranno vagliate 
una serie di misure volte a sostenere i nostri 
iscritti in difficoltà a causa del terremoto che 
ha colpito il centro dell’Italia».

Lo rende noto Luigi Pagliuca, presidente 
dell’istituto pensionistico dei ragionieri.

«Dopo che il CdA avrà deliberato, gli associati che 
hanno subìto danni in uno dei comuni colpiti 
dal sisma, potranno inoltrare una domanda 
per la concessione di un sussidio straordinario 
così come previsto dal nostro regolamento per i trattamenti 
assistenziali nei casi di eventi eccezionali che abbiano avuto 
rilevante incidenza sul bilancio familiare e sullo svolgimento 
dell’attività professionale. Verrà sospeso anche il 
pagamento dei contributi previdenziali – ha 
spiegato il numero uno della Cassa ragionieri – con 
le scadenze fino al 31 dicembre 2016».

Pagliuca esprime a chi è stato colpito dai tragici 
eventi la solidarietà e la vicinanza del 
consiglio di amministrazione, attraverso i 
vicepresidenti degli Ordini e i delegati presenti sul 
territorio.
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Una norma per la sospensione
degli adempimenti in caso di 
calamità naturale
La proposta del presidente Anc, Marco cuchel, in una 
lettera inviata al presidente del consiglio Matteo Renzi

L’Associazione Nazionale 
Commercialisti ha indi-
rizzato una lettera aperta 

al Presidente del Consiglio Matteo 
Renzi per chiedere al Governo 
“un impegno volto a far sì che il 
Paese abbia finalmente una nor-
ma che stabilisca in modo chiaro 
e univoco la sospensione e la pro-
roga di versamenti e adempimen-
ti, e che ne determini l’adozione 
in presenza della dichiarazione 
dello stato di calamità naturale e 
dello stato di emergenza”. 

«A distanza di poco meno di due set-
timane da un evento che è stato pe-
santissimo sotto il profilo delle perdi-
te umane e dei danni materiali subiti 
dalle comunità colpite, si impone 
– scrive nella missiva Marco Cuchel 
Presidente dell’ANC – con altret-
tanta forza l’impegno nei 
confronti del sostegno alle 
popolazioni e di una gestio-
ne responsabile e rigorosa 
della ricostruzione”.

«Il doveroso e tempestivo sostegno 
alle popolazioni non può prescindere 

– sostiene il Presidente Cuchel – dal-
la sospensione di tutti i ver-
samenti e adempimenti di 
natura fiscale e contributiva”.

Per l’ANC il decreto di sospensio-
ne firmato lo scorso 1 settembre dal 
Ministro dell’Economia e ad oggi 
non ancora pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale, che prevede per 17 comuni 
del Centro Italia la sospensione dal 24 
agosto dei versamenti e degli adem-
pimenti e la loro ripresa al 20 dicem-
bre 2016, «mostra i limiti di una mi-
sura che nel nostro Paese continua a 
non essere ricompresa nell’ambito di 
un’apposita norma atta a regolamen-
tare la sospensione in maniera cer-
ta ed univoca e che, soprattutto, ne 
preveda automaticamente 
l’adozione ogniqualvolta ci sia uno 
stato di emergenza dichiarato».

«Si può veramente imma-
ginare – afferma Cuchel – che 
nell’arco di neppure quattro mesi dal 
sisma i contribuenti, con particola-
re riferimento a coloro che si trova-
no nei comuni maggiormente colpi-
ti, siano nelle condizioni di 

riprendere con regolarità 
i versamenti e gli adempi-
menti, così come di sanare la posi-
zione nei confronti di quelli che sono 
stati oggetto della sospensione?”.

L’ANC ha evidenziato nella sua let-
tera al Presidente del Consiglio co-
me la sospensione debba in-
teressare un arco tempora-
le più ampio e come questa deb-
ba riguardare tutti gli adempimen-
ti tributari, previdenziali, di natura 
processuale, nonché le scadenze nei 
confronti degli istituti di credito, co-
me pure le ritenute versate ed ope-
rate dai sostituti d’imposta, escluse 
quest’ultime dal provvedimento ulti-
mo del MEF.

«Non è certo da oggi – conclu-
de Cuchel – che l’Associazio-
ne Nazionale Commercialisti sol-
lecita un intervento da parte del 
Legislatore sull’argomento attra-
verso richieste che, nonostante 
i tanti eventi calamitosi che dram-
maticamente si sono succeduti negli 
anni, purtroppo sono rimaste 
inascoltate». ■
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Casse e Ordini a sostegno 
dei professionisti colpiti
Gli aiuti. Gli enti previdenziali hanno stanziato aiuti per gli iscritti
e in alcuni casi hanno sospeso i contributi

D opo i tanti aiuti che stanno 
arrivando alle popolazioni 
colpite dal terremoto 

iniziano ad arrivare 
anche i sostegni per i 
professionisti che in quelle 
zone abitano e lavorano. 

Il Consiglio di amministrazione 
della Cassa di previdenza 
dei geometri ha stanziato 
25mila euro in favore del Collegio 
dei geometri di Rieti e 25mila 
euro per quello di Ascoli Piceno 

per le attività di supporto e 
coordinamento dei professionisti 
già impegnati nella prima fase per 
la messa in funzione dei campi di 
accoglienza.

Per gli infermieri colpiti dal 
terremoto e per gli iscritti che 
prestano attività di volontariato 
I’Enpapi (l’ente previdenziale di 
categoria) mette a disposizione entro 
il 30 settembre i sussidi previsti in 
casi di eventi straordinari originati 
da calamità naturali. 

Lo stesso ha deciso di fare la 
Cassa dei ragionieri che ha 
anche sospeso il pagamento 
dei contributi previdenziali 
con scadenze fino al 31 
dicembre. Potranno beneficiare 
dei sussidi previsti in questi casi 
anche i periti industriali.

Aiuti anche per i 
consulenti del lavoro che 
possono ottenere l’erogazione di 
una provvidenza straordinaria 
fino a 20mila euro, maggiorabile 
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in funzione del proprio nucleo 
familiare.

L’ente di previdenza di 
medici e odontoiatri (Enpam) 
ha previsto sussidi straordinari 
fino a 17.268 euro per i danni 
alla prima abitazione o allo 
studio professionale, di proprietà 
o in usufrutto. Gli aiuti saranno 
utilizzabili anche per i danni a 
beni mobili come automezzi o 
attrezzature medicali. Le misure 
si estendono anche ai 
familiari di iscritti deceduti 
che percepiscono dall’Enpam una 
pensione di reversibilità o indiretta.

“La Fondazione – si legge 
nel sito – potrà contribuire 
al pagamento fino al 
75% degli interessi sui 
mutui edilizi contratti da 

iscritti o superstiti per l’acquisto, la 
ricostruzione o la riparazione della 
casa e/o dello studio professionale”.

Per i medici è inoltre prevista 
la sospensione dei contributi 
previdenziali per gli iscritti che 
abitano nei comuni colpiti.  
Medici e i dentisti che 
esercitano esclusivamente la 
libera professione e che sono 
stati costretti a sospenderla a causa 
del terremoto potranno chiedere un 
contributo di 80,58 euro per ogni 
giorno di astensione dal lavoro, fino 
a un massimo di 365 giorni.

Il Consiglio direttivo dell’Ancot, 
l’associazione dei 
consulenti tributari, ha invece 
avviato una raccolta fondi per i 
tributaristi colpiti dal terremoto.
Le donazioni – fanno sapere 

dall’Ancot – vanno versate sul conto 
IT 29 O 07601 13500 000011609633 
con causale «Pro terremotati 24 
agosto 2016».

Anche i commercialisti 
hanno aperto una 
sottoscrizione che ha come 
braccio operativo l’associazione 
onlus Communitas. Chi 
vuole contribuire può versare 
sul conto corrente intestato ad 
Associazione Communitas (Iban: 
IT 20 W 0335901600100000112746), 
specificando nella causale 
«Terremoto 2016».

Nelle prossime settimane 
il Consiglio nazionale dei 
commercialisti deciderà le iniziative 
e i progetti a cui destinare i fondi 
raccolti. ■

Fonte: Il Sole 24 Ore
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Pagliuca (cassa Ragionieri):  “Un progetto 
strategico per i giovani”
Spiegare nelle scuole il ruolo degli esperti contabili

«Parte da Napoli e dalla Giornata Nazionale 
della Previdenza il piano strategico della 
Cassa Ragionieri, finalizzato alla comunicazione, gra-

zie ad appositi protocolli di intesa con le università e le scuole, di tutte le 
opportunità legate alla professione dell’esperto contabile». Lo ha detto Luigi 
Pagliuca, presidente della Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri, nel 
corso del forum “Le opportunità per l’esperto contabile e il futuro previ-
denziale dei giovani”, organizzato in occasione della Giornata Nazionale 
della Previdenza.

«L’ingresso degli esperti contabili nella Cassa ragionieri ci ha consegnato 
una responsabilità in più nei confronti dei colleghi – ha continuato Pagliuca 
–, la nostra mission è fare rendimenti, investire al meglio le 
risorse che ci vengono assegnate. Per quanto concerne lo sviluppo 
del lavoro, quello che stiamo facendo e continueremo a fare in maniera 
sempre più intensa è garantire un welfare ad hoc per le nuove 
professioni».

«È molto importante che proprio da Napoli, la città più giovane d’Europa, 
parta un progetto che riguarda gli esperti contabili e consenta una 
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immissione nel mondo del lavoro in giovane età a ragazzi e 
ragazze», ha sottolineato Enrico Panini, assessore al Lavoro del Comune di 
Napoli. «Il rapporto tra giovani e lavoro è fondamentale per le prospettive 
di questa città: per questo motivo dialoghiamo intensamente con gli Ordini 
professionali, allo scopo di favorire il processo di inserimento negli studi 
professionali».

Secondo Lello Di Gioia, presidente Commissione Parlamentare controllo 
attività enti gestori di previdenza, «il tema chiave è che la previdenza 
complementare sia accessibile e possa dare misure vali-
de per i giovani. Ora dobbiamo aiutare i giovani a capirne i vantag-
gi. L’iscrizione degli Esperti contabili alla Cnpr? Un provvedimento molto 
importante e un’opportunità per i ragazzi che oggi entrano nel mondo del 
lavoro».

«Il nostro obiettivo è far conoscere questa nuova profes-
sione – ha evidenziato Paolo Longoni, consigliere della Cassa nazionale di 
previdenza dei ragionieri –. C’è bisogno di assistere i giovani anche median-
te il welfare che prestiamo al servizio degli iscritti».

«Parlare dell’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro è fondamentale 
– ha ribadito Roberto Vona, Ordinario di Economia dell’Università di Napoli 
Federico II –, occorre ora rilanciare il percorso di una laurea 
triennale, tornare a riflettere sull’importanza del profilo del laureato allo 
scopo di accelerare il processo di inserimento nella professione».

Per Maurizio Corciulo, vicepresidente dell’Ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili di Napoli, «Le prospettive sono incorag-
gianti grazie agli impulsi messi in campo dalla Cassa, tra cui 
il nuovo testo sull’assistenza ai ragionieri che prevede importanti novità».

Emmanuele Carandente, consigliere Odcec Napoli, pone l’accento sulla 
«sinergia con il mondo delle scuole. Abbiamo avviato progetti 
formativi e stage: i ragazzi sono stati entusiasti di potersi avvicinare al 
mondo del lavoro. Gli studi professionali stanno accogliendo i giovani nei 
loro studi, speriamo che possa significare nuove prospettive di lavoro».

Per Bruno Miele, vicepresidente Odcec Napoli Nord, «Si stanno aprendo 
prospettive interessanti per la professione degli esperti contabili, che può 
approcciare a branche normalmente riservate ai commercialisti. Due 
anni di anticipo nell’ingresso al mercato del lavoro posso-
no consentire di mettere a punto nuovi progetti».

«Il nostro obiettivo – ha evidenziato Francesco De Rosa, dirigente scolasti-
co dell’Istituto Mario Pagano – è aiutare gli studenti a trovare uno 
sbocco lavorativo. Abbiamo già realizzato un importante protocollo 
con l’Ordine dei Commercialisti nell’ambito del progetto Garanzia Giovani 
per realizzare corsi in grado di fornire competenze specifiche nell’ambito 
della professione».
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Bilancio positivo 
per la VI edizione della Gnp
Oltre novemila visitatori e studenti alla ricerca di informazioni 
su previdenza, lavoro, welfare e salute

Grande successo per la Giornata Nazionale della Previdenza e del 
Lavoro (GNP) manifestazione organizzata da Itinerari Previdenziali 
che, nella seconda edizione napoletana, ha superato quota 9.000 

partecipanti – contro i 7mila della precedente – con un’adesione impor-
tante non solo degli addetti ai lavori, ma anche di famiglie, giovani e 
cittadini comuni interessati a saperne di più. L’iniziativa, giunta alla 
sua sesta edizione ha portato, nello splendido scenario di Piazza del 
Plebiscito, 74 stand, 32 convegni e 33 speed-date informativi, per una 
tre giorni dedicata ai temi di previdenza, lavoro, welfare, innovazione e 
salute.

Anche quest’anno la GNP è scesa nuovamente in campo coi 
ragazzi di tutte le età, dalle scuole primarie alle scuole secondarie 
di secondo grado, grazie a numerosi appuntamenti che hanno coinvolto 
studenti e insegnanti per tutta la tre-giorni: 1700 le presenze registrate 
tra le scolaresche. Tra i giovani partecipanti alla GNP 2016 prevale la 
voglia e la consapevolezza di mettersi in gioco. Le occasioni per infor-
marsi, però, affermano, sono scarse: famiglia, scuola e televisione le più 
ricorrenti. E molte sono le incognite sugli strumenti pratici per potersi 
assicurare un futuro sereno.

Rilevanti anche i numeri di presenze all’Isola della Salute: i biologi han-
no effettuato più di 400 visite, i dermatologi 260, Cadiprof ha realizzato 
400 test innovativi per la prevenzione e gli psicologi condotto 100 col-
loqui. I visitatori hanno sottoposto agli specialisti richieste mirate: dalle 
informazioni relative alla sintomatologia a informazioni su come affron-
tare disagi alimentari, dermatologici o psicologici, legati alla attuale fase 
del ciclo di vita.

Per il Festival #servelavoro, perché non c’è welfare senza lavoro, al Job 
Match Point si sono registrate 2000 candidature e oltre 500 colloqui 
realizzati nei primi due giorni della manifestazione, mentre grazie agli 
eventi di NaStartup l’iniziativa è diventata fulcro dell’innovazione con 
attività e momenti dedicati alle startup.
«Siamo molto soddisfatti dei risultati di questa sesta edizione e della 
grande risposta di Napoli», traccia il bilancio il Prof. Alberto Brambilla, 
Presidente del Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali, ideatore 
della GNP. «Anche quest’anno per la GNP siamo riusciti a realizza-
re un vero e proprio edificio della previdenza. L’afflusso di 
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pubblico è stato enorme e costante, le scuole hanno aderito con entu-
siasmo e, soprattutto, abbiamo riscontrato una forte curiosità rispetto ai 
temi trattati. A dimostrazione del fatto che quando la gente sa di 
poter trovare risposte su previdenza, lavoro e salute coglie 
l’opportunità di informarsi. 

La sesta edizione

La Giornata Nazionale della Previdenza e del Lavoro si è posta come 
obiettivo la diffusione e la conoscenza dei temi previden-
ziali, rendendoli fruibili a tutti, dai più esperti al grande 
pubblico dei non addetti ai lavori. A fare da filo conduttore all’e-
vento è stato, oltre a quello della previdenza, anche il tema dell’occupa-
zione, soprattutto quella giovanile e femminile, considerando che “non 
c’è welfare se non c’è buona occupazione” e che “senza buona occupazione 
non c’è un welfare sostenibile, né per i giovani e neppure per gli anziani”.

Come ogni anno, all’interno della GNP sono stati organizzati 
incontri e workshop dedicati agli investitori istituzionali, 
nei quali sono stati coinvolti i rappresentanti degli investitori istituzio-
nali italiani, gestori e fabbriche prodotto, Advisor, operatori di settore ed 
ospiti internazionali che hanno portato il loro contributo al dibattito.

“Le nuove frontiere dell’asset allo-
cation” è il tema a cui sono dedi-
cati i seminari di studio che si 
sono svolti all’interno della GNP 
2016, rivolti al pubblico degli 
addetti ai lavori. I nuovi scenari 
economici internazionali carat-
terizzati da bassa inflazione, tassi 
di interessi al minimo, instabilità 
geopolitica che spesso si riflette 
negativamente sui mercati e i 
mutamenti demografici, impon-
gono agli investitori istituzionali, 
per definizione “investitori di lun-
go periodo”, una profonda revisio-
ne della loro asset allocation, alla 

ricerca di un efficace bilanciamento tra rischi assunti e rendimenti 
attesi; ciò anche in considerazione delle normative europea sugli inve-
stimenti a lungo termine e a quella italiana sul credito d’imposta e sui 
nuovi limiti di investimento. Cambierà il modo di fare banca, 
il finanziamento alle imprese e quello verso l’economia 
reale.

Nel corso delle due sessioni di studio e approfondimento programmate 
sono stati analizzati i nuovi approcci maturati a livello di 
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strategie di asset allocation, 
come quelle basate sui fattori 
di rischio, e come esse possano 
essere implementate attraverso 
asset class di tipo tradizionale o 
alternativo. Come nella tradizione 
di questi seminari, i rappresen-
tanti di importanti fondi 

pensione a livello internazionale hanno condiviso le loro 
esperienze con il pubblico. Hanno partecipato importanti investi-
tori e gestori, a testimoniare come soltanto attraverso il confronto e la 
relazione continua tra tutti i soggetti coinvolti nella “filiera dell’investi-
mento” sia possibile implementare strategie efficaci.

Cos’è la GNP

La Giornata Nazionale della Previdenza e del Lavoro è un evento dedi-
cato al mondo delle pensioni e del welfare, gratuito e aperto a tutti, dai 
più “esperti” a chi ancora non ne sa nulla. È per chi sente il bisogno di 
saperne di più sulla propria situazione previdenziale e per tutti i giovani 
che sono o che stanno entrando nel mondo del lavoro.

I neolaureati e i giovani lavoratori sanno a quanto ammonta la loro 
pensione di base e come monitorarla? Sanno cos’è la previdenza com-
plementare, come ci si iscrive e con quali vantaggi?

L’obiettivo della GNP è, da sei edizioni, quello di sensibi-
lizzare le giovani generazioni ma anche tutti i lavoratori 
individuali e dipendenti sulla necessità di progettare il 
proprio futuro pensionistico e previdenziale; obiettivo che 
non può prescindere dall’acquisizione della tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro. Per questo, durante la GNP, oltre a visitare gli stand 
dei principali enti di previdenza di base e integrativa e di assistenza 
sanitaria, è stato possibile anche quest’anno confrontarsi direttamente 
con le istituzioni pubbliche e con i privati e seguire un ricco programma 
di appuntamenti con esperti del settore e professionisti in grado di ren-
dere tutti questi argomenti accessibili al grande pubblico.

L’organizzatore

La Giornata Nazionale della Previdenza e del Lavoro è organizzata dal 
team Itinerari Previdenziali, una realtà indipendente che unisce al suo 
interno un gruppo di professionisti e di esperti che operano nel settore 
delle politiche sociali e nello studio dei sistemi di welfare pubblici, pri-
vati e integrativi o aziendali, analizzando le evoluzioni verso moderne 
forme di welfare mix nei settori pensionistico, assistenziale, assicurativo 
e dell’assistenza sanitaria.
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Pensioni e lavoro, giovani e anziani: il patto tra generazioni è pos-
sibile. Con questo auspicio, rafforzato da tre proposte concrete, si 
è conclusa a Napoli la VI edizione della Giornata Nazionale della 

Previdenza e del Lavoro: in Piazza Plebiscito è stato allestito un vero e 
proprio “edificio della previdenza” volto ad accogliere oltre 100 espositori 
e decine di workshop per operatori del settore e contribuenti interessati 
ad approfondire i temi della pensione, del welfare e del lavoro. Obiettivo 
della tre-giorni, è stato fare cultura della previdenza, un’esigenza 
sempre più urgente come emerge fin dalle prime battute dell’evento.

«Negli ultimi anni numerose sfide 
hanno investito il sistema previ-
denziale: la crisi finanziaria, i muta-
menti demografici, le difficoltà 
occupazionali», ha affermato nel 
messaggio inviato per l’occasione il 
Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella. «È dunque importante 
creare occasioni di riflessione e cre-
scita della consapevolezza su come 
rispondere al meglio ai dettami 
dell’articolo 38 della Costituzione 
nell’attuale contesto». In questo 
quadro Mattarella ha espresso par-
ticolare apprezzamento «per l’i-
dea di estendere l’iniziativa 
odierna ai giovani, median-
te l’educazione finanziaria, 
ma soprattutto attraverso 
occasioni di incontro tra 

domanda e offerta. Senza occasioni di lavoro, la crescita economica è 
più difficile e il rinnovamento sociale più lento».

La domanda è quindi d’obbligo: come fare per aumentare l’occupazione 
e rendere più sostenibile il nostro sistema previdenziale evitando misure 
episodiche? «Le nostre proposte sono tre», spiega il Professor Alberto 
Brambilla, Presidente CTS Itinerari Previdenziali, organizzatore della 
GNP «Primo: creare un fondo per il sostegno all’occupazione 
degli under 29 e degli over 55 che ogni anno finanzi gli incentivi 
fiscali permanenti e modulati sia all’assunzione degli under 29 sia degli 
over 55. Tali incentivi andrebbero a sostituire l’attuale decontribuzione 
prevista nel Jobs Act con misure stabili. La seconda proposta consiste 
invece nel rivedere l’organizzazione del lavoro. Misure che andrebbero 
di pari passo con la necessità di riprogrammare l’invecchiamento attivo 

Pensioni e lavoro, giovani e anziani:

il patto tra generazioni è possibile
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della nostra popolazione, nostra terza proposta».

Nel sistema pensionistico a ripartizione il tema dell’occu-
pazione e quello delle pensioni sono strettamente collega-
ti: questioni che non possono essere rappresentate, come sta accadendo 
da qualche tempo, in un’ottica di contrapposizione tra generazioni. Il 
pensiero, che è stato il leitmotiv dell’intero Convegno, è stato ribadito 
dal ministro dell’Interno Angelino Alfano intervenuto con un video 
messaggio.

E il primo passo per fare chiarezza è una corretta informazione. «Abbiamo 
messo in atto una vera e propria campagna informativa 
per i contribuenti: informazioni necessarie ai cittadini per comprendere 
il sistema previdenziale e farsi le corrette aspettative sul futuro», spiega 
Tito Boeri, Presidente dell’Inps. «Con questo obiettivo abbiamo ini-
ziato a inviare le buste arancioni a casa: un modo per stimolare 
le persone a conoscere la loro reale situazione. Su 150 mila risposte 
che abbiamo ricevuto in merito all’utilità del servizio il 95% è risultata 
positiva».

Anche Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, è convinto che serva una 
corretta informazione e sostiene anche che l’occupazione e la pre-
videnza siano due facce della stessa medaglia. «Negli stand 
allestiti in occasione della Gnp si incrocia la vita delle persone: quel-
la dei giovani in cerca di lavoro e quella degli anziani che cercano di 
difendere la pensione», ha osservato De Magistris. È necessario ascoltare 
entrambi e raccontarne le storie: «quelle di tanti giovani startupper che 
fanno impresa nella città con competenza dedizione e coraggio e quella 
dei senior. Ci sono infatti diritti che non possono essere com-
pressi dalle logiche di bilancio».

Secondo Alberto Oliveti, Presidente AdEPP e voce dei professionisti, 
le casse professionali possono dare il loro contributo per 
sostenere il patto generazionale. «Siamo disponibili a utilizzare 
parte del nostro patrimonio per sostenere le professioni», spiega Oliveti. 
«L’attenzione al lavoro produttivo è fondamentale».

«Non bisogna vedere il lavoro come staffetta tra padre e 
figlio», sostiene Maurizio del Conte, Presidente Anpal. «Il nostro vero 
problema è il tasso di disoccupazione dei giovani. Se non facciamo 
aumentare la base occupazionale non risolveremo mai la questione 
intergenerazionale».

Il Segretario generale della Cisl Maurizio Petriccioli, raccoglie le pro-
poste del prof. Brambilla, avanzando però alcune osservazioni. «È 
necessario individuare risorse che possano dare adeguatezza alle future 
pensioni ed ecco spiegata l’idea del fondo di solidarietà. Ma, a mio 
avviso, si potrebbe intervenire con un’azione fiscale e attraverso la lotta 
all’evasione».
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Tra allarme debito e welfare mix

In chiusura, il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, 
ha sostenuto con forza l’utilità delle misure pensate per favorire l’invec-
chiamento attivo e ribadito l’importanza di una corretta informazione.

L’informazione, filo conduttore della manifestazione, ha raggiunto anche 
i più giovani. Numerose scuole della Campania hanno infatti partecipato 
a “€cono-mix, le giornate dell’educazione finanziaria”, confrontandosi su 
diverse tematiche di cittadinanza economica: dall’uso consapevole del 
denaro alla fiscalità.

Anche il debito pubblico sotto la lente della VI edizione ‘Giornata 
Nazionale della Previdenza e del Lavoro’ (GNP2016), manifestazio-
ne organizzata da Itinerari Previdenziali. Ad analizzare lo scenario 

è il Prof. Alberto Brambilla, Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari 
Previdenziali, organizzatore della GNP, che all’interno dell’edificio della 
previdenza, ha voluto uno schermo per ricordare ai visitatori quanto 
cresca velocemente il fardello del debito che le nuove 
generazioni sono chiamate a portare sulle loro spalle, 
pesando anche sul loro futuro previdenziale. Il motivo? Il debito 
pubblico ha toccato la cifra monstre di 2.214,9 miliardi e 
rimane uno dei principali problemi del nostro Paese.

«Fermare il debito pubblico è l’unica via per garantire un vero 
patto intergenerazionale tra giovani e anziani al fine di consentire 
lo sviluppo del nostro Paese», spiega Brambilla. «Lo Stato è una 
famiglia non può pensare di creare un futuro ai propri 
figli continuando a indebitarsi; tanto più che nostra produttività 
è inferiore rispetto a quella dei nostri competitor e così pure la ricchezza 
prodotta è inferiore a quanto si consuma; eppure c’è chi sostiene l’au-
mento della spesa, e quindi del debito, per il welfare» afferma Brambilla.

In questo contesto Brambilla 
ribadisce tre semplici regole per 
rispondere all’allarme debito:
1) Non aumentare più di un 
solo euro la voragine del debito 
pubblico;
2)  Finanziare la spesa pubblica 

unicamente in funzione di 
quanto possiamo effettivamen-
te permetterci sposando stra-
tegie di welfare mix ovvero di 
connubio tra pubblico e privato;

3)  Mettere in atto politiche di 
razionalizzazione della spesa,
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Non solo addetti ai lavori alla 
Giornata della Previdenza 
e del Lavoro, ma anche un 

pubblico più ampio alla ricerca di 
informazioni su previdenza, wel-
fare, salute e soprattutto oppor-
tunità professionali attraverso il 
festival #servelavoro.

Il saldo è più che positivo 
come dimostra l’afflusso al Job 
Matchpoint occasione di incontro 
diretto tra domanda e offerta di 
lavoro. «Il riscontro è stato otti-
mo. L’obiettivo era portare 
alle aziende candidati che 
fossero veramente in linea 
con quello che stavano 
cercando e direi che è stato 
raggiunto», spiega Elisa Schiavon, 
Marketing Manager di Monster 
Italia. «Abbiamo ricevuto oltre 
2mila candidature e nel corso del-
la manifestazione c’è stata un’otti-
ma affluenza, abbiamo effettuato 
480 colloqui e le società si sono 

dette soddisfatte della qualità dei candidati». Difficile però tracciarne un 
identikit poiché ogni azienda aveva esigenze differenti: si va dal neolau-
reato agli over con una maggior seniority. «La nostra modalità di lavoro 
con i candidati è online, ma il punto d’arrivo sono incontri vis à vis con 
le società: quello che fa sempre la differenza per la scelta di un talento. 
Non sono molte le occasioni in cui – nell’arco di una giornata – si riesce 
ad avere un incontro con responsabili delle risorse umane di aziende 
diverse, come invece è accaduto qui», conclude Schiavon.

Il festival #servelavoro 
niente welfare senza occupazione
Al Job Matchpoint 2mila candidature e 500 colloqui

con obiettivi precisi, che ci permettano di abbattere il debito ogni anno.
È questa l’unica modalità per garantire un futuro ai giovani e al nostro 
Paese serio e libero anche sotto il profilo finanziario.
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Sul fronte lavoro, a richiamare l’attenzione dei visitatori, sono sta-
ti anche gli incontri e gli spazi dedicati alla creazione di 
nuove imprese innovative quali l’Isola dell’Innovazione, luogo di 
aggregazione gestito dall’acceleratore NAStartup, in cui si sono alternati 
progetti e startup innovative per condividere con ospiti e operatori idee, 
progetti, prodotti, opportunità per facilitare la contaminazione. Presente 
anche il co-working Tag (acronimo di Talent Garden), spazio di lavoro e 
condivisione con una forte attenzione all’innovazione digitale.

E se il lavoro ha attirato il pubblico più giovane, non sono mancati que-
siti sul fronte della previdenza e del Welfare.

«Diamo prime informa-
zioni sull’apertura della 
Partita IVA, sui regimi 
fiscali agevolati e su quanto 
ne deriva dal punto di vista 
contributivo», spiegano dall’I-
sola dei professionisti, spazio in 
cui consulenti del lavoro, commer-
cialisti e notai hanno offerto con-
sulenze personalizzate e gratuite. 
Tante richieste anche presso gli 
sportelli Coldiretti, Job in Country, 
Confcommercio Libere Professioni 
e Terziario Donna. Sono stati 
in tanti a voler avere delu-
cidazioni sul Jobs Act, pur 
non mancando quesiti su 
pensioni e buste paga, men-
tre le domande più comuni che 
sono giunte ai notai riguardano le 
successioni, la vita dell’impresa, e 
l’acquisto della prima casa.

«Abbiamo da parte dello Stato un processo di diffusione, sia della cul-
tura previdenziale sia della cultura del lavoro, troppo debole» conclude 
il Prof. Alberto Brambilla, Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari 
Previdenziali, organizzatore della GNP. «Occorrono quindi cam-
pagne di informazione ad hoc. La gente ha bisogno di notizie che 
non siano ideologiche e qui trovano soggetti che non hanno interessi in 
gioco».

Il lavoro è stato uno dei temi caldi di tutta la manifestazione come dimo-
strano due preziosi interventi: quello del sottosegretario al Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali Luigi Bobba, intervenuto in uno speech 
di Confartigianato ricordando l’importanza del trasferimento 
di esperienza come motore per l’occupazione e illustrando 
quanto fatto dall’esecutivo per valorizzare il contratto di apprendistato. 
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All’interno della Giornata Nazionale della Previdenza e del Lavoro 
(GNP) – il più importante appuntamento in Italia in tema di pre-
videnza e lavoro, gratuito e aperto a tutti i cittadini – ha trovato 

anche quest’anno ampio spazio il festival #servelavoro: una serie di ini-
ziative per affrontare il tema dell’occupazione da una pro-
spettiva positiva e costruttiva attraverso workshop, consulenze e 
spazi d’incontro sull’inserimento nel mondo del lavoro, startup e welfare.
Una tre-giorni – dal 10 al 12 maggio, in Piazza del Plebiscito a Napoli 
dove sono stati allestiti i padiglioni della manifestazione – all’insegna 
dello scambio, incontro e confronto per un pubblico ampio e diversifica-
to: dagli ex studenti in cerca del primo impiego a chi desidera reinven-
tarsi, dagli startupper ai liberi professionisti.

Questi i servizi offerti:

Job Matchpoint 
Partendo dal presupposto che non c’è previdenza senza lavoro, all’inter-
no del Festival #servelavoro la GNP2016 ha riproposto il Job Matchpoint, 
un’occasione di incontro tra chi il lavoro lo cerca e chi 
invece lo offre. In collaborazione con Monster, sono state messe a 
disposizione da aziende selezionate numerose posizioni lavorative 
aperte, consultabili direttamente sul sito GNP, con la possibilità di can-
didarsi online ed essere selezionati per un primo colloquio di lavoro 
direttamente in Piazza durante l’evento.

Consulenze gratuite
In collaborazione con gli Ordini professionali, le sigle sindacali di riferi-
mento e le Associazioni di categoria locali, sono stati aperti al pubblico 
gli sportelli informativi dell’isola dei professionisti: un’area allestita ad 
hoc con i migliori esperti a disposizione per fornire gratuitamente con-
sulenze su molti temi, dai contratti di lavoro alle peculiarità delle partite 
iva fino ai passi da compiere per avviare una nuova attività imprendito-
riale. Confermata la presenza di commercialisti, consulenti del lavoro e 
notai, ma anche dei rappresentanti di Confcommercio Libere Professioni.

Anche le istituzioni parlano attivamente di lavoro – Era presente a Napoli 
anche un presidio del Ministero del Lavoro con le agenzie tecniche Italia 
Lavoro e Isfol, riuniti nell’area Casa del Welfare insieme a Inps, Inail e 

#servelavoro
Così si affronta il tema occupazione

E quello di Sonia Palmeri, Assessore al Lavoro, Risorse Umane, Demanio 
e Patrimonio Regione Campania che ha illustrato i numeri di Garanzia 
Giovani, progetto che ha vantato 135 mila iscritti nel suo complesso.
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Q uando si parla di educazione alla previdenza anche i genitori più 
accorti spesso non sono (o non si sentono) sufficientemente pre-
parati. Se, infatti, a restringere il panorama delle possibili scelte 

influisce la scarsa dimestichezza (tipicamente italiana) con concetti e 
strumenti economico-finanziari, è anche vero che le difficoltà econo-
miche affrontate in questi anni dalle famiglie, la crisi nel mercato del 
lavoro e le previsioni di ripresa che si sono di volta in volta “raffreddate”, 
hanno limitato l‘orizzonte temporale di riferimento delle famiglie e fre-
nato la possibilità, per queste ultime, di cogliere le opportunità offerte 
dal sistema della previdenza complementare.

Ma anche in un contesto così complicato, non v’è dubbio che i figli resti-
no al centro delle scelte di risparmio delle famiglie; tuttavia, in luogo 
del tradizionale “libretto di risparmio”, che ha accompagnato il graduale 
percorso di maturazione delle generazioni passate e rappresentato un 
importante strumento per l’educazione al risparmio, tendono oggi ad 
affermarsi modalità più “impattanti”, ma forse con risvolti educativi non 
così ampi. I figli, infatti, vengono tuttora supportati con sussidi econo-
mici in “snodi cruciali” della vita, ma per lo più quando sono già in età 

Mio Figlio? 
Ecco come lo preparo al futuro

Covip – a rimarcare il concetto che senza lavoro non c’è previdenza. Era 
presente personale specializzato per fornire indicazioni su: come orien-
tarsi nel mercato del lavoro in base anche alle novità introdotte dal Jobs 
Act, come si persegue la sicurezza sul lavoro, quali tutele sono previste 
per chi perde il lavoro, come si costruisce il futuro dal punto di vista pre-
videnziale. Era inoltre presente con un suo spazio la Regione Campania, 
a presentare le iniziative messe in campo per favorire l’occupabilità.

Startup e innovazione
Continua anche nel 2016 la partnership con NaStartup, che si è occu-
pata di sviluppare e animare l’Isola dell’innovazione: uno spazio in cui 
si alternano progetti e startup innovative in connessione con 
gli ospiti e gli operatori (anche i più curiosi) con le loro idee, progetti, 
prodotti, opportunità.

Temporary coworking
Per condividere idee, incontrare chi ha deciso di mettersi in proprio o di 
intraprendere il percorso di una startup, confrontarsi con le nuove pro-
fessioni sarà a disposizione il Temporary Coworking, uno spazio flessibile 
a disposizione di tutti i lavoratori di passaggio, di chi vuole provare 
nuovi modi di lavorare, di chi crede nella tutela della creatività e 
dell’innovazione sociale.
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adulta: per conseguire la patente, 
per iscriversi all’università o per 
accendere il mutuo della prima 
casa. Eppure, considerate le odier-
ne difficoltà affrontate dai giovani 
ad entrare nel mercato del lavoro 
– e anche quando vi riescono ciò 
avviene sempre più avanti con 
l’età – appare più che mai neces-
sario anticipare i percorsi 
per gestire efficacemente 
il risparmio proprio e del-
la famiglia, anche in un’ottica 
previdenziale, e di pari passo con 
l’ingresso nel mercato del lavoro.

È stato questo uno dei temi cardine durante la Giornata Nazionale della 
Previdenza e del Lavoro (www.giornatanazionaledellaprevidenza.it) l’e-
vento nazionale che da ormai 6 anni porta all’attenzione delle famiglie 
e del grande pubblico i temi della pensione, del lavoro e della salute, e 
che quest’anno si è svolta a Napoli dal 10 al 12 maggio.

Quali, quindi, i primi passi da compiere per permettere ai propri figli di 
affrontare un presente più consapevole e al contempo guardare al futu-
ro con maggiore serenità? Dal salvadanaio con le monetine che veniva 
consegnato ad ogni bimbo in occasione delle Giornate del risparmio, 
agli anni in cui era consuetudine per i genitori aprire il libretto di rispar-
mio intestato ai figli, è ormai passato del tempo: soluzioni simboliche 
(la prima), ma anche pratiche (la seconda), che hanno “educato” intere 
generazioni.

«Oggi si può fare ancora un passo in più in quanto la soluzione più effi-
cace per pensare al futuro dei propri figli – magari sin dall’infanzia – è 
quella di iscriverlo ad un fondo pensione, che si configura come 
una sorta di moderno libretto di risparmio, ma certamente più funzio-
nale per molti aspetti» spiega Alberto Brambilla, Presidente del Centro 
Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali.

«Aprire immediatamente una posizione a nome dei pro-
pri figli, secondo le disponibilità di ciascuna famiglia, peraltro benefi-
ciando delle agevolazioni che il sistema prevede e, al tempo stesso, coin-
volgendo i più giovani in questa materia che altrimenti rischia di restare 
sempre al palo è una scelta oggi lungimirante, per diverse ragioni.

Oltre ad essere una prima occasione per intraprendere un percorso di 
educazione al risparmio, infatti, la previdenza complementare 
rappresenta uno strumento estremamente concreto e tra-
sparente, per accumulare risparmio nell’immediato e inte-
grare la propria pensione futura. Prima di maturare i requisiti per 
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accedere alla prestazione pensionistica, infatti, le somme maturate nella 
forma di previdenza complementare possono in qualsiasi momento (o 
decorsi otto anni di iscrizione a seconda della motivazione) essere 
prelevate al sorgere delle necessità più disparate (esigenze 
mediche, acquisto o ristrutturazione della casa, ma anche per “ulteriori 
esigenze”, come ad esempio una vacanza-studio all’estero, corsi di forma-
zione). Qualora avesse necessità di qualche anticipo (per un master, ad 
esempio), il ragazzo (decorsi otto anni di iscrizione) potrà prelevare 
dal suo fondo pensione fino al 30% della giacenza che potrà 
poi restituire recuperando le tasse pagate; ma potrà allo stesso modo 
prelevare fino al 75% per ristrutturare casa o per comprarne una nuova.

Già in fase di contribuzione, peraltro, la famiglia per il tramite della previ-
denza complementare può accedere ad un canale di risparmio fiscalmente 
agevolato. A differenza di quanto accade per i Titoli di Stato, ad esem-
pio, l’investimento nel fondo pensione si realizza prima di 
pagare le tasse, ed è inoltre possibile dedurre dal reddito fino a 5.164 
euro annui di versamenti effettuati alla previdenza complementare. Nel 
concreto, supponiamo che la mamma abbia un’aliquota fiscale del 37%: se 
versa 1.000 euro l’anno sul fondo del figlio avrà uno sconto fiscale quando 
andrà a pagare le tasse di 370 euro; gli sarà costato cioè 630 euro.

Fermo restando, inoltre, che 
prima si aderisce alla pre-
videnza complementare e 
migliore sarà il trattamento 
fiscale al momento di acce-
dere alla prestazione: dopo 
almeno 15 anni di adesione alla 
previdenza complementare, infatti, 
la tassazione applicata si riduce 
dello 0,3% ogni anno (dal 15% 
iniziale), fino ad un livello minimo 
del 9% (dopo 35 anni di adesione), 
a fronte di una tassazione del Tfr 
o di altre forme di risparmio che 
si aggira su livelli ben più elevati.

Al di là della convenienza, quindi, 
gli strumenti di previdenza 
complementare sono altresì 
importanti per il percorso 

di crescita e maturazione dei propri figli.

Il primo passo per rendere il welfare una disciplina accessibile è renderlo 
comprensibile, spiegarlo e raccontarlo: ovvero fare formazione tra 
le mura di casa. Come? Dialogando coi propri figli e allargando così 
il proprio registro di conversazione».
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Le pensioni e il patto generazionale da rinsaldare

La sfida al mercato del lavoro

Dopo gli interventi strutturali degli anni passati, la necessità di 
rinsaldare il patto tra generazioni è una delle sfide che 
oggi il nostro sistema pensionistico e, più in generale il Paese, 

sono chiamati ad affrontare. Un sistema a ripartizione come il nostro si 
basa, infatti, su due condizioni: che ogni generazione consenta a quella 
prima di percepire la pensione (che è finanziata dai contributi dei lavo-
ratori attuali) e, al tempo stesso, sulla garanzia che i lavoratori attuali 
possano in futuro contare sui trattamenti pensionistici maturati e, a loro 
volta, finanziati con i contributi degli attivi.

Se alla luce delle riforme realizzate in passato il meccanismo che rego-
la il nostro sistema pensionistico è oggi sostenibile e più “equo”, è sul 
mercato del lavoro che è giunta l’ora per un cambio di 
passo, soprattutto per facilitare l’ingresso nel mercato del-
le generazioni più giovani. È su questo fronte che l’Italia mostra 
criticità ormai croniche: tuttora lontane dal risolversi e che peraltro 
rischiano di amplificarsi in un’ottica di medio-lungo periodo, quando 
ampie schiere di attivi, che oggi non contribuiscono al finanziamento 
del sistema pensionistico perché non occupati, si avvicineranno all’età di 
pensionamento con ampi “vuoti” contributivi.

Con un tasso di disoccupazione under 25 che l’Ocse calcola al 40,3% nel 
2015, a fronte di un dato Ue28 che si colloca al 20,3% (e in Germania si 
ferma addirittura al 7,2%), l’Italia è chiamata a favorire in ogni modo l’ac-
cesso dei giovani al lavoro, dopo che sul fronte degli over la situazione è 

nettamente migliorata. Tra 2004 e 
2014, infatti, il tasso di occupazio-
ne della classe di età 60-64 anni 
è cresciuto sensibilmente in Italia 
(dal 18,7% al 31,1%) colmando 
buona parte del gap che la distan-
ziava dal resto d’Europa (Ue24) 
– sceso da 7,3 a 4,2 punti percen-
tuali – per effetto delle riforme 
pensionistiche che nel frattempo 
sono intervenute.

Come scardinare, dunque, 
le difficoltà dei tanti giovani 
che si affacciano sul merca-
to del lavoro, ma faticano ad 
entrarvi, e ridurre il gap rispetto 
ai nostri competitor, che a fronte 
di un tasso di occupazione che in 
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Associazione Dynamo Camp Onlus
Via Ximenes, 662 loc. Limestre - 51028 San Marcello Pistoiese (PT)

Tel.  0573.621.71 - Fax.  0573.621.757 - dynamo@dynamocamp.org

www.dynamocamp.org

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

Pagina_5xmille_DynamoCamp_210x280-1.0.indd   1 11/04/13   17.34
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Italia si ferma al 56,5% possono contare su livelli di almeno 10 punti 
percentuali superiori (nell’Ue28 è al 65,9%, nei paesi del G7 sfiora il 
70%)?

Da mesi è all’ordine del giorno la promozione di misure che 
consentano ai giovani di entrare nel mercato del lavoro in 
tempi più ragionevoli e che possano fare il paio con il già riscontra-
to (anche se non sufficiente) prolungamento della permanenza al lavoro 
dei lavoratori più avanti con l’età. Una questione, specialmente la prima, 
sulla quale in Italia si gioca una partita importante per il futuro.
Per un mercato del lavoro più agile e che possa anche garantire 
il funzionamento del meccanismo della ripartizione in ambito pensioni-
stico occorrono due elementi: da una parte, regole chiare, semplici 
e snelle sul versante “lavoro”, che potrebbero ben essere ricomprese 
in un Testo Unico del Lavoro, l’unico ambito che ancora manca di uno 
strumento simile; dall’altra parte, un deciso rilancio della compe-
titività del Sistema Paese, per il quale un incremento della produt-
tività (con investimenti in conto capitale) e una riduzione del costo del 
lavoro sostenuto dalle imprese sono ormai indifferibili. Su quest’ultimo 
fronte, malgrado i meriti del Jobs Act non si sono registrati interventi 
risolutivi. 

È dunque necessario aprire una nuova fase, che si baricentri 
su un alleggerimento del costo del lavoro sostenuto dalle impre-
se e si concretizzi in un credito di imposta per quelle realtà aziendali 
che a fronte di nuove assunzioni possano beneficiare di un’IRES ridotta 
e un’IRAP positiva.

Per le aziende, quindi, un impatto del costo per nuove assun-
zioni che non sia insostenibile e possa essere realizzato attraver-
so misure efficaci, stabili e in grado di bypassare il collo di bottiglia che 
si è creato in fase di ingresso nel mercato del lavoro, con gli effetti a 
cascata che produce anche sul sistema pensionistico. ■



approvato il bilancio

di Leonardo Ventura

L’assemblea dei delegati della Cassa nazionale di 
previdenza dei ragionieri, presieduta da Luigi Pagliuca,
ha dato il via libera al bilancio consuntivo, che chiude
il 2015 con un risultato positivo di 31,8 milioni di euro
prima degli accantonamenti
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Il 53° Bilancio consuntivo di 
Cassa Ragionieri, approvato 
dall’assemblea dei delegati 

chiude il 2015 con un risultato 
positivo di 38,1 milioni al lordo 
delle svalutazioni iscritte che si 
elencano di seguito:
- quella del fondo immobiliare 
Scoiattolo, pari a 36,5 milioni, per 
l’adeguamento del valore a bilancio 
a quello di presumibile realizzo a 
mercato; quella dei titoli dell’attivo 
circolante per 10,4 milioni per 
l’adeguamento del valore dei titoli 
e delle partecipazioni a quello 
risultante al 31/12/2015;
- quella dei crediti contributivi 
verso iscritti per apprezzare 
l’incaglio dei versamenti 
contributivi, per effetto della 
perdurante crisi economica, per 
l’importo di 24,7 milioni, pur 
avendo l’ente recuperato nel corso 
dell’anno 2015 oltre 27 milioni 
di euro attraverso le forme di 
rateizzazione concesse.

Nel corso del 2015 sono state 
affidate ad Equitalia, ben 26,5 
milioni di euro di riscossione 
coattiva di contributi previdenziali, 
che si aggiungono ai 17,8 milioni 
affidati nel corso del 2014. I nuovi 
ruoli emessi a carico di 4.562 
iscritti, si aggiungono ai 198 ruoli 
emessi nel 2014 a carico di iscritti 
morosi che vantano un debito verso 

la CNPR superiore 
ai 100 mila euro 
tra capitale, interessi 
moratori e sanzioni.

La sensibile svalutazione della 
partecipazione immobilizzata 
in Scoiattolo, viceversa, è frutto 
della revisione della quotazione 
degli immobili da parte dell’esperto 
indipendente del fondo che ha 
revisionato la quotazione degli 
immobili conferiti sulla scorta 
dell’andamento del mercato 
immobiliare che ha visto una nuova 
flessione nel corso dell’anno 2015. 

La minor valutazione dell’esperto 
indipendente ha fortemente 
influenzato il NAV del fondo 
Scoiattolo, con una riduzione di 
valore per 46,5 milioni, ridotta a 
seguito dell’utilizzo del fondo rischi 
stanziato nel bilancio 2014 per 
l’importo di 10 milioni circa, per 
apprezzare l’ulteriore flessione dei 
valori commerciali delle abitazioni. 
Auspichiamo che le nuove 
valutazioni dei valori commerciali, 
aiutino ad intercettare la domanda 
di immobili residenziali sulla piazza 
di Roma, ove è allocata la gran 
parte del portafoglio immobiliare 
residenziale in gestione al Fondo 
Scoiattolo.

«Il bilancio 2015 – ha sottolineato 

Pagliuca – ha rilevato l’andamento 
della nuova politica di 
gestione degli investimenti 
mobiliari, attraverso le gestioni 
patrimoniali, affidate a cinque 
gestori a seguito dell’aggiudicazione 
della gara europea che aveva visto 
alla fine del 2014 la presentazione 
di 13 offerte per la gestione 
del portafoglio mobiliare. La 
nuova forma di gestione, voluta 
fortemente da questo Consiglio, è 
stata avviata nella seconda metà 
del 2015 a seguito del processo 
di aggiudicazione della gara. La 
gestione della liquidità conferita per 
600 milioni (120 milioni a ciascuno 
dei cinque gestori) ha consentito 
– ha aggiunto il numero uno della 
Cnpr – di rilevare proventi da 
dividendi per 0,9 milioni di euro, 
proventi da cedole per 6,6 milioni 
di euro. Le gestioni a fine esercizio 
esprimevano un controvalore a 
mercato di 605 milioni di euro».
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Infine, Cassa Ragionieri ha 
stanziato oltre sei milioni 
di euro per il sistema del 
Welfare nell’anno 2016.

«Il Consiglio di amministrazione – 
ha spiegato Pagliuca – ha deliberato 
di implementare i servizi di 
tutela sanitaria la polizza 
sanitaria collettiva. Un’altra 
importante forma di assistenza, 
per la quale sono stati stanziati per 
l’anno 2016 1,5 milioni di euro, 
è l’assegno erogato all’iscritto che 
ha figli minori per i quali è stato 
accertato lo stato di grave disabilità 
ai sensi della Legge n. 104/1992. 
L’assegno – ha concluso il numero 
uno della Cnpr – viene erogato 
attualmente sino alla maggiore età 
del figlio disabile».

All’approvazione del Bilancio Cnpr 
è intervenuto anche Lello Di Gioia, 
presidente della Commissione 
Parlamentare di controllo 
sull’attività degli enti gestori di 
previdenza e assistenza. «Il fatto che 
le Casse puntino sul welfare è molto 
positivo. Gli assegni pensionistici 
erogati non sono sempre altissimi 
e quindi è giusto che a questi si 
accompagni una serie di servizi che 
fino ad oggi non erano stati forniti. 
Il pianeta Casse guarda 
con molta attenzione al 
welfare e questo è un fatto molto 
importante, di cui discutiamo in 
modo serio anche con il presidente 
Adepp».

Per quanto riguarda la Cassa 
Ragionieri, ha continuato Di Gioia, 

«La presenza degli esperti 
contabili rappresenta 
un fatto indubbiamente 
positivo: si tratta di professionisti 
che fino ad oggi non avevano nessun 
riferimento per il loro inserimento 
in un Istituto previdenziale. C’era 
bisogno di un atto legislativo, 
lo abbiamo fatto, e ora questi 
professionisti hanno una loro casa e 
possono pensare al futuro».

Al comitato dei delegati sono 
intervenuti Roberto Cunsolo, 
tesoriere del Cndcec e Vito 
Iacono, consigliere nazionale dei 
commercialisti con la delega alla 
previdenza, Elisabetta Polentini, 
consiglierea nazionale dell’Anc e 
Elvira Catuogno, vicepresidente 
dell’Unagraco. ■





Patrimonio mobiliare,
il 2015 col segno “più”
Il vicepresidente 
Cnpr Scolaro: 
«Nonostante la 
crisi dei mercati 
i gestori hanno 
limitato le perdite e 
intercettato le fasi 
di rialzo».

Il bilancio appena approvato 
dalla Cassa nazionale di 
previdenza dei ragionieri 

è il primo che registra 
la contribuzione alla 
formazione del risultato 
economico delle gestioni 
patrimoniali mobiliari. 

L’affidamento dei mandati è stata 
fatta alla fine di giugno del 2015 a 
conclusione di un lungo processo 
di selezione avvenuto attraverso la 
gara europea bandita nell’ottobre 
del 2014. Il primo conferimento 
della liquidità ai gestori, di euro 
600 milioni, è avvenuto il 25 giugno 
2015.

«Tale importo – spiega 
Giuseppe Scolaro, vicepresidente 
dell’Istituto previdenziale – 
rappresenta circa un terzo 
del patrimonio investito 
della Cnpr. I mandati di 
gestione sono stati fortemente 
influenzati dagli eventi di politica 
economica che hanno caratterizzato 
il secondo semestre 2015.

A fine giugno si è avuta 
la prima correzione dei 
mercati dovuta alla crisi del 
debito sovrano greco, in parte 
attenuata negli effetti dai gestori 
aggiudicatari, attraverso un rinvio 
del processo di costruzione 
dei portafogli nella prima 
decade di luglio. Ben più 
difficile si è, viceversa, rivelato 
da gestire il problema che si è 
avuto ad agosto, con la crisi dei 
mercati azionari cinesi, dove 
le correzioni dei mercati sono state 
molto più violente e di ampiezza 
maggiore».

Ma quali i risultati realizzati 
dai cinque gestori?
«L’asset allocation realizzato 
nel complesso dalle gestioni 
patrimoniali è risultato 
essere sempre sopra il 
portafoglio di riferimento, 
grazie alle strategie implementate 
separatamente da ciascun gestore», 
sottolinea Scolaro.
«Osservando i dati al 31 dicembre 
2015 il controvalore di mercato del 

portafoglio affidato ammontava 
complessivamente ad euro 605,21 
milioni a fronte degli euro 600 
milioni affidati. I gestori sono 
riusciti a limitare le perdite 
nei periodi di flessione dei 
mercati e ad intercettare 
comunque le fasi di 
rialzo. È importante sottolineare 
che il contributo di ogni 
singolo gestore al risultato 
complessivo è stato 
positivo, seppur di ampiezza 
diversa. Abbiamo notato nel tempo 
i diversi posizionamenti tattici, 
più o meno aggressivi e le diverse 
strategie applicate dai 
diversi gestori che hanno 
contribuito ad ottenere i 
risultati citati e a rendere 
il portafoglio complessivo 
meno rischioso dei singoli 
portafogli (ad esempio la 
volatilità annualizzata, pari al 
6,14%, è risultata di fatto inferiore 
con quella implicita nel portafoglio 
obiettivo, pari al 6,41%). Risultati 
positivi che, quindi, fanno ben 
sperare per il futuro della Cassa». ■
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I l bilancio approvato è il primo 
che registra la contribuzione 
alla formazione del risultato 

economico delle gestioni 
patrimoniali mobiliari. 

L’affidamento dei mandati 
è stata fatta alla fine di 
giugno del 2015 a conclusione 
di un lungo processo di selezione 
avvenuto attraverso la gara europea 
bandita nell’ottobre del 2014.

Il primo conferimento della liquidità 
ai gestori, di euro 600 milioni, è 
avvenuto il 25 giugno 2015. Tale 
importo rappresenta circa un 
terzo del patrimonio investito della 
CNPR. I mandati di gestione sono 
stati fortemente influenzati dagli 
eventi di politica economica che 

hanno caratterizzato il secondo 
semestre 2015.

Come si ricorderà a fine 
giugno si è avuta la prima 
correzione dei mercati 
dovuta alla crisi del debito sovrano 
greco, in parte attenuata negli effetti 
dai gestori aggiudicatari, attraverso 
un rinvio del processo di costruzione 
dei portafogli nella prima decade di 
luglio. Ben più difficile si è viceversa 
rivelato da gestire il problema si 
è avuto ad agosto, con la crisi dei 
mercati azionari cinesi, dove le 
correzione dei mercati sono state 
molto più violente e di ampiezza 
maggiore.

L’analisi dei risultati realizzati dai 
nostri cinque gestori, tempo per 
tempo ci consente di affermare che 
l’asset allocation realizzata 
nel complesso dalle 
gestioni patrimoniali è 
risultato essere sempre 
sopra il portafoglio di 
riferimento, grazie alle strategie 
implementate separatamente da 
ciascun gestore.

Osservando i dati al 31 
dicembre 2015 il controvalore 

di mercato del portafoglio affidato 
ammontava complessivamente ad 
euro 605,21 milioni a fronte degli 
euro 600 milioni affidati. I gestori 
sono riusciti a limitare 
le perdite nei periodi di 
flessione dei mercati e ad 
intercettare comunque le 
fasi di rialzo. 

È importante sottolineare 
che il contributo di 
ogni singolo gestore al 
risultato complessivo è 
stato positivo, seppur di 
ampiezza diversa.

Abbiamo notato nel tempo i 
diversi posizionamenti 
tattici, più o meno 
aggressivi e le diverse 
strategie applicate dai 
diversi gestori che hanno 
contribuito ad ottenere i risultati 
citati e a rendere il portafoglio 
complessivo meno rischioso dei 
singoli portafogli (ad esempio la 
volatilità annualizzata, pari al 
6,14%, è risultata di fatto inferiore 
con quella implicita nel portafoglio 
obiettivo, pari al 6,41%). 

In termini di allocazione 

perché quella della Cassa
è una gestione virtuosa



37

pianeta cnpr

tattica i gestori hanno 
puntualmente rispettato 
i limiti minimi e massimi 
stabiliti per ciascuna micro asset 
class, mantenendo mediamente il 
peso strategico pari al 30% di azioni 
e al 70% di obbligazioni.

Nel mese di gennaio due 
importanti eventi hanno 
interessato il portafoglio: 
come previsto dal contratto è stata 
comunicata ai gestori la nuova 
composizione del portafoglio 
obiettivo e, nei limiti delle 
previsioni contrattuali, sono stati 
articolati i limiti per asset 
class in modo da poter consentire 
ai gestori maggiori margini di 
manovra.

Ad inizio 2016 la 
CNPR ha proseguito 
l’implementazione di 
questa scelta gestionale 
della componente mobiliare 
del patrimonio. Infatti sono 
stati conferiti ulteriori euro 
50 milioni ai gestori.

Nonostante le avverse 
condizioni dei mercati 
finanziari di inizio d’anno 

(inutile ricordare che il mese di 
gennaio ha visto il peggior avvio 
delle borse mondiali dal 1967 e che 
ormai il mondo obbligazionario 
sopravvive con tassi negativi) 
siamo contenti di poter 
dire che i gestori hanno 
affrontato in maniera 
egregia la turbolenza tanto 
che il rendimento complessivo 
osservato al 15 aprile 2016 è pari 
a +1,5% (per un controvalore del 
portafoglio gestioni di euro 660,23 
milioni a fronte dei complessivi euro 
650 milioni conferiti), risultato a cui, 
ancora una volta, ciascun gestore ha 
partecipato in modo positivo.

Le gestioni saranno 
ulteriormente 
implementate con nuovi 
conferimenti, rinvenienti 
dalle dismissioni immobiliari 
che auspichiamo di realizzare in 
maniera più sostenuta nel corso 
dell’anno 2016, anche per effetto 
della revisione dei listini di vendita 
degli immobili residenziali.

La strategia di dismissione 
della componente 
immobiliare è oltremodo 
indotta dall’emanando 

decreto del MEF, che 
intende disciplinare le 
regole di allocazione del 
patrimonio degli enti 
previdenziali.

La componente illiquida 
per CNPR rappresenta oltre il 
56,8% del patrimonio, in gran 
parte frutto dell’allocazione del 
patrimonio negli investimenti 
immobiliari. 

L’emanando decreto 
ci imporrà, secondo le 
indicazioni emerse dal 
parere definitivo del 
Consiglio di Stato, a 
dismettere gran parte del 
patrimonio investito in 
immobili, sia di detenzione 
diretta che indiretta, per il tramite 
di fondi immobiliari chiusi, 
per riportare la componente 
immobiliare investita entro il limite 
del 30% del patrimonio investito.

Le risorse finanziarie che 
si libereranno saranno 
utilizzate per implementare 
i mandati di gestione e per 
l’investimento in economia 
reale. ■



A bbiamo riconsegnato alla no-
stra gente dei conti forte-
mente asciugati ed affrancati 

da quel fin troppo ottimismo prece-
dentemente assorbito. In due eser-
cizi, il bilancio di Cnpr sopporta 
quasi duecento milioni di svaluta-
zioni: era dovuto, faceva parte delle 
intenzioni iniziali ed abbiamo 
affrontato coraggiosamente 
questo compito. 

Il Comitato ha dimostrato di aver 
capito il nostro intervento, lo ha 
condiviso, lo ha approvato.
Abbiamo anche iniziato un 
duplice cammino, quello 
sui crediti e quello sugli 
immobili; il primo, volto a ri-
durre l’irriscosso; il secondo, mirato 
ad aumentare i rendimenti del pa-
trimonio locato e a dismettere o ri-
generare il rimanente.

Il cammino è lento, crediti stra-
tificati e immobili trascurati rap-
presentano due problematiche la 
cui origine si perde nella notte dei 
tempi e non è pensabile una riso-
luzione in breve tempo, tuttavia ci 
sono i primi piccoli segnali di con-
forto: dall’azione sui crediti 
2014 è derivato un buon 
riscontro, tanto che verrà 
replicata per il 2015; i no-
stri immobili locati hanno reso 
più di quelli di Cassa Dottori 

Commercialisti e così pure il nostro 
fondo immobiliare non residenziale.
I numerosi appartamenti detenuti 
dal Fondo Scoiattolo, revisionati nel 
valore, stanno registrando un con-
creto interesse da parte di chi aspet-
tava soltanto un ribasso del prezzo 
per avviare le trattative volte al 
loro acquisto; in parallelo, sta par-
tendo l’iniziativa di offrire ai 
Ragionieri l’abitazione o 
l’ufficio con locazioni fina-
lizzate al successivo riscatto 
(rent to buy), partendo da canoni in li-
nea con il mercato.

Intanto ci è stata definitivamente ri-
conosciuta l’iscrizione degli Esperti 
Contabili, con una norma che, da 
una parte, risolve l’annosa questione 
che vedeva questi nostri Colleghi 
“orfani” di una Cassa previdenziale, 
mentre dall’altra ci consente di po-
ter contare su flussi demo-
grafici e quindi di non essere più 
un fondo chiuso ad estinzione.

E poi? Poi, dobbiamo chiederci 
quale direzione vogliamo 
prendere; parafrasando Totò, 
è necessario capire “Per andare dove 
dobbiamo andare, per dove dobbiamo 
andare?”.

Sicuramente dobbiamo in-
tervenire sui giovani: dalla 
spiegazione di cos’è la nostra 

professione agli studenti delle scuole 
superiori, fino al riconoscimento 
della Laurea in Ragioneria (l’attuale 
triennale in Economia): dal titolo, 
una ritrovata identità della 
nostra categoria.

Ma non possiamo fermarci a que-
sto, la previdenza è questione che va 
oltre la categoria.
Allora dobbiamo riflettere se 
vogliamo una Cassa che sia 
espressione previdenziale del rico-
noscimento ordinistico, in ciò espo-
sta alle intemperie di una crisi di 
identità, di lavoro, di fatturato, op-
pure se sia preferibile vederla 
come un ente strutturato, 
stabile, capace di ammi-
nistrare il gettito e il patri-
monio riducendo l’incidenza dei 
costi, erogando pensioni di-
gnitose, rivolto però ad una platea 
di iscritti non più attinta solamente 
dal nostro Ordine.

Che formula possiamo o dobbiamo 
adottare? Che visione del futuro ab-
biamo o vogliamo avere? Quali in-
gredienti occorrono per assicurare 
il massimo assegno pensionistico 
possibile?
Non possiamo prescindere dalla sta-
bilità demografica, né dal gettito 
che, a sua volta, deriva dal fatturato 
e dai redditi degli iscritti, dunque 
non possiamo permetterci di porre 
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i Ragazzi Del 509
il coraggio di guardare oltre

di Simone Boschi
[Consigliere Cnpr]
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un limite al numero e/o alle carat-
teristiche dei nostri associati: es-
sere schizzinosi, con questi 
chiari di luna, può essere 
devastante.
In poche parole, dobbiamo renderci 
conto se sia tempo di verificare la 
fattibilità di un percorso aggre-
gativo più ampio, non necessa-
riamente ordinistico, affinché Cassa 
Ragionieri divenga l’ente di riferi-
mento per tutte le professioni eco-
nomiche non già obbligatoriamente 
iscrivibili ad altre Casse.

La teoria previdenziale preve-
derebbe che si possa scegliere a 
quale ente iscriversi, come avviene 
quando si decide un piano pensio-
nistico-assicurativo secondo le ca-
ratteristiche del gestore, secondo le 
migliori performances pensionistiche 
garantite o garantibili e non certo 
per via dell’abbinamento obbligato-
rio fra una categoria professionale 
e il suo contenitore previdenziale: 
sappiamo che ciò non è possibile, 
ma non per questo dob-
biamo rinunciare a capire 
fino a dove possiamo ar-
rivare, quali siano le categorie 
economiche interessate ad essere as-
sorbite da Cassa Ragionieri.

Il legame ordinistico in ambito pre-
videnziale rappresenta un handicap, 
non certo un pregio: se è vero che 
siamo o possiamo ambire a diven-
tare un modello, allora possiamo 
proporci come modello 
che supera la direttrice ca-
tegoriale, ma per farlo occorre ri-
pensare alla nostra Cassa come un 
ente con più fondi separati, che ab-
batta i costi di gestione (il Fondo 
Cometa, quello dei metalmeccanici, 
amministra un patrimonio gigante-
sco con personale ridotto ai minimi 
termini), che massimizzi il rendi-
mento anche grazie ad investimenti 
decuplicati, che ottimizzi la gestione 
del contributo integrativo, magari 
imputandone una parte al montante 
pensionistico individuale.

Intanto, verifichiamo la fuga 
economica dei fatturati 
verso centri elaborazione dati e so-
cietà di revisione dagli anni Ottanta 
in poi: si tratta di lavoro non più 
nella disponibilità dei commercia-
listi, dunque di gettito sottratto alle 
due Casse contabili che è impor-
tante capire a quanto ammonta.
Magari verifichiamo anche se, a ti-
tolo risarcitorio-compensativo, ma 
anche per equità previdenziale, si 

possa prevedere che i fatturati delle 
categorie ATECO non ordinistiche 
siano gravati di un contributo in-
tegrativo da restituire alle predette 
due Casse.

Infine, abbiamo possibilità di ge-
nerare una partnership con 
lo Stato: è lui che ce lo chiede, in-
vitandoci ad investire nell’economia 
reale, nelle infrastrutture; dunque, 
che il pianeta Casse investa pure, 
ma intanto chieda.

Chieda ad esempio che sia abo-
lita la tassazione dei rendi-
menti, visto che sono già tassate le 
prestazioni pensionistiche (erogate 
grazie a quegli stessi investimenti); 
chieda anche agevolazioni per 
i deboli assegni delle pen-
sioni contributive, magari 
grazie ad un credito di imposta da 
calcolarsi sull’entità degli investi-
menti eseguiti nell’economia re-
ale o sul valore degli immobili che 
ciascuna Cassa può aver ceduto 
gratuitamente allo Stato per il per-
seguimento degli obiettivi di edili-
zia sociale.

Ecco il piano industriale più efficace 
che potremmo attuare. ■



Associazione Dynamo Camp Onlus
Via Ximenes, 662 loc. Limestre - 51028 San Marcello Pistoiese (PT)

Tel.  0573.621.71 - Fax.  0573.621.757 - dynamo@dynamocamp.org

www.dynamocamp.org

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

Pagina_5xmille_DynamoCamp_210x280-1.0.indd   1 11/04/13   17.34



mondo professioni

41

Professioni, è caccia ai furbetti
Ricognizione di ItaliaOggi Sette sulle attività degli Ordini contro l’abusivismo

Guerra senza 
quartiere de-
gli Ordini all’a-

busivismo professionale 
intensificando la vigilanza a livello 
nazionale e territoriale, lanciando 
campagne informative di marketing 
sul ruolo e la funzione del consulente 
iscritto all’albo, emanando circo-
lari interpretative di condanna ai-
comportamenti scorretti. 

Sì, perché negli ultimi mesi le professioni hanno 
rafforzato le misure per combattere le va-
rie forme di abusivismo professionale: i con-
sulenti del lavoro contro i centri di elaborazione dati e 
di assistenza fiscale che svolgono l’attività a loro riser-
vata; i commercialisti schierati a loro volta contro coloro 
che si professano commercialisti pur non essendo iscritti 
all’albo; gli avvocati che hanno messo invece nel mirino 
gli abogados che esercitano senza essere affiancati da avvo-
cati. E contro gli stessi avvocati che avallano comporta-
menti abusivi: il dominus che carica il praticante di compiti 
che non può svolgere, o il legale disciplinarmente sospeso 
che resta in studio e continua a partecipare alle udienze.

Sono questi, secondo la ricognizione effettuata da 
ItaliaOggi Sette, i comportamenti abusivi più diffusi 
nell’ambito delle professioni giuridiche ed economico-
contabili. Il tutto, mentre alla Camera ha ripreso il suo 
iter la proposta di legge che inasprisce le pene contro i 
professionisti abusivi.

Gli avvocati
Per quanto riguarda gli avvocati, i comportamenti 
abusivi riguardano soprattutto gli aboga-
dos, ovvero i laureati italiani che seguono la “via spa-
gnola” per diventare avvocati, per dribblare l’esame di 
Stato in Italia. I quali, una volta rientrati e iscritti all’e-
lenco degli avvocati stabiliti, devono essere affiancati, 

nell’esercizio dell’attività forense, 
da un professionista abilitato a eser-

citare la professione con il titolo di 
avvocato. Invece, sempre più ordini 
rilevano come molti abogados 
esercitino ugualmente in via 
esclusiva. Per questo, da ultimo, il 

Consiglio dell’Ordine degli avvocati di 
Bologna, guidato da Giovanni Berti 
Arnoaldi, ha emanato una circolare 
per condannare il fenomeno, appli-

cata anche da tutti gli altri Ordini dell’Emilia-Romagna.

Un fenomeno, quello degli abogados, denunciato anche 
dal presidente del Coa di Milano, Remo Danovi, che ha 
rilevato anche altri comportamenti abusivi in cui l’av-
vocato iscritto regolarmente all’albo facilita l’attività di 
un’altra persona che invece non può esercitare.
«Per esempio, sono frequenti i casi di avvocati 
sospesi che restano ugualmente in studio 
e continuano a esercitare e partecipare a udienze», af-
ferma Danovi, «oppure il giovane praticante che viene 
inviato dal dominus a esercitare una attività che non è con-
sentita: in Corte d’Appello o a redigere atti che non po-
trebbe fare. È un fenomeno che si verifica molto spesso, 
dove il giudice dovrebbe denunciare il reato alla Procura 
della Repubblica. Noi, come Ordine, continuiamo a 
esercitare il potere disciplinare nei confronti dell’avvo-
cato che facilita comportamenti abusivi».

i commercialisti
Per i commercialisti, invece, il problema dell’abusivismo 
riguarda soprattutto coloro che utilizzano il titolo 
pur non essendone in possesso. Per questo, a li-
vello territoriale, sono partite delle campagne di marke-
ting di informazione per i cittadini, avviate dall’Ordine 
di Milano, da tutti gli ordini della Toscana, da quelli 
di Bologna e Perugia e dall’Odcec di Roma. Mentre il 
Cndcec raccoglierà le esperienze locali per avviare una 
campagna a livello nazionale.Associazione Dynamo Camp Onlus
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«Soprattutto per informare i terzi», spiega il presidente, 
Gerardo Longobardi, «su cosa fare in caso di in-
contri con sedicenti commercialisti. La prima 
cosa è andare sul nostro sito e inserire nome e cognome 
per verificare l’effettiva appartenenza all’Albo. Il nostro 
obiettivo è delimitare il perimetro di azione 
ai soggetti che millantano di possedere il nostro titolo. 
Agiremo anche in giudizio penale per tutelare il buon 
nome della professione».

L’Ordine di Milano, guidato da Alessandro Solidoro, ha 
intrapreso iniziative penali contro chi si fre-
gia del titolo senza possederlo. «È un’attività di 
tipo repressivo che, ovviamente non possiamo estendere 
alla totalità dei casi, ma che manifesta in materia chiara 
e inequivocabile che non intendiamo fare sconti nei con-
fronti di chi non segue le regole, inquina il mercato, fa 
concorrenza a chi le competenze e il titolo le ha, opera 
fuori dal nostro sistema regolamentare che tutela il mer-
cato», spiega Solidoro, «poi abbiamo intrapreso 
un’azione preventiva di comunicazione. 
Proprio un anno fa abbiamo fatto una campagna pub-
blicitaria su scala locale per ribadire l’importanza di ri-
volgersi a un professionista competente e iscritto all’Albo, 
piuttosto che a un “consulente qualunque”».

Anche l’Odcec di Monza e Brianza ha intrapreso 
azioni di marketing associativo per comunicare ai 
terzi quali sono i veri commercialisti sul territorio. «Non 
avendo attività riservate e prerogative», spiega il presi-
dente, Gilberto Gelosa, «è difficile incidere a livello di 

autorità giudiziaria, per cui abbiamo spostato l’asse di 
azione sul marketing e sulla conoscenza informativa per 
arginare il fenomeno».

i consulenti del lavoro
Più “semplice” individuare i fenomeni di abusi-
vismo professionale per i consulenti del la-
voro, “protetti” da ultimo dalla Sentenza n. 103/2015 
del Consiglio di Stato, che ha ribadito le attività riservate 
ai professionisti iscritti all’ordine in base alla legge isti-
tutiva della professione. Per questo, il messaggio di fine 
anno lanciato all’Assemblea nazionale dei consigli pro-
vinciali dalla presidente dell’ordine nazionale, Marina 
Calderone, è stato proprio quello di «intensificare 
l’azione di vigilanza e alzare la guardia sui feno-
meni legati all’abusivismo professionale». 

Soprattutto «sulle attività di Centri di elaborazione dati 
(Ced) e dei Centri di assistenza fiscale (Caf)». «La lotta 
all’abusivismo professionale è una priorità per 
l’intera categoria. Non c’è tolleranza», ha ribadito 
Calderone, «per chi consuma il reato di esercizio abusivo 
della professione. L’attività di vigilanza sarà in-
tensificata sia a livello territoriale, attraverso l’ausilio 
dei Consigli Provinciali dell’Ordine, sia a livello nazio-
nale, tramite l’intervento del ministero del Lavoro».

Infine, il Cno ha predisposto una guida informativa, 
comprensiva di Faq, in cui viene illustrato come preve-
nire l’abusivismo professionale e quali procedure rego-
lamentari seguire nel rispetto del codice deontologico. ■
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pensioni, chi si ferma è perduto 
Si punta sui contributi definiti
La previdenza complementare lancia un consistente piano di taglio dei costi 
organizzativi e intende migliorare i report. Ma spuntano anche novità nel varo di 
nuovi prodotti per arginare possibili cali dei listini.

S ul fatto che le pensioni pubbli-
che siano destinate a ri-
dursi progressivamente non 

ci sono dubbi. Quanto dello spazio 
lasciato libero potrà essere coperto 
dalle forme di previdenza comple-
mentare, in modo da garantire nel 
futuro pensioni adeguate, è invece 
un’incognita. Perché ci sono cambia-
menti strutturali come il progres-
sivo invecchiamento della 
popolazione che potranno subi-
re un’accelerazione negli anni a veni-
re, mettendo in forse le attuali stime. 
E c’è poi uno scenario dei mercati fi-
nanziari rivoluzionato rispetto a po-
chi anni fa: la stagione degli 
investimenti sicuri sembra 
ormai tramontata, mentre 
la volatilità è passata da variabile a 
costante.

State Street Global Services (Ssgs) 

ha condotto uno studio sul settore 
dei fondi pensione intervistando 400 
manager di queste società di tutto il 
mondo (di cui 25 italiani) per cono-
scere le principali novità che 
intendono mettere in atto 
per affrontare queste sfide. Il quadro 
che emerge indica la certezza che vi 
dovranno essere molti cambiamen-
ti rispetto a oggi, ma anche una plu-
ralità di vedute sulle direzioni da 
prendere.

«Il sistema pensionistico globa-
le si trova di fronte a sfide di portata 
enorme, che impongono ai fondi di 
evolvere rapidamente per non restare 
indietro», spiega Riccardo Lamina, 
country head Italia di Ssgs. Dalla ricer-
ca emerge che nei prossimi tre an-
ni il 92% dei fondi pensione ha in 
programma di fare una o più modi-
fiche sostanziali ai propri modelli di 

governance. I principali miglio-
ramenti riguarderanno la 
trasparenza o la frequenza 
del reporting e la trasmissione 
dati. Oltre il 40% prevede di incre-
mentare già da quest’anno il detta-
glio e la frequenza del reporting verso 
il proprio board, mentre una quo-
ta analoga di intervistati sostiene che 
aumenterà la trasparenza sulla gover-
nance e sulle performance d’investimen-
to del fondo verso i propri membri. 

Queste azioni sono frutto 
di un generale incremento 
dei controlli e sono anche legate 
alla crescente complessità del con-
testo operativo nel comparto della 
previdenza complementare. Inoltre 
tra i fondi vi è il timore diffuso che i 
mercati potranno andare incontro a 
nuove, pesanti correzioni, per quan-
to di carattere temporaneo. Da qui 
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l’indicazione di voler puntare su 
un deciso taglio dei costi di 
struttura, puntando a eliminare 
le funzioni ridondanti.

Occorre poi fare i conti con i muta-
menti strutturali. Secondo l’indagine 
di Ssga, il 56% dei fondi a prestazio-
ne definita (nei quali viene stabilito a 
priori l’ammontare della prestazione 
pensionistica, con l’importo del con-
tributo che viene aggiornato perio-
dicamente) intende lanciare nuovi 
fondi a contribuzione defi-
nita (nei quali viene predeterminato 
l’importo del contributo da versare), 
che evidentemente consentono di go-
vernare meglio i rischi. 

Tra gli intervistati italiani, la quo-
ta sale addirittura al 67%, un da-
to che può trovare spiegazione nella 
fragilità che ancora caratterizza il si-
stema pensionistico del nostro Paese 
nonostante le numerose riforme de-
gli ultimi anni. Il trend trova confer-
ma in un’indagine condotta da Willis 
Towers Watson, che stima in 35,4 
mila miliardi di dollari il patrimonio 
dei fondi pensione.

«La tendenza verso i fondi a 
contribuzione definita, guidata dal 
mercato statunitense, è stato il trend 
degli ultimi anni”, sottolinea la 
responsabile investimenti Alessandra 
Pasquoni. «Tuttavia, queste soluzioni 
mostrano ancora limiti nei modelli 
di governance, di condivisione del 

rischio e nella 
comprensione 
dei bisogni 
degli 
investitori.
Ci preoccupa 

che i rendimenti dei fondi pensione 
possano ben presto scendere 
al di sotto delle aspettative, 
in funzione di rendimenti ai minimi 
ed ulteriormente aggravati da bassi 
tassi di contribuzione». 

Tornando all’indagine di Ssga, in 
un’analisi di bilanciamento tra costi 
e possibili benefici, il 49% del cam-
pione dichiara che intende ricorrere 
meno del passato ad advisor ester-
ni per le consulenze sul portafoglio, 
mentre il 27% dichiara divolerli usa-
re di più. Le differenze sono meno 
nette quando si passa a considera-
re la possibilità di affidare a 
professionisti esterni la gestio-
ne di alcune parti del portafoglio: il 
39% degli intervistati(senza gran-
di differenze tra i singoli Paesi) inten-
de ridurre il ricorso a professionisti 
non in organico, mentre il 33% di-
chiara di volerne farvi ricorso più di 
quanto già avvenga. Resta poi da ca-
pire quante di queste indicazioni si 
tramuteranno in scelte definitive. Un 
esempio? Il 76% del campione mon-
diale prevede un aumento degli inve-
stimenti Esg, quelli cioè riconducibili 
a considerazioni di natura ambien-
tale, sociale o di governance, men-
tre tra gli italiani si arriva addirittura 
al 91%.

«Eppure», fa notare Federico Viola, 
Head of  asset owners solutions Southern 
Europe di State Street, «il nostro 
Paese è indietro sul fronte della fi-
nanza sostenibile. Dunque, lapre-
sa di coscienza non va sottovalutata, 
ma ricordiamo che si tratta so-
lo di un primo passo verso un 
cambio di marcia nelle scelte 
d’investimento».

Di sicuro c’è che stanno venendo 
meno le barriere culturali 
verso forme di investimen-
to alternative, anche perché le 
performance recenti hanno dimostrato 
che le asset class tradizionali non sono 
necessariamente più sicure.
«Così non sorprende constatare che 
il 51% dei manager dei fondi pensio-
ne punti ad aumentare l’esposizione 
in hedgefund, il 50% nell’immobi-
liare e il 46% dei fondi private», ag-
giunge Viola. Una prospettiva 
che apre a ulteriori cambia-
menti, anche di tipo statutario, da-
to che i paletti nell’allocazione delle 
risorse spesso sono stati fin qui molto 
stretti, soprattutto nei Paesi del Sud 
Europa. ■

Fonte: La Repubblica Affari & Finanza
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Il fisco “cerca” 
investimenti
In arrivo i provvedimenti su interpelli 
e cooperative compliance

In dirittura di arrivo due prov-
vedimenti per l’attuazio-
ne delle nuove norme 

sul fisco: li ha annunciati il di-
rettore dell’Agenzia delle Entrate, 
Rossella Orlandi. Entrambi i testi 
puntano – come ha precisato il di-
rettore dell’Agenzia – ad assicu-
rare certezza del diritto e a 
favorire gli investimenti e 
la crescita del Paese. Si trat-
ta del provvedimento per l’attuazio-
ne dell’interpello sugli investimenti e 
quello sulla cooperative compliance. 

Due importanti novità insomma, 
annunciate in occasione del Conve-
gno promosso dall’Ordine dei com-
mercialisti di Napoli che si è tenuto 
ieri per discutere di “Nuovo fisco, tra 
l’attuazione della delega fiscale e la leg-
ge di Stabilità 2016”. Iniziativa che 
aveva lo scopo principale di rinno-
vare, da parte dell’Ordine parteno-
peo, una sollecitazione nel 
segno della semplificazio-
ne fiscale. «Nella recente legge 
di Stabilità ci sono norme che acco-
gliamo con favore, ma occorre spin-
gere maggiormente nella direzione 
della semplificazione per ottenere 
un fisco più semplice, più 
leggero e più equo – ha det-
to il presidente Vincenzo Moretta – 
con un abbassamento delle aliquote 
che passa anche attraverso il contra-
sto all’evasione».

«Rivista la normativa sugli interpel-
li – ha chiarito il direttore Orlandi 
– era necessario chiarire il funziona-
mento dell’istituto più nuovo, quello 
relativo agli investimenti. L’Agen-
zia, ha annunciato, ci sta lavorando, 

anzi, il provvedimento è quasi pron-
to». Il direttore ha precisato che 
il Paese ha necessità di attrarre 
anche grandi investimen-
ti. A questo proposito, «stiamo la-
vorando – ha aggiunto – a un 
provvedimentoattuativo sulla coo-
perative compliance, attenendo-
ci alle linee guida Ocse, che vuole 
anche ridurre il grande contenzioso. 
Il provvedimento è ormai alla firma 
(anche oggi stesso, ndr)». 

In altre parole, l’Agenzia sta avvian-
do un nuovo ufficio in grado di dare 
ai grandi contribuenti (con giro d’af-
fari superiore a 100 milioni), che vo-
gliano investire in Italia, un piano 
unico di assistenza fisca-
le che chiarisca quali costi dovran-
no sostenere. Orlandi, infine, ha 
parlato di prevenzione dell’e-
vasione. «Abbiamo inviato – ha 
detto – 65mila comunicazioni a sog-
getti che non avevano presentato 
la dichiarazione Iva: 47mila han-
no risposto, ne restano 18mila su cui 
andare con forza a effettuare con-
trolli».

Analogo intervento è stato attuato 
nei confronti dei lavoratori dipen-
denti che non avevano presenta-
to il modello 730: sono state inviate 
210mila sollecitazioni a cui hanno 
risposto, regolarizzando la propria 
posizione, 105 mila contribuen-
ti. Per gli altri partono i controlli. 
Obiettivo: ridurre il conten-
zioso.

Per Vincenzo Busa, presidente di 
Equitalia, «il contenzioso con Equi-
talia è in aumento del 36 per cento. 

Mentre si riduce quello con l’agen-
zia delle Entrate». Negli ultimi anni 
secondo le statistiche citate da Bu-
sa il numero dei ricorsi pre-
sentati alle commissioni 
tributarie provinciali si è ri-
dotto da 175mila nel 2011 a po-
co meno di 100mila. Trend inverso 
per le vertenze che vedono coinvol-
ta Equitalia, che per il presidente 
dell’ente di riscossione «sicuramente 
merita maggiore attenzione». 

Toni più accesi sul processo tri-
butario. Per Lucio Di Nosse, 
componente del consiglio di presi-
denza della giustizia tributaria «in-
trodotte poche innovazioni – ha 
detto il giudice – resta aperta tra le 
altre la questione delle spe-
se legali che troppo spesso si com-
pensano: sarebbe necessario definire 
un criterio valido sempre. Ma si de-
ve evitare che i ricorrenti chiedano 
la compensazione solo per evitare 
che l’Agenzia ricorra in appello».

Netta la replica del direttore dell’a-
genzia delle Entrate: «La legge de-
lega non prevedeva una riforma 
complessiva, ma ha introdotto alcu-
ni aggiustamenti – ha detto Orlandi 
–. La condanna alle spese è 
giusta e necessaria anche per 
evitare troppi ricorsi». Al convegno 
hanno partecipato tra gli altri, Lui-
gi Mandolesi, consigliere nazionale 
dei commercialisti con delega al fi-
sco, Achille Coppola, segretario na-
zionale dei commercialisti italiani, 
Fabrizio Carrarini, comandante re-
gionale della Guardia di Finanza. ■

Fonte: Il Sole 24 Ore
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POSTA RAgIONIERI&PREvIDENzA
Cassa Ragionieri
Via Pinciana 35 - 00198 Roma
Fax 06 892 811 98
email: ufficiostampa@cassaragionieri.it

Il veicolo d’informazione della 
Cassa Nazionale di Previdenza 
e Assistenza a favore dei 
Ragionieri e Periti Commerciali 
aspetta in redazione i vostri 
quesiti.

 Buongiorno, devo ancora presentare il modello 
A19/2016 per la dichiarazione del reddito e del 
volume d’affari IVA relativo all’anno 2015 e volevo 
sapere a quanto ammontano le sanzioni per 
la tardiva dichiarazione, grazie.

Gentile associato, l’omessa o ritardata comunicazione (art. 14 
del Regolamento della previdenza) comporta l’applicazione della 
seguente sanzione:
-   A. euro 40,00 se la comunicazione viene presentata oltre il 61° 

ed entro il 90° giorno dalla scadenza;
-  B. euro 100,00 se la comunicazione viene presentata oltre il 

90° giorno dalla scadenza ed entro il 31 dicembre dell’anno 
di scadenza;

-  C. euro 300,00 se la comunicazione non viene presentata o 
viene presentata oltre il 31 dicembre dell’anno di scadenza.

Quindi la prima sanzione è applicata solo se la comunicazione 
viene effettuata oltre il 30 settembre. In questo caso però l’im-
porto da pagare entro il 15 settembre è calcolato sulla base dei 
dati dichiarati l’anno prima.

 Spett.le CNPR,
con la presente comunichiamo la necessità di iscrivere 
e regolarizzare la posizione di una società tra pro-
fessionisti. La società è stata iscritta ad un Ordine 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili a 
ottobre 2013 ma ha iniziato a conseguire fatturato e 
reddito solo dal 2014.
Socia unica e amministratrice unica è una ragioniera, 

iscritta all’Ordine e alla Cassa di Previdenza dei 
Ragionieri. Chiediamo informazioni su come iscri-
vere la società alla Cassa di Previdenza e 
con quali modalità dovranno venire effettuati i con-
teggi dei contributi dovuti del 2014 e del 2015.
La società ha dichiarato reddito d’impresa, però ha 
maggiorato le fatture emesse del contributo integra-
tivo 4%, come previsto. Grazie.

Per regolarizzare l’iscrizione abbiamo bisogno di ulteriori infor-
mazioni. A tal fine verrete contattati dall’ufficio iscrizioni. Per 
la contribuzione, vi comunico che il reddito prodotto dalle 
Stp costituisce ai fini previdenziali reddito profes-
sionale da assoggettare al contributo soggettivo. Le 
Stp inoltre devono applicare la maggiorazione percentuale del 
4% sui corrispettivi rientranti nei volumi d’affari ai fini dell’Iva. 
La maggiorazione percentuale dovuta all’Associazione dal pro-
fessionista, iscritto all’Associazione, è determinata applicando il 
detto 4% al volume d’affari di competenza. La maggiorazione 
percentuale e il contributo soggettivo calcolato sul reddito, devono 
essere versati da ciascun socio della Stp iscritto all’Associazione.

 Gentile Direttore,
come posso rateizzare l’importo contributivo 
del Mav in scadenza?

Gentile associato, i contributi dell’anno corrente non 
sono rateizzabili. Peraltro i contributi dell’anno si pagano in 
7 rate. Occorre quindi attendere il termine dell’anno in corso per 
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poi procedere alla rateizzazione a partire dall’anno successivo.
CNPR ha strutturato le rateazioni per poter essere gestite in 
maniera autonoma dall’Associato tramite la piattaforma Pago 
on line, disponibile sul sito web www.cassaragionieri.it, in 
area riservata del singolo associato. Il pagamento delle rate 
avviene in modalità SDD e cioè con addebito sul conto corrente. 
Ogni mese la CNPR invierà una mail pro-memoria dell’adde-
bito, utile alla gestione della copertura della rata sul c/c stesso. 
Sulla homepage del sito CNPR, accedendo alla notizia “pagare 
i contributi alla Cassa è più facile” è possibile visionare due 
video tutorial, che descrivono la procedura di pagamento, in unica 
soluzione o a rate.

 Gentile Direttore,
ho ricevuto la prima rata in acconto contenente i con-
tributi dovuti in più rispetto ai minimi. Tale 
rata non è corrispondente all’effettivo dovuto e vorrei 
quindi un chiarimento sul calcolo effettuato.

Gentile associato, il calcolo della prima rata in acconto di norma 

viene elaborata tenendo conto dei dati di reddito comunicati entro 
il 31 luglio dell’anno in corso. Lei li ha comunicati il 10 settem-
bre e quindi l’importo in scadenza il 15 settembre è stato calco-
lato sulla base dei dati dell’anno scorso. Con la rata di dicembre 
effettueremo il conguaglio.

 Gentile Direttore,
volevo segnalare di non aver ancora ricevuto il Mav 
per il pagamento della rata in scadenza ad ottobre. 
Con la presente chiedo di inviarmi il suddetto Mav.

Gentile associato, ho girato la sua richiesta alla Direzione previ-
denza che le invierà un duplicato del M.av. Le faccio presente che 
è possibile stampare copie dei M.av. anche dall’a-
rea riservata del nostro sito internet (www.cassaragio-
nieri.it).
La Cassa ormai comunica con i propri associati 
tramite e mail PEC. La e mail pec che le abbiamo inviato 
con allegato il M.av. è tornata indietro. Dovrebbe cortesemente 
fornirci un nuovo indirizzo email pec valido. ■



gli organi della cassa

48

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

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

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

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

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

Soluzioni Assicurative per i Professionisti

Polizze Vita
Polizze Danni

Piani di Risparmio
Piani Integrativi Pensionistici

Prestiti Personali
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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

Da
ti 

ag
gi

or
na

ti 
al

 5
 o

tt
ob

re
 2

01
2

IL  GRUPPO BANCARIO AL CENTRO DELLE ALPI


