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l’editoriale

In un momento di crisi economica 
e di disoccupazione giovanile che 
ha purtroppo coinvolto anche 

le professioni, la creazione di 
scuole di alta formazione 
avviata dal Cndcec può 
realizzare quelle aree di specializzazione 
professionale nel campo della consulenza 
fiscale, delle procedure per la gestione 
della crisi d’impresa e della materia 
giuslavoristica. Ciò permetterebbe 
l’ampliamento dell’offerta 
professionale al mondo delle 
imprese, incrementando in tal modo gli 
sbocchi occupazionali per i 
giovani professionisti.

La Cassa Ragionieri è fortemente 
impegnata nella promozione 
della figura dell’Esperto 
contabile che, nell’ambito della 
consulenza fiscale e tributaria svolge 
un ruolo importante nell’attività di 
intermediazione dei rapporti 
tra imprese e pubbliche amministrazioni, 
conseguendo l’opportunità di 
accedere al mercato del 

di LuIGI PAGLIuCA Presidente
Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri

lavoro con qualche anno 
d’anticipo rispetto ad altre professioni 
economico-giuridiche.

Inoltre siamo impegnati a incentivare 
i rapporti scuola-università-
lavoro, affinché i nuovi Esperti 
contabili possano abbinare il 
percorso di studio accademico con un 
tirocinio professionalizzante 
che consente di acquisire maggiori 
competenze, permettendo di avviare 
al mercato del lavoro professionisti in 
possesso sia di conoscenze teoriche che 
pratiche, offrendo al giovane anche 
l’opportunità di finanziarsi 
gli studi universitari.

Il nostro futuro passa dai 
giovani, sta a noi metterli nelle 
condizioni di esprimere il loro talento e le 
loro professionalità.
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Ragionieri, approvato il bilancio Consuntivo 2016

Risultato positivo di 31,6 milioni di euro
Pagliuca: «L’esercizio conferma la tenuta del fondo»

di Davide Mattei

L’ assemblea dei delegati degli 
iscritti alla Cassa Nazionale 
di Previdenza dei Ragionieri, 

presieduta da Luigi Pagliuca – ha 
approvato, a larga maggioranza, 
il consuntivo per l’anno 2016, che 
evidenzia un risultato posi-
tivo di euro 31.6 milioni di 
euro al netto delle svaluta-
zioni dell’attivo per complessivi 
euro 49,9 milioni (26, 4 per svaluta-
zione delle immobilizzazioni finan-
ziarie e 23,5 milioni a rettifica dei 
crediti iscritti nell’attivo circolante).

«L’esercizio conferma la te-
nuta del fondo grazie all’an-
damento positivo della gestione del 
patrimonio e al nuovo flusso di iscri-
zioni – ha evidenziato Pagliuca – in 
forza della disposizione che ha con-
sentito l’iscrizione previdenziale de-
gli iscritti alla sezione B dell’Albo 
dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili».

«Il risultato della gestione ha quindi 
mostrato un utile prima delle 
imposte pari a 52 milioni di 
euro con un carico fiscale di 20,4 
milioni circa. La conduzione dei 
mandati conferiti a terzi per l’inve-
stimento in valori mobiliari – ha os-
servato Pagliuca – ha fatto registrare 
un risultato contabile lordo del 5,3% 
e un risultato netto del 3,5% a fronte 
di un importo conferito ai cinque ge-
stori pari a 650 milioni di euro. La 
valorizzazione del portafo-
glio a mercato a fine anno 2016 ha 
registrato un valore complessivo pari 
a 685,4. Le gestioni patrimoniali 

hanno realizzato un diffe-
renziale netto positivo pari a 
11,9 milioni».

«I fondi immobiliari che in-
vestono in patrimonio non 
residenziale sono pari a 
416 milioni circa valoriz-
zati a mercato a fine 2016 
a 447,2 milioni di euro. La 
consistenza patrimo-
niale investita dall’ente 
nel corso del 2016 valoriz-
zata a mercato – ha sotto-
lineato il numero uno della 
Cassa ragionieri – è cresciuta 
di 44,9 milioni circa. La ge-
stione diretta del patrimonio 
immobiliare ha rilevato un 
rendimento del 3,28% rap-
portato al valore di acquisto 
storico (186,1 milioni di euro)».

«Le spese per prestazioni pre-
videnziali hanno registrato un 
leggero incremento chiudendo 
a 227 milioni a fronte dei 226 regi-
strati nell’anno precedente. I pen-
sionati sono cresciuti di 230 
unità alla fine del 2016: i pensio-
nati in totale sono 8987 di cui 3719 
ancora in attività. Questi dati met-
tono in evidenza il rallentamento 
della spesa previdenziale che era 
uno degli obiettivi della riforma del 
2013».

«La popolazione attiva a fine 2016 
è pari a 25520 unità. Le nuove 
iscrizioni all’ente registrate nel 
corso dell’anno sono state 303 di cui 
197 sono Esperti contabili. I redditi 

medi dichiarati dagli iscritti soggetti 
a contribuzione sono stabili, eviden-
ziando un importo medio di 52,2 
mila euro. Il volume d’affari 
medio soggetto a contribuzione è 
in leggera crescita rispetto al 2015 ri-
levando un valore di 96,7 mila euro».

«L’aliquota contributiva media scelta 
dagli iscritti per il 2016 – ha concluso 
Pagliuca – è stata del 13% (92,49%): 
solo l’1% ha scelto l’aliquota mas-
sima del 23% per la costruzione del 
proprio risparmio previdenziale». ■
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Commercialisti

Miani, il nuovo presidente
Eletto a larga maggioranza al vertice della categoria

di Carlo Mancino

Massimo Miani è il nuovo 
presidente del Consiglio 
Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli 
Esperti contabili. A 
deciderlo, le votazioni che 
si sono tenute negli Ordini 
territoriali di tutta Italia.

Miani, 55 anni, già 
presidente dell’Ordine dei 
Commercialisti di Venezia 

e consigliere nazionale, succede a 
Gerardo Longobardi e guiderà la 
categoria (che conta attualmente 
117.352 professionisti) fino al 2020.

Gli Ordini territoriali della catego-
ria hanno dunque deciso di cam-
biare il loro “timoniere”. 
L’altra lista candidata, infatti, era 
proprio guidata dal presidente 

uscente Longobardi, che inizial-
mente aveva escluso una sua par-
tecipazione alla competizione 
elettorale per poi decidere, a settem-
bre, di ricandidarsi.

Miani ha vinto con più di 
due terzi dei voti; il primo 
a congratularsi con lui è stato 
Enrico Zanetti, ex vice ministro 
all’Economia e segretario generale 
di Scelta Civica che su Facebook 
si è congratulato con Miani per 
«l’avvenuta elezione e l’ampissimo 
consenso elettorale che l’ha 
determinata». Zanetti parla non 
solo in quanto commercialista ma 
anche perché, in passato, all’epoca 
della presidenza Siciliotti, è stato 
coordinatore dell’Ufficio studi del 
Consiglio nazionale.

Il programma della lista 
vincente “Professione verso il 
futuro - Qualità e partecipazione” 

appare molto chiaro. Quattro 
le direttrici fondamentali: 
il rafforzamento dei contenuti 
specifici della professione; la riforma 
dell’ordinamento e riorganizzazione 
della struttura del Consiglio 
nazionale; il miglioramento dei 
servizi agli Ordini e agli iscritti; lo 
sviluppo e la tutela della professione. 

Scrive Miani: “La nostra attività 
si è sviluppata a seguito della maggiore 
complessità del sistema economico e 
sociale e della globalizzazione dei mercati 
e oggi spazia su diverse aree 
che variano per complessità, 
delicatezza e autonomia 
decisionale; occorre quindi ampliare 
le competenze degli iscritti, in modo 
da essere pronti ad accogliere 
le opportunità offerte da 
potenziali nuove aree di attività 
professionale. In tal senso, occorre una 
politica che punti al riconoscimento 
e alla valorizzazione delle 
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specializzazioni. Parallelamente, 
va favorita la crescita dimensionale 
degli studi, attraverso la predisposizione 
di incentivi all’aggregazione e 
l’offerta di progetti strategici e modelli di 
integrazione, in modo che i Commercialisti 
siano in grado di soddisfare la richiesta 
di nuove competenze. A monte, però, è 
imprescindibile incrementare 
l’impegno a consolidare l’autorevolezza 
della Professione presso tutti gli 
interlocutori istituzionali, anche europei. È 
la cruciale precondizione per consentire 
alla categoria di far sentire la 
propria voce e affermare le proprie 
istanze”.

Miani è il primo presidente 
eletto dopo il periodo 
transitorio scaduto il 31 
dicembre 2016 introdotto con 
la riforma del 2005, che ha visto 
la fusione tra l’Albo dei Dottori 
Commercialisti e quello dei 
Ragionieri. In questi dieci anni 
l’organismo di riferimento della 
categoria ha attraversato momenti 
non facili, ed in questo senso il 
2017 può rivelarsi un anno 
di svolta per una categoria 
che sta cambiando volto. 
Aumentano gli over 40 decisi ad 
intraprendere la libera professione, 
diminuiscono i giovani che decidono 
fare il commercialista e crescono 
notevolmente le donne, che 
oggi rappresentano il 32 per cento 
degli iscritti (ma tra gli under 30 sono 
quasi alla pari con gli uomini). ■

Con una cerimonia svoltasi presso il Ministero della Giustizia, 
alla presenza del Ministro Andrea Orlando e del sottosegretario 
Federica Chiavaroli, si è insediato il nuovo Consiglio nazionale 
dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.

Il nuovo presidente della categoria, Massimo Miani, è risultato 
vincitore nelle elezioni dello scorso 9 gennaio.

Nel corso della cerimonia di insediamento sono state elette an-
che le altre cariche del Consiglio nazionale.

Davide Di Russo è stato confermato Vicepresidente, mentre 
Achille Coppola e Roberto Cunsolo sono stati confermati rispet-
tivamente Segretario e Tesoriere.

Entrano a far parte del nuovo consiglio anche Antonio Borrelli, 
Andrea Foschi, Marcella Galvani, Gilberto Gelosa, Valeria 
Giancola, Maurizio Grosso, Giuseppe Laurino, Giorgio Luchetta, 
Raffaele Marcello, Francesco Muraca, Maurizio Postal, Sandro 
Santi, Massimo Scotton, Remigio Sequi, Lorenzo Sirch, Alessandro 
Solidoro e Giuseppe Tedesco.

Nella prima riunione del Consiglio Nazionale sono poi stati nomi-
nati i 6 membri del Consiglio di disciplina, ossia Remigio Sequi 
(Presidente), Giuseppe Laurino (Segretario), Antonio Borrelli, 
Maurizio Grosso, Giorgio Luchetta e Francesco Muraca.
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Il neo presidente Cndcec:
«Aumentano gli impegni ma non i compensi»

Questo Fisco chiede
troppo ai commercialisti

Più lavoro a parità di compenso: 
questa la ragione fondamentale del 
disagio dei commercialisti italiani, 
che nelle ultime settimane hanno 
paventato più volte l’ipotesi di uno 
sciopero, poi scongiurato.

«N egli ultimi anni – spiega Massimo Miani, 
neopresidente del Consiglio nazionale 
dei dottori commercialisti ed esperti 

contabili (Cndcec) – oltre a norme tributarie sempre più 
complesse, sono stati introdotti adempimenti 
fiscali che hanno comportato per i commercialisti, 
a fronte di compensi stabili a carico dei loro clienti 
operatori economici, un incremento sensibile 
del carico di lavoro. Esempi di questi nuovi 
adempimenti sono lo spesometro trimestrale 
e le comunicazioni Iva trimestrali (un tempo 
annuali)».

Che il sistema fiscale italiano sia 
complicato lo conferma la Banca mondiale, che 
predispone ogni anno delle valutazioni sul sistema 
normativo e processuale di 190 paesi, visualizzabili nel 
sito www.doingbusiness.org. L’Italia viene collocata 
nel 2017 al 126° posto al mondo per 
qualità del sistema fiscale (voce “Paying taxes”).

Il dato che maggiormente penalizza il 
nostro paese è proprio il numero di ore che ogni 
anno è necessario dedicare agli adempimenti fiscali, 
stimato dalla Banca mondiale in 240, un valore 
decisamente superiore alle 163,4 ore della media 
Ocse, e a quello dei principali paesi mondiali. Elevato 
in Italia è anche il numero di pagamenti 

di imposte che occorre effettuare ogni 
anno, pari a 14, un dato superiore alla media Ocse, 
pari a 10,9 e a quella dei principali paesi mondiali, salvo 
il Giappone. Infine, merita di essere segnalato che la 
sommatoria delle varie aliquote fa sì che le imposte 
in Italia assorbano il 62% degli utili degli 
operatori economici, una percentuale di gran lunga 
superiore a quella media dell’Ocse, pari al 40,9% e 
seconda solo a quella della Francia. Insomma i dati 
sembrano dar ragione alle lamentele dei 
commercialisti italiani.

Eppure vi sono soluzioni per ridurre la 
complessità del sistema fiscale italiano secondo 
Miani: «Dato che spetta ai commercialisti applicare 
le disposizioni tributarie, molti problemi applicativi 
potrebbero essere evitati se prima di emanare le 
norme il fisco si confrontasse con noi.
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In secondo luogo è possibile immaginare che 
l’estensione dell’obbligo delle fatture 
elettroniche, oggi limitate ai rapporti con la 
pubblica amministrazione, potrebbe permettere di 
raggiungere due obiettivi apparentemente in contrasto, 
ossia la semplificazione dei rapporti fisco-contribuenti e 
l’incremento della loro tax compliance».

D’altronde, come ricorda il presidente nazionale del 
Cndcec, il fisco italiano dovrebbe avere un 
sentimento di gratitudine nei confronti 
dei commercialisti, visto che grazie ad essi la 
telematizzazione dei documenti fiscali ha consentito 
all’amministrazione fiscale una sensibile riduzione dei 
propri costi di funzionamento.

Alla luce di questi problemi, quali sono le priorità 
del mandato del neopresidente del Cndcec?
«Sono sostanzialmente due – risponde Miani. In 
primo luogo rivalutare la professione del 
commercialista attraverso lo sviluppo di attività 
diverse da quelle attualmente prevalenti come la 
contabilità e gli adempimenti fiscali. Faccio riferimento 

alla finanza, o meglio al reperimento delle risorse 
finanziarie, alla consulenza strategica aziendale, e 
all’internazionalizzazione, per affiancare le imprese 
clienti nel complesso processo di diversificazione dei 
mercati. Tutto questo dovrebbe trovare riscontro 
in un albo professionale articolato per 
specializzazioni (oggi invece è unico), dove ogni 
commercialista possa essere presente al massimo in due 
sezioni, circostanza che faciliterebbe gli stessi clienti 
nel trovare il professionista con le competenze a loro 
necessarie».

La seconda priorità, strettamente collegata alla prima, 
«è l’incremento dell’autorevolezza della figura del 
commercialista, non solo investendo in corsi di 
alta formazione, ma anche facendo crescere in 
termini dimensionali e professionali i propri studi, con 
evidenti vantaggi per i nostri clienti. Quest’operazione 
sarà possibile mediante sia l’attivazione di reti 
tra professionisti, sia con la creazione di studi 
multiprofessionali, dove siano presenti anche 
professionisti con competenze complementari a quelle 
del commercialista». ■

Fonte: La Repubblica
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Il professionista
investa in formazione
Giuseppe Scolaro, vicepresidente Cnpr: «Occorre abbinare 
conoscenza fiscale e consulenza alle imprese»

Giuseppe Scolaro, 
vicepresidente della 
Cassa ragionieri: il calo 

degli iscritti è da legare 
esclusivamente alla fusione 
degli albi tra ragionieri e 
dottori, o ci sono altre ragioni?

«Certamente il calo 
degli iscritti, lento ma 
costante, è iniziato dalla modifica 
dell’Ordinamento professionale 
dei ragionieri e periti commerciali 
che ha previsto, nel lontano 1991, 
l’accesso alla professione per i 
soggetti in possesso del diploma di 
laurea triennale.

È divenuto più marcato 
dopo l’unificazione, stante la 
coincidenza della durata dei periodi 
formativi tra i professionisti che 
conseguivano il titolo di dottore 
commercialisti e i professionisti che 
hanno conseguito il titolo di esperto 
contabile.

Solo grazie alla riforma 
Monti (Legge n. 138/2013) sulla 
durata del periodo di pratica 
professionale per sostenere l’esame 
di Stato, che si è nuovamente 
differenziato il percorso di 
studi per l’accesso alla professione 
della Sezione A con quello della 
professione della Sezione B 
dell’ordine unificato. Infatti dal 
2013 i professionisti esperti 
contabili sono in costante 
ma lenta crescita. Solo con la 
Legge di bilancio per il 2016 che gli 

Esperti contabili sono iscritti di 
diritto presso la Cassa dei 
ragionieri.

Pertanto le ragioni della 
contrazione della base demografica 
è sicuramente da imputare 
all’incidenza similare della 
durata del percorso formativo 
per l’accesso alla professione di 
ragioniere dal 1991 al 2007».

Com’è la situazione di mercato 
attuale per la categoria?

«L’ultima rilevazione statistica, 
fatta dalla Fondazione nazionale 
dei commercialisti, ha registrato la 
sensibile contrazione degli 
iscritti agli albi dei praticanti, 
sintomo della crescente 
perdita di appeal della 
professione di commercialista 
e di esperto contabile a fronte 
delle crescenti attività che 
vedono investite le professioni 
contabili per l’assolvimento di 
obblighi dichiarativi e di un 
forte accrescimento delle 
responsabilità professionali 
non adeguatamente riconosciute 
sotto il profilo economico da 
parte delle imprese assistite dai 
professionisti. Inoltre, l’assenza 
di esclusive sulla materia 
dell’assistenza tributaria e della 
materia del lavoro a favore delle 
imprese ha reso sempre meno 
stimolante il percorso di accesso 
alla professione di commercialista 
e di esperto contabile a favore 
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delle attività autonome non 
ordinistiche regolamentate dalla 
Legge n. 4 del 2013.

L’auspicio che la creazione di 
scuole di alta formazione 
avviata dal Cndcec, realizzi 
quelle aree di specializzazione 
professionale nel campo della 
consulenza fiscale, delle procedure 
per la gestione della crisi d’impresa 
e della materia giuslavoristica 
consenta l’ampliamento 
dell’offerta professionale 
al mondo delle imprese, 
incrementando in tal modo gli 
sbocchi occupazionali per i 
giovani professionisti».

Ci sono nuovi spazi?

«La digitalizzazione dei 
rapporti tra imprese e pubbliche 
amministrazioni, sicuramente 
obbligheranno la professione del 
commercialista e dell’esperto 
contabile ad investire in 
formazione al fine di abbinare 

la conoscenza della materia fiscale 
alla consulenza organizzativa 
dell’impresa. La certificazione 
dei crediti tributati, l’avvento 
della fatturazione elettronica 
obbligheranno i professionisti a 
riqualificare l’offerta dei servizi 
professionali.

L’ente previdenziale è fortemente 
impegnato nella promozione 
della figura dell’esperto 
contabile, che nell’ambito della 
consulenza fiscale e tributaria e 
nell’attività di intermediazione dei 
rapporti tra imprese e pubbliche 
amministrazioni, svolge la 
medesima attività del 
commercialista, conseguendo 
l’opportunità di accedere 
al mercato del lavoro 
con due anni di anticipo 
rispetto alla professione di dottore 
commercialista. In tal modo si 
punta a invertire il segno 
negativo del flusso demografico 
al fine di accrescere le nuove 
iscrizioni. 

Sotto il profilo dell’offerta 
formativa l’ente è impegnato 
a incentivare i rapporti 
scuola-lavoro, affinché i 
nuovi esperti contabili possano 
abbinare il percorso di studio 
universitario con un tirocinio 
professionalizzante che 
gli consenta di acquisire 
maggiore competenza 
applicativa della conoscenza 
acquisita durante il percorso di 
studio, permettendo di avviare 
al mercato del lavoro 
professionisti in possesso sia 
di conoscenze teoriche che 
pratiche, offrendo al giovane 
l’opportunità di finanziarsi 
gli studi universitari». ■
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Le misure di straordinaria 
e temporanea gestione 
dell’impresa per fatti 
corruttivi
(Art. 32 D. L. 90/2014)
di Paolo Longoni

L a norma sopra citata, inclusa in un maxi decreto recante “misure ur-
genti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e 
per l’efficienza degli uffici giudiziari”, ha introdotto nel nostro or-

dinamento alcune misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio 
di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione.

Nella relazione di accompagnamento alla disposizione di legge, si precisa che 
il decreto è stato adottato “ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza 
di introdurre disposizioni volte a garantire un miglior livello di cer-
tezza giuridica, correttezza e trasparenza delle procedure nei lavori 
pubblici, anche con riferimento al completamento delle opere e dei la-
vori necessari a garantire lo svolgimento dell’evento Expo 2015”.

Sono state successivamente emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) tre Linee guida per l’applicazione delle misure straordinarie previ-
ste nella disposizione richiamata ed è stato stipulato un Protocollo di Intesa 
fra il Ministero dell’Interno e l’ANAC per l’avvio di un circuito stabile e col-
laborativo sulla materia.

Ci occuperemo, in questo primo intervento, delle sole misure relative 
alla gestione straordinaria, lasciando a futuri scritti quelle che ri-
guardano le misure definite “di sostegno e monitoraggio delle imprese”.
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La norma, in sintesi, prevede quanto segue:

Nell’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria proceda per i delitti di:
› concussione
› corruzione del pubblico ufficiale
› corruzione per atti contrari al proprio ufficio
› corruzione in atti giudiziari
› induzione indebita a dare o promettere utilità
› corruzione dell’incaricato di un pubblico servizio
› istigazione alla corruzione
› traffico di influenze illecite
› turbata libertà degli incanti
› turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

ovvero in presenza di rilevanti situazioni anomale, sintomatiche di con-
dotte illecite attribuibili ad un’impresa aggiudicataria di 
un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, ov-
vero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il 
Presidente dell’ANAC ne informa il Procuratore della Repubblica e, in pre-
senza di fatti gravi ed accertati propone al Prefetto competente per territorio 
l’adozione di una delle seguenti misure:
›  ordinare il rinnovo degli organi sociali mediante la sostituzione dei soggetti 

coinvolti e, ove l’impresa non si adegui, provvedere alla straordinaria e tem-
poranea gestione dell’impresa appaltatrice limitatamente alla completa ese-
cuzione del contratto di appalto o della concessione (art. 32, 1° comma, 
lettera a);

›  provvedere direttamente alla straordinaria gestione dell’impresa appalta-
trice, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o 
della concessione (art. 32, 1° comma, lett.b).

La norma assegna al Prefetto il compito di accertare i presupposti 
contenuti nella proposta dell’ANAC e di valutare la gravità dei fatti oggetto 
dell’indagine, adottando i provvedimenti di intimazione all’impresa di prov-
vedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo i soggetti coinvolti, ovvero 
di nominare uno o più amministratori straordinari.
La misura straordinaria è prevista anche in caso di misure interdittive irro-
gate nell’ambito di prevenzione antimafia.

Molto si è scritto sulla questione che riguarda la valutazione assegnata ad au-
torità amministrative (prima l’ANAC e poi il Prefetto) dei presupposti (“rile-
vanti situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite”) e del requisito 
di “fatti gravi ed accertati” che danno origine alle misure straordinarie; si 
sostiene che l’accertamento dei fatti dovrebbe derivare da atto dell’Autorità 
Giudiziaria, che nella massima parte dei casi non è addivenuta ancora ad una 
sentenza di condanna.
O addirittura, per paradosso, potrebbe non avere nemmeno intrapreso il pro-
cedimento penale. 

Ma il focus di questo intervento non è rivolto agli aspetti di diritto 
penale dell’economia, bensì alle misure straordinarie nei confronti delle im-
prese, che hanno carattere amministrativo.
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Il sistema normativo prevede una gradualità, che lascia all’impresa la deci-
sione sulla sostituzione della persona fisica e in seconda battuta dispone la 
procedura di amministrazione straordinaria.

Gli amministratori straordinari nominati – essendo la procedura qualificata 
come di pubblica utilità – sono investiti di tutti i poteri di gestione dell’impresa 
spettanti agli organi deliberanti (amministratori ed assemblea dei soci) limi-
tatamente a quanto concerne il contratto o i contratti oggetto di attenzione.
Si deve trattare di soggetti in possesso dei requisiti previsti 
dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 aprile 2013 
(Regolamento sui requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari 
giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria 
delle grandi imprese in crisi).

La durata della straordinaria e temporanea gestione è fis-
sata in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell’opera pub-
blica, al servizio o alla concessione oggetto del contratto.
Per la durata della straordinaria e temporanea gestione sono attribuiti agli 
amministratori tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministra-
zione dell’impresa ed è sospeso l’esercizio dei poteri di questi ultimi.
Gli interessi pubblici che la procedura di straordinaria e temporanea 
gestione deve tutelare sono, con tutta evidenza:

›  la continuità di funzioni e servizi indifferibili: e cioè la prose-
cuzione nell’erogazione di prestazioni che risultano indispensabili per con-
sentire alla collettività di poter fruire di quanto oggetto del contratto;

›  la salvaguardia dei livelli occupazionali: e dunque la necessità 
di evitare la perdita di numeri consistenti di posti di lavoro, che avrebbe ri-
levante incidenza nel contesto sociale ed economico di riferimento;

›  l’integrità dei bilanci pubblici: la norma non è diretta semplice-
mente alla salvaguardia della capacità dell’impresa di produrre reddito, 
ma anche (soprattutto) ad evitare che l’interruzione dell’attività di impresa 
comporti un danno alle esigenze di finanza pubblica.

Sembra così di poter dire che le misure sono dirette a garantire, attraverso 
una conformazione della libertà di impresa, la realizzazione di interessi pub-
blici superiori messi in pericolo da situazioni legate a fatti corruttivi.
La procedura, per come è disegnata, costituisce uno spossessamento dei po-
teri gestori dell’impresa per la sola parte che riguarda lo specifico contratto 
pubblico per il quale si intende intervenire.

Ciò pone in essere diverse problematiche applicative, legate alla pratica ese-
cuzione di quanto descritto: sembrerebbe di semplice attuazione l’istituzione 
di un modello di gestione tratto dall’art. 2447-bis, con costituzione di un pa-
trimonio separato destinato ad uno specifico affare: ma nella applicazione 
pratica di un’impresa societaria di rilevanti dimensioni e in dinamico movi-
mento il modello proposto dalla normativa civilistica non è di facile ed 
immediata attuazione.
Né tanto meno appare, alla visione pratica ed applicativa dell’aziendalista, 
di semplice soluzione la questione legata alla sorte degli utili 
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correlati allo specifico contratto, di cui la norma dispone l’accan-
tonamento all’esito dei procedimenti penali o amministrativi in corso; non è 
infatti facile la determinazione nell’ambito di una realtà economica in movi-
mento dell’utile relativo ad uno specifico affare; né è chiaro il concetto stesso 
di “utile” di cui è menzione.
Inoltre la conoscenza aziendalistica permette con facilità di com-
prendere che l’utile, come valore economico risultante dalla differenza fra 
costi e ricavi, non coincide spesso con effettive risorse finanziarie liquide 
accantonabili.

Il compito degli amministratori straordinari si presenta dun-
que assai complesso:
›  dal punto di vista del sistema di governo della Società oggetto della proce-

dura si dovrà dare atto che gli organi societari rimangono in carica con le 
responsabilità loro derivanti dalle loro cariche ma non per le attività sociali 
riguardanti l’esecuzione del contratto o dei contratti “commissariati”. 

Essi restano responsabili della società rappresentata per tutti 
gli affari che non riguardano il contratto e per i settori di attività aziendale al 
di fuori del perimetro di commissariamento. 
In capo a loro restano gli obblighi civilistici e fiscali; i piani 
strategici e la loro attuazione e gli obblighi di rispetto di tutte le norme di 
legge che disciplinano l’attività delle imprese.

L’attività dei commissari comprende invece l’esercizio dei diritti e l’a-
dempimento degli obblighi contrattuali derivanti dai contratti oggetto di at-
tenzione ed anche alle iniziative strumentali indispensabili all’esecuzione di 
detti contratti:

›  dal punto di vista dell’esecuzione dei contratti commissariati gli ammini-
stratori straordinari, previa la necessaria analisi organizzativa dell’azienda, 
dovranno istituire funzionalità di ciclo passivo (costi e paga-
menti) e di ciclo attivo (ricavi e riscossioni) che sia in grado di rilevare 
contabilmente la gestione di ogni singolo contratto; predisporre un sistema 
di gestione finanziaria che consenta la rendicontazione dei flussi finanziari 
relativi; monitorare e indirizzare la gestione operativa affinché essa sia in-
dirizzata nel rispetto della normativa generale e con criteri di efficienza 
economica; identificare a porre in essere procedure che regolamentino l’im-
pegno di spese ed il relativo pagamento, le operazioni di ricavo e la relativa 
riscossione di entrate.

›  dal punto di vista dell’accantonamento degli utili si dovrà proce-
dere alla determinazione periodica di utili, anche “presunti” per una corretta 
rendicontazione economica delle attività commissariate.

La pratica applicazione della misura non si presenta, alla luce di quanto 
enunciato, né semplice né di facile attuazione.

L’esperienza e la professionalità degli amministratori stra-
ordinari nominati dovrà essere commisurata alle necessità operative di 
adottare misure organizzative trasparenti ed idonee affinché le finalità della 
procedura siano correttamente conseguite. ■
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Evasione fiscale,
tre riflessioni per l’Agenzia delle Entrate
di Simone Boschi
Consigliere d’Amministrazione CNPR

H o partecipato volentieri ad un interessante convegno su tematiche di 
fiscalità del Paese, organizzato dall’Odcec di Milano.
Particolarmente apprezzabile l’intervento di una brillante (sarà per-

ché toscana come me) Rossella Orlandi, direttrice dell’Agenzia delle Entrate, 
che ha evidenziato la funzione sociale-costituzionale della fi-
scalità e il suo correlato significato culturale, bisognoso di una 
propria valorizzazione soprattutto in un momento, come l’attuale, di grande 
crisi finanziaria che rende il sistema tributario oneroso e particolarmente 
complesso.

La direttrice ha individuato la matrice di un cambiamento del 
sistema fiscale italiano nella Legge Delega 23/2014, che ha posto 
una serie di elementi innovativi per renderlo intanto più fluido con soluzioni 
come la fatturazione elettronica, la cui diffusione a tutte le categorie 
economiche è un obiettivo ormai non più celato: ogni strumento telematico 
può infatti essere determinante nell’aiutare a individuare tempesti-
vamente la frode, particolarmente quella internazionale, al momento 
controllata anche attraverso i flussi Intrastat, da cui la spiegazione del 
perché non sia possibile una loro totale eliminazione per non indebolire il si-
stema di contabilità dell’Iva europea.

Narra la direttrice che il nostro Paese ha 6 milioni di partite Iva 
e 20,5 milioni di soggetti potenzialmente in grado di ricorrere al modello 730, 
strumento sempre più “elettronico” e progressivamente in grado di contri-
buire al concetto secondo cui debba essere lo Stato a sostituirsi a 
parte degli adempimenti finora chiesti al contribuente: occorre dunque pro-
seguire con tale metodologia per alleggerire i compiti dei cittadini, 
percorso che – se letto nel modo giusto – consente di capire come la stessa 
fatturazione elettronica possa consentire, a regime, l’attenuazione di adempi-
menti oggi gravanti sulle partite Iva e sui loro consulenti.
In tal senso occorre riflettere anche sulla complessità – tutta italiana – del si-
stema di deduzioni e detrazioni fiscali: un dedalo di previsioni e 
correlate eccezioni, ma sono pochissime quelle fruite dalla stragrande mag-
gioranza dei contribuenti.

Un’ultima considerazione riguarda, secondo la direttrice Orlandi, l’alto 
tasso di evasione IVA, fenomeno che va contrastato ma soprattutto 
prevenuto.
Mi sorgono alcune piccole riflessioni che, a questo punto, vorrei poter sotto-
porre alla direttrice Orlandi e alla stessa Amministrazione.

La prima
Il mio Studio ha assistito alcuni anni fa un contribuente destinatario di una 
verifica fiscale su cinque annualità, da cui è scaturito un P.V.C. di 
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circa un milione e mezzo, smisuratamente superiore al volume d’affari me-
diamente dichiarato, insostenibile dal lato finanziario tanto che il 
contribuente si era già rassegnato a scenari concorsuali: a colpi di memorie e 
controdeduzioni, in fase deflattiva si è ottenuta la definizione su tre 
annualità (sulle altre due l’Ufficio non ha emesso avviso di accertamento) 
da circa cinquantamila euro l’una, sanzioni incluse.

Restano indelebili nella memoria del contribuente una segnalazione alla 
Procura per il presunto reato di evasione fiscale e ancora prima le 
pesanti asserzioni dei verificatori trascritte sul verbale, quali “reiteratamente”, 
“artificiosamente”, “artatamente”, “ai fini di evadere le imposte”: tutto fortunatamente 
neutralizzato da un concordato (una volta presentato il ricorso è 
totalmente cambiato l’atteggiamento dell’Ufficio ed è emersa un’inaspettata 
disponibilità) e due successive adesioni (è proseguita la disponibilità: non c’è 
stato bisogno di depositare i successivi ricorsi). Su questi aspetti, riprendendo 
le parole della direttrice Orlandi, occorre indubbiamente (e rapidamente) in-
tervenire per modificare la cultura fiscale, prima di tutto nello stesso 
approccio ai controlli.

La seconda
La complessità di detrazioni e deduzioni denunciata dalla diret-
trice riporta di estrema attualità una mia vecchia idea: abolizione dello 
scontrino e lettura ottica del tesserino del codice fiscale 
dell’avventore (certificazione elettronica dei corrispettivi per chiunque: vo-
glio vedere se il negoziante “furbetto” fa finta di dimenticare di emettere lo 
scontrino quando è l’acquirente a consegnargli il tesserino magnetico) con il 
contestuale riconoscimento di una percentuale di detra-
zione su qualunque spesa sostenuta (senza distinzioni, eccezioni, modula-
zioni a seconda della spesa, ecc.): il bilancio dello Stato “reggerebbe” poiché 
la maggiore spesa verrebbe coperta dal maggior gettito de-
rivante dall’emersione (chi me lo fa fare di non pretendere la scansione del 
tesserino magnetico, dato che facendolo ho diritto ad un risparmio Irpef ?); 
in più, sarebbe l’Amministrazione a fornire a ciascun contribuente (e non il 
contrario) il totale delle spese sostenute nell’anno e il conse-
guente ammontare detraibile, senza più bisogno di conservare do-
cumenti di vario genere.

La terza
L’alto tasso di evasione Iva, in Italia, deriva fondamentalmente da 
tre elementi: la persistente crisi economica che induce il contribuente a finan-
ziarsi indebitamente con l’Iva, l’estrema varietà di operazioni indetraibili con 
numerose diverse casistiche, l’elevata aliquota ordinaria.

Anche in questo caso le soluzioni sarebbero molto semplici, ispirate dalla ne-
cessità di un riordino generale della disciplina e delle casistiche di 
indetraibilità che, spesso, sono anche difficili da spiegare al Cliente; un esem-
pio potrebbe essere l’emanazione di principi universali incidenti sulla detrai-
bilità in funzione di una ripartizione della fiscalità indiretta anche 
sui possessori di partita Iva “secondo capacità contributiva” e tutelando il di-
ritto generale alla detrazione; il tutto, rinunziando definitivamente ad elevare 
le soglie di indetraibilità o ad introdurre aliquote più elevate per via della ne-
cessità di sostenere la Legge di bilancio. ■
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Associarsi, perché conviene
Bernoni, autore di “Professionisti&Studi”:

«Scelta non semplice, ma con le giuste regole si può crescere»

Giuseppe Bernoni è stato 
intervistato in esclusiva per la rivista 
“Ragionieri&Previdenza” della Cassa 
Cazionale di Previdenza dei Ragionieri

Giuseppe Bernoni, è in libreria la seconda 
edizione del suo libro “Professionisti&Studi, 
associarsi per competere” (Ipsoa - Wolters Kluwer). 
Con quali elementi di novità?

Il Legislatore in passato, nel 1997 e nel 2006, aveva 
provato a introdurre nel nostro ordinamento le 
Società tra professionisti. Ma solo nel 2013 con un 
regolamento (Dm n. 34) del ministero della giustizia 
è riuscito a regolamentare questa nuova modalità 
di svolgimento delle professioni. Il libro dà 
intanto conto delle novità normative 
nel frattempo intervenute,  ma si occupa anche dei 
più recenti chiarimenti sul regime fiscale, 
forniti dall’amministrazione finanziaria, e sulla 
contribuzione previdenziale, in questo forniti 
dalle Casse di previdenza dei Ragionieri, dei dottori 
Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro per i loro 
rispettivi iscritti.
C’è poi un nuovo capitolo che abbiamo chiamato 
“La cassetta degli attrezzi” con una serie di 
informazioni pratiche sullo sviluppo dello 

studio professionale sia esso in forma associata sia 
societaria.

Perché, secondo lei, è ancora attuale il 
messaggio contenuto nel libro?

Il mercato dei servizi professionali oggi 
riserva molte più difficoltà. Riduzioni degli 
incarichi e ritardi nel pagamento delle parcelle sono 
solo due degli aspetti entrati a far parte della vita 
quotidiana dei professionisti.
“Associarsi per competere” non vuole essere solo 
un buon auspicio ma anche un’opportunità 
per i tanti giovani che non vogliono vanificare i loro 
studi universitari, gli anni di pratica in studio ad 
apprendere, le notti passate sui libri prima dell’esame 
di Stato, l’inevitabile fatica per farsi una reputazione 
professionale in una società sempre più affollata.
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Quali sono a suo avviso i vantaggi di associarsi 
con altri colleghi? 

Uno studio ben organizzato, in 
modalità associata o societaria, può offrire 
specializzazioni diverse. Sono le imprese per 
prime, infatti, ad avere la necessità di interfacciarsi con 
un studio in grado  di occuparsi di più aspetti 
della vita aziendale (lavoro, fisco, contenzioso 
etc, etc) e non si può pretendere che il professionista 
sappia fare tutto. In una realtà strutturata vi 
è anche una migliore ripartizione dei rischi 
professionali derivanti dalla perdita di clientela, 
assenze dallo studio per malattia, ritardo nell’incasso 
delle parcelle ed insolvenze.

Numeri alla mano oggi gli studi associati 
rappresentano appena il 25% dei 120 mila 
Commercialisti. Come mai? 

Un vizio dei latini e degli italiani quello 
di voler fare tutto da soli. È un problema 
di volontà e di cultura. Ma di certo non aiuta la 
mancanza di una legislazione fiscale chiara 

intorno alle Società tra professionisti che ha impedito 
fino ad oggi la piena affermazione degli studi associati 
e delle Stp. 

Cosa consiglia a chi vuol valutare questa 
strada?

La vita in associazione non sarà tutta 
rose e fiori. In qualunque studio professionale 
in cui sia presente più di un associato, i processi 
decisionali rappresentano un aspetto 
da considerare con attenzione, dato che 
essi rispecchiano la filosofia di fondo dello studio. 
E come ogni realtà produttiva solo le regole 
possono mettere al riparo la scelta di 
associarsi dalla tentazione di ritornare ad una 
dimensione più domestica ogni volta che si 
presenta una diversità di vedute fra i soci 
sullo stesso problema. Ecco perché solo uno statuto 
ragionato può blindare quel patto di adesione ad 
una mission e ad una governance interna da rispettare in 
nome del bene comune che è rappresentato 
dal patrimonio di conoscenze che ha un valore solo se 
si presenta compatto nella sua unitarietà. ■



Casero, commercialisti fondamentali
per contrasto a evasione

«I commercialisti 
italiani possono 
ricoprire un ruolo di 

primo piano nell’azione di 
contrasto all’evasione 
fiscale grazie ad azioni 
preventive e consultive. Allo 
stesso tempo possono darci 
un grande aiuto nella 
semplificazione: penso 
alle innovazioni telematiche 
e al fisco digitale, dove 
i professionisti possono 
cooperare con imprese e 
fisco».

Lo ha detto Luigi Casero, vice 
ministro all’Economia, a mar-
gine del convegno organiz-
zato  dalla Cassa nazionale 
di previdenza dei ragionieri, 
presieduta da Luigi Pagliuca, in col-
laborazione con l’Ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti conta-
bili di Milano.

«La revoca dello sciopero 
dei commercialisti – ha evidenziato 
Casero – è utile per il Paese: i 
professionisti hanno dimostrato di 
saper anteporre gli interessi 
del paese a quelli personali».

Della stessa opinione il direttore 
dell’Agenzia delle Entrate Rossella 
Orlandi: «Lo sciopero è stato re-
vocato grazie al dialogo co-
struttivo tra governo, Parlamento, 
amministrazione finanziaria e pro-
fessionisti. C’è una convergenza 
di opinioni sul tema della sem-
plificazione, adesso apriremo dei ta-
voli per trovare soluzioni sempre più 
innovative».

«Il confronto con le istituzioni è stato 
assolutamente positivo – ha sotto-
lineato Marcella Caradonna, 
presidente Odcec Milano –. Noi vo-
gliamo essere ascoltati nella 
quotidianità, perché le nostre 
istanze non sono solo rivolte alla ca-
tegoria ma a tutti i contribuenti e 
finalizzate ad una maggiore effi-
cienza del sistema».

Secondo Maurizio Bernardo, 
presidente della Commissione 
Finanze della Camera, «il rin-
novato rapporto tra Agenzia 
delle Entrate, Ministero dell’Eco-
nomia e Parlamento diventa fon-
damentale nella strada verso la 
semplificazione.
Un plauso al senso di 

responsabilità dei commercia-
listi che sono una parte molto im-
portante dell’economia del nostro 
paese».

Per Davide Di Russo, vicepresi-
dente Cndcec, «sarebbe importante 
che i professionisti possano otte-
nere un ascolto preven-
tivo sulle norme che attengono la 
loro professione. Stiamo cercando ad 
esempio di fare un importante per-
corso sulla fatturazione elettronica 
per essere vicini al paese».

«La semplificazione è fonda-
mentale – ha concluso Maurizio 
Leo, docente presso la Scuola 
Superiore dell’Economia e delle 
Finanze –. L’obiettivo deve essere 
quello di semplificare e razio-
nalizzare le norme: penso che 
anche l’autorità politica debba avva-
lersi dell’autorità e della competenza 
politica dei professionisti e dei dottori 
commercialisti».

Al forum, moderato da Guido 
Beltrame, è intervenuto an-
che Gaetano Scala, responsabile 
Ufficio Interpelli nuovi investimenti 
Agenzia delle Entrate. ■
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Le Casse sono fondamentali per la tutela 
della salute dei professionisti

L’incontro Cnpr a Salerno
«In un momento di crisi economica, gli Istituti previden-
ziali assumono un ruolo fondamentale nel supporto ai 
professionisti tramite diverse forme di welfare avanzato. 
Tra queste, la più importante è probabilmente quella che 
riguarda l’ambito sanitario».
Lo ha detto Luigi Pagliuca, presidente della Cassa na-
zionale di previdenza dei ragionieri, aprendo il forum 
“La Cnpr assiste e tutela l’iscritto a domicilio”, 
che si è tenuto presso la Sala Convegni del Mediterranea 
Hotel di Salerno. Alla manifestazione sono interve-
nuti Salvatore Giordano, presidente dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Salerno; Paolo Longoni, consigliere di amministra-
zione Cnpr; Laura Tortora di Unisalute e Roberto 
Tipaldi, delegato Cnpr.

La revisione della disciplina sportiva degli 
enti sportivi

Fisco, a Urbino forum sugli enti 
del terzo settore

«Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha colto po-
sitivamente la volontà del legislatore di rivedere in ma-
niera organica la disciplina del Terzo settore nonché la 
specifica normativa dell’attività sportiva e delle asso-
ciazioni sportive dilettantistiche». Lo ha detto Maria 
Vittoria Tonelli, presidente dell’Anc di Pesaro e Urbino 

e consigliere d’amministrazione della Cassa Ragionieri, 
aprendo il forum “La revisione della disciplina spor-
tiva degli enti sportivi dilettantistici” che si è tenuto 
presso l’Urbino Resort.
«Il Cndcec aveva già presentato, nel 2015, una serie di 
considerazioni ritenute utili per la revisione dell’impianto 
normativo di settore e pubblicate nel libro “Le propo-
ste dei Commercialisti: semplificare per crescere”, ha sottolineato 
Simone Boschi, consigliere della Cassa Nazionale di 
Previdenza dei Ragionieri e professionista specializzato in 
sport management.  Con le nuove proposte di dicembre 2016 
si è entrati ancor più nello specifico con proposte emenda-
tive e talvolta utili “provocazioni” su cui è auspicabile che 
il Legislatore possa riflettere per trarne spunti da tradurre 
in quelle norme che ancora mancano al settore sportivo 
dilettantistico.

Esperti Contabili, opportunità per il futuro

Incontro a Taranto con i vertici 
della Cassa Ragionieri

L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
di Taranto ha realizzato, in collaborazione con la CNPR 
(Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri 
e Periti commerciali) venerdì 7 aprile nel Salone di 
Rappresentanza della Provincia di Taranto, il convegno 
“Esperti Contabili, opportunità per il futuro. Pari 
opportunità, le nuove forme di assistenza”.
Il convegno ha visto per la prima volta nella città di Taranto 
la partecipazione dei vertici della Cassa di Previdenza dei 
Ragionieri con l’obiettivo di aggiornare, utilizzando le te-
matiche del convegno, i partecipanti sulle novità della pre-
videnza in genere ed in particolare di quella degli iscritti 
alla Cassa; si è parlato anche delle prospettive per il futuro.
Il convegno è stato aperto dal presidente dell’ordine taran-
tino Cosimo Damiano Latorre, a seguire le relazioni 
di Luigi Pagliuca, presidente CNPR, Paolo Longoni, 
Maria Vittoria Tonelli e Fedele Santomauro, consi-
glieri del CNPR. Il Presidente Luigi Pagliuca si è intrat-
tenuto sulle nuove peculiarità della figura dell’Esperto 
contabile, analizzando funzioni ed aspettative. ■
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Le discipline della crisi
di impresa e dell’insolvenza
Quali sono le criticità della riforma

Dopo l’esame favorevole da 
parte della Commissione 
Attività Produttive, 

la Camera dei Deputati ha 
approvato il disegno di legge 
recante la “Delega al Governo 
per la riforma delle discipline 
della crisi di impresa e 
dell’insolvenza”, che contiene 
novità di rilievo.

Il testo normativo, che deve essere 
approvato dal Senato, definisce 
i principi fondamentali 
per la riforma organica delle 
procedure concorsuali e della 
disciplina sulla composizione delle 
crisi da sovraindebitamento, 
le misure urgenti per la 
ristrutturazione industriale di grandi 
imprese in stato di insolvenza, 
nonché la revisione del sistema dei 
privilegi e delle garanzie.

L’Associazione Nazionale 
Commercialisti esprime forti 
perplessità nei confronti delle 
modifiche apportate alle disposizioni 
che interessano la procedura di cui 
all’articolo 4 “segnalazione dello 
stato di allerta” e l’individuazione 
dei soggetti destinati a svolgere, su 
incarico del tribunale, le funzioni di 
gestione e di controllo nell’ambito 
delle procedure concorsuali.

La riforma, infatti, prevede 
che solamente gli Organismi 
di Composizione della Crisi 
istituiti presso ciascuna Camera 
di Commercio potranno assistere 
il debitore nella procedura di 
composizione assistita della 
crisi, ed avranno la funzione 

di nominare un collegio 
composto da almeno tre esperti. 
La nomina dovrà avvenire tra 
i soggetti iscritti all’Albo la cui 
istituzione è prevista presso il 
Ministero della Giustizia e per 
la cui iscrizione sono richiesti 
requisiti di professionalità, 
indipendenza ed esperienza 
(art. 2 comma 1, lettera O).

I tre esperti dovranno essere così 
designati: uno dal presidente della 
Sezione specializzata del Tribunale 
del territorio, uno dalla Camera 
di Commercio ed un altro dalle 
associazioni di categoria.
L’ANC ritiene 
inopportuno che siano 
riconosciuti esclusivamente gli 
OCC istituiti presso le Camere di 
Commercio, poiché si determina, in 
questo modo, un’ingiustificata 
esclusione di tutti gli altri OCC 
costituiti ed iscritti nell’apposta 
sez. A del Ministero della Giustizia.
Inoltre, con riferimento 
all’istituzione dell’Albo tra i 
cui iscritti è previsto che siano 

designati i componenti del collegio 
di esperti, è auspicio dell’ANC 
che ai commercialisti sia 
riservato opportunamente 
un ruolo di primo piano, 
in ragione del fatto che si tratta 
di professionisti che, per le loro 
specifiche competenze tecniche, 
sono i soggetti naturalmente 
preposti a svolgere le funzioni di 
gestione e di controllo nell’ambito 
delle procedure concorsuali.

Per implementare 
l’efficienza gestionale 
delle procedure di crisi è 
introdotta la figura del giudice 
specializzato. Il disegno di legge 
opta per la concentrazione 
delle procedure di 
maggiore entità presso 
tribunali delle imprese, lasciando 
ai tribunali oggi esistenti, secondo 
i normali criteri di competenza, le 
procedure di sovraindebitamento, 
con la trattazione delle rimanenti 
procedure tra un numero ridotto 
di tribunali, dotati di una pianta 
organica adeguata.
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Per l’ANC la scelta adottata non 
è priva di inconvenienti: sia 
per l’eccessivo carico di procedure 
che si concentrerebbero sulle sezioni 
specializzate, sia perché l’eventuale 
maggiore lontananza dall’ufficio 
giudiziario potrebbe aggravare 
ingiustificatamente gli 
oneri e le difficoltà pratiche 
nell’esercizio dei diritti da parte 
dei soggetti non adeguatamente 
organizzati.

Anche l’alternativa costituita 
da un massiccio ma generalizzato 
ricorso ad applicazioni 
infra-distrettuali di magistrati 
esperti nella materia concorsuale 
non appare percorribile, trattandosi 
di soluzione farraginosa, costosa 
e non particolarmente funzionale 
per gli uffici interessati.

L’ANC ritiene che la 
specializzazione dei 
magistrati, nelle varie sedi dei 
tribunali, così come quella anche 
delle altre figure che operano 
in questo campo, costituisca 
un obiettivo prioritario, 
la cui realizzazione però non 
può svilire le competenze e le 
figure professionali dei territori, 
estromettendole, di fatto, dalla 
trattazione delle procedure 
concorsuali di maggiore rilevanza.

L’ANC confida nella 
possibilità che siano attuati degli 
interventi volti a migliorare 
il testo normativo, ciò al 
solo fine di permettere di disporre, 
grazie alla riforma, di strumenti 
maggiormente efficaci sul 
fronte della gestione delle procedure 
contenute nella normativa di 
riferimento. ■

Contabilità per cassa, il tempo 
è scaduto: urgono modifiche e decreto 
attuativo
 

Più volte, durante gli incontri avvenuti nei mesi scorsi al MEF, 
abbiamo evidenziato le criticità relative al nuovo regime con-
tabile di Cassa introdotto, per i piccoli contribuenti in con-

tabilità semplificata, dalla Legge di Stabilità 2017, con particolare 
riferimento alle rimanenze di magazzino e al riporto delle perdite.

Preso coscienza delle anomalie che il nuovo regime avrebbe provo-
cato in sede di attuazione, più volte sono state annunciate modifi-
che, e sono stati prospettati interventi quali la possibilità del riporto 
delle perdite in 5/10 anni o addirittura il ripristino delle rimanenze fi-
nali nel calcolo della nuova base imponibile.

Preme anche sottolineare che la norma di riferimento contenuta 
nella Legge di Stabilità 2017 prevedeva espressamente l’emanazione 
entro il 31 gennaio 2017 di uno specifico decreto per dare attuazione 
alle modifiche. Purtroppo, tranne le scarne indicazioni fornite dall’A-
genzia delle Entrate i primi di febbraio, in occasione di Telefisco, 
niente di quanto previsto ed atteso è stato ad oggi varato.
Il nuovo regime è in vigore dal 1 gennaio di quest’anno e non è pos-
sibile attendere oltre le modifiche ed i chiarimenti annunciati ormai 
da tempo, senza i quali è impossibile effettuare la necessaria piani-
ficazione e conseguente scelta.

Gli studi professionali, ma soprattutto le imprese, sono ancora 
nell’incertezza a causa di detti ritardi, e a rischio di possibili errori 
di valutazione in termine anche di maggiori costi amministrativi e di-
sagi organizzativi. 
«Se nel giro di qualche giorno tale provvedimento di modifica non 
sarà reso disponibile» paventa il Presidente Anc Marco Cuchel, «la 
scelta per molti professionisti potrebbe essere quella di portare in 
regime ordinario molte delle contabilità per le quali si era scelta la 
modalità semplificata, operazione che, oltre a creare notevoli disagi 
a livello operativo, priverebbe il contribuente di beneficiare delle 
agevolazioni previste dal punto di vista degli adempimenti con un 
danno importante anche dal punto di vista economico».
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Start up e innovazioni,
isole non sempre felici…
A Napoli l’incontro sulle nuove opportunità,
il presidente Unagraco Diretto:
«Serve un linguaggio condiviso»

di Mattia Greco

«Costruire una start up 
oggi e parlare di progetti 
innovativi è diventato 
ormai un fenomeno 
di costume, ma queste 
iniziative imprenditoriali 
non sono isole felici e 
nascondono diverse 
problematiche aziendali».

G iuseppe Diretto, 
presidente nazionale 
Unagraco, introduce così i 

lavori del Congresso dell’Unione 
Nazionale Commercialisti 
ed Esperti Contabili a Napoli. 
E sono state proprio le start up 
di impresa le protagoniste dei 
lavori ai quali hanno partecipato 
più di 500 professionisti tra 
commercialisti, docenti ed esperti 
provenienti da tutto il territorio 
nazionale per approfondire tutti 
gli aspetti legati agli argomenti 
oggetto del Congresso e conoscere 
le nuove opportunità che si 
aprono all’orizzonte grazie 
alla tecnologia e alle start up.

Al 31 marzo 2017 il numero di 
start up innovative iscritte 
alla Sezione speciale del Registro 
delle Imprese ha raggiunto 
quota 6.880, ma ci sono ancora 
tante difficoltà: «La parte più 
complicata – ha spiegato Diretto 
– è quella di disegnare il 
modello di business e far 
sì che un’idea vincente 

divenga un’impresa di 
successo. Purtroppo, l’idea 
non sempre ha in sé un modello 
di business, analisi finanziarie e di 
mercato. Spesso nasce da bisogni 
latenti di semplicità ed 
immediatezza percepiti da 
comuni utenti, i quali sviluppando 
una app o realizzando software 
eliminano o riducono inefficienze 
della vita quotidiana di tutti noi».

«Non bisogna sottovalutare il 
ruolo fondamentale che 
rivestono oggi le start up nel 
digitalizzare settori appartenenti 
all’old economy, pertanto tale 
ecosistema non può prescindere 
dal territorio di riferimento 
e dalla distribuzione di 
aziende già avviate sullo stesso 
settore. Approcciare alla 
trasformazione digitale 
significa per le imprese mature 
individuare, seguire, emulare 
o adottare nuovi modelli 
di business a maggiore valore 
aggiunto in una catena del 
valore sempre più centrata sul 
consumatore finale e sull’esperienza 
di quest’ultimo. Su questo le start up 
possono proporre le soluzioni. Ma 
il linguaggio deve essere 
comune o per lo meno condiviso. 
Per questo motivo avvieremo 
un’attenta analisi per promuovere le 
start up innovative, con la possibilità 
di sviluppare e finanziare 
strumenti di tutoraggio, 

che permettano di applicare una 
sorta di incubatore diffuso basato 
anche sulla nostra esperienza 
specializzata».

In questo contesto, il 
commercialista riveste un 
ruolo fondamentale e bisogna 
soffermarsi sull’evoluzione della 
professione tra rischi d’impresa e 
opportunità di sviluppo 
delle imprese innovative.

Con l’avvento dell’Industria 3.0, 
rapidamente aggiornatasi, grazie 
alle tecnologie innovative, alla 
versione 4.0, la terminologia 
imprenditoriale si è, a sua volta, 
evoluta. Il ruolo dei professionisti, 
in primis i commercialisti – spiega 
Diretto – è fondamentale per 
la riuscita di un’idea imprenditoriale 
innovativa. Soprattutto nella 
fase iniziale è indispensabile 
la creazione di un team qualificato 

Giuseppe Diretto
Presidente nazionale unagraco
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per la realizzazione del progetto 
imprenditoriale. Tantissime 
iniziative interessanti non sono 
state finanziate a causa di team non 
affiatati o incompleti. Tuttavia, 
ciò richiede del tempo, che è 
garanzia del buon esito e del 
successo del progetto. Nata l’idea, 
questa si trasforma in progetto e 
viene messa sul mercato».

A questo punto i commercialisti 
sono fondamentali. «Se l’idea 
e il progetto sono interessanti, 
questi vanno realizzati e 
devono tradursi in 
termini economici, ovvero 
devono cominciare a produrre e, 
conseguentemente, a fatturare. 
Ciò è essenziale, poiché costituisce 
un elemento di forte appeal 
per il mercato, in modo da attrarre 
possibili nuovi investitori. 
Da qui si parte per la costituzione 
dell’impresa innovativa che, una 
volta ottenuto il riconoscimento 
quale start up innovativa, può 
avere accesso a numerose 
agevolazioni, sia fiscali che 
previdenziali».

Spesso si tratta di progetti 
complessi che richiedono 
tempo e l’apporto di competenze 
professionali specializzate, ma, nello 
stesso tempo, poiché partono 
da zero, hanno scarse risorse 
finanziarie.

«La possibilità di fare ricorso 
al work for equity – continua il 
numero uno di Unagraco – diviene 
fondamentale per incentivare 
le varie professionalità 
a prestare il loro contributo nel 
progetto e seguire lo sviluppo 
e l’accelerazione della start up. 
Inoltre, questa nuova fetta di 
mercato “innovativa” consentirà 
ai commercialisti, che decideranno 
di investire la propria risorsa-
tempo in cambio di stock-
option o partecipazioni azionarie, 
di vedere addirittura decuplicato 
il loro compenso 
professionale attraverso la 

valorizzazione della loro risorsa-
tempo nell’impresa innovativa e il 
conseguimento del capital 
gain a seguito della vendita della 
loro partecipazione».

Considerate le numerose 
attività in campo, poi, «la 
specializzazione è 
fondamentale: si tratta – 
prosegue Diretto – di quello 
che è ormai un punto fermo 
del nostro presente e futuro 
professionale nonché della 
multidisciplinarità e della 
sana evoluzione della nostra 
professione di commercialista 
quale consulente 
superspecializzato oltreché, 
da sempre, come “fiduciari” 
dell’imprenditore. Per accelerare 
ulteriormente l’ecosistema 
innovativo delle start up servono 
commercialisti 4.0, e noi 
siamo pronti ad innovare». ■
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Capitale umano, il vero fattore abilitante
Le opportunità dell’industria 4.0, ma anche la neces-
sità di sfruttarle attraverso un opportuno processo di 
rinnovamento

di Mario Cardoni, Direttore Generale Federmanager 

Per crescere occorre cambiare. Se pensiamo di poter riprendere un 
percorso virtuoso di sviluppo duraturo del Paese seguendo le logiche del 
passato, il rischio di fallimento è alto. Industry 4.0 ci offre questa 

opportunità.

Cambiare significa innanzitut-
to innovare e la tecnologia è lo 
strumento che più ci aiuta a evolve-
re. Ma la tecnologia è il mezzo, non 
il fine.
In realtà tutto ciò che definiamo tec-
nologie abilitanti richiede di essere 
gestito e, non a caso, il Piano Nazio-
nale Industry 4.0 (2017-2020) intende 
agire su alcune linee chiave: gli inve-
stimenti innovativi, la spesa per R&D, 
le infrastrutture abilitanti, gli stru-
menti pubblici di supporto, e le com-
petenze. Ed è su questa ultima di-
rettrice che intendo soffermarmi: le 
competenze.
Eh sì, perché la tecnologia digitale 

entra nei processi, nelle relazioni, nel nostro modo di lavorare. L’uso massic-
cio delle tecnologie digitali espanderà il ruolo dell’automazione e della digita-
lizzazione delle imprese e impatterà rapidamente sui modelli organizzativi e 
sul lavoro.

Da sempre il capitale umano è la nostra vera forza. E quindi il nostro 
Paese deve saper trovare un modello di sviluppo che sia capace di porre i robot 
come valorizzatori della capacità di produzione della persona.
Il punto di fondo è sostenere le centinaia di migliaia di PMI che saranno chia-
mate a raccogliere la sfida della rivoluzione digitale e che, altrimenti, rischiano 
di essere marginalizzate dal digital divide.

Il Governo intende puntare sui Digital Innovation Hub, una ventina spar-
si in tutta Italia che dovranno fare da ponte con le imprese per sensibilizzarla 
sull’opportunità di Industria 4.0, supportandole nella pianificazione degli inter-
venti e indirizzandole ai Competence Center. Una sorta di azione ampia di tu-
toraggio che parte dell’awareness e si spinge a svolgere un vero e proprio sup-
porto consulenziale per le PMI, come “advisory tecnologica”.
Si pensa di formare 200 mila studenti universitari e 3.000 manager specializzati 
sui temi 4.0, di raddoppiare gli studenti iscritti agli istituti tecnici e di promuo-
vere 1400 dottorati di ricerca con focus su Industry 4.0.
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Sembrerebbe tutto logico in astratto, ma poco realistico. Veramen-
te qualcuno pensa che le aziende investiranno pesantemente in tecnologie di-
gitali anche approfittando degli incentivi previsti, senza che ci sia qualcuno in 
azienda che sia in grado di pianificare e sapere cosa fare?
Possiamo veramente aspettare che si formino 3000 manager quando, nel frat-

tempo, perderemo ancora terreno 
sulla produttività e avremo forma-
to persone che non hanno mai ge-
stito un processo produttivo? È una 
visione miope che rischia di porta-
re alla deriva un’importante occa-
sione. Non lo possiamo permettere.

Noi li abbiamo già 3000 ma-
nager pronti a svolgere questo ruo-
lo di “contaminatori digitali”. Perso-
ne preparate, con grande esperienza 
di gestione alle spalle che conosco-
no il linguaggio e il modo di ragiona-
re del piccolo imprenditore. La nostra 
Management School, Federmanager 
Academy, sarà il punto di riferimento 
per favorire la nascita di e-leader del-
le nostre aziende.

Occorre favorire l’investimento 
nelle persone, innanzitutto, prima 
che nelle infrastrutture tecnologiche. 
L’impresa prima individua il respon-

sabile del progetto, poi investe nella strumentazione.
Per essere competitivi nell’era di Industria 4.0 occorre, quindi, fare sistema su 
tre direttrici: aziende più dimensionate, collaborazione continua tra imprese e 
Università, maggiore diffusione di manager adeguatamente formati e aggior-
nati.

Industria 4.0 è una grande opportunità: potrebbe favorire ancora di più 
la creazione di start up e innestare una dinamica di crescita delle nostre azien-
de, siano esse piccole, medie o medio grandi, ma non dobbiamo dimenticare i 
10 milioni di lavoratori che operano nelle circa 3,6 ml di micro imprese, quelle 
con meno di dieci dipendenti, che rischiano una selezione darwiniana.
Dobbiamo essere concreti o pragmatici. Deve prevalere l’approccio 
evolutivo, investire non significa necessariamente ricominciare daccapo. 

Occorre governare con intelligenza la digitalizzazione, per esaltare 
l’eccellenza e la qualità del nostro saper fare, altrimenti la distruzione creativa 
del grande Joseph Alois Schumpeter sarà al lavoro ancora una volta… Egli de-
scriveva il cambiamento tecnologico come un processo che “incessantemente 
rivoluziona la struttura industriale dall’interno, distruggendo incessantemente 
la vecchia e, incessantemente, creandone una nuova”.

Dobbiamo unire le forze, affinché il risultato per il nostro Paese sia a sal-
do positivo. ■
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La previdenza integrativa su base territo-
riale: l’esperienza Laborfonds

Gestione finanziaria tra risk management e ricerca del 
rendimento

di Mara Guarino 

Si è tenuto la scorsa settimana il primo Consiglio d’Amministrazio-
ne 2017 Laborfonds, fondo pensione negoziale per i lavoratori dipenden-
ti che operano nel territorio del Trentino-Alto Adige. Un’occasione utile 

innanzitutto per tirare le somme sulla gestione finanziaria del 2016, anno ca-
ratterizzato anche a livello internazionale da profondi sconvolgimenti politico-
finanziari e grandi interrogativi, dall’uscita del Regno Unito dall’Unione Euro-
pea con la Brexit alle elezioni presidenziali statunitensi vinte da Donald Trump.

Anche alla luce di questi 
elementi, il bilancio Laborfon-
ds è positivo. Questi i nume-
ri: il patrimonio complessivo del 
Fondo si avvicina ai 2,4 miliardi di 
euro, con la Linea Bilanciata che 
svetta con un miliardo e 900 mi-
lioni di euro e un risultato netto 
del +4,08%.

«I risultati in generale dipendono 
dall’alto livello di diversificazione 
in portafoglio – commenta Ivon-
ne Forno, Direttore Generale La-
borfonds – e indubbiamente an-
che dall’allargamento degli inve-
stimenti ai Paesi emergenti, se-
condo quanto previsto dalle li-
nee tracciate dal decreto 166. Una 
buona soluzione con la quale sia-
mo riusciti a tamponare i momen-
ti in cui il mercato è stato sotto-

posto a situazioni di forte stress, riuscendo d’altra parte a cogliere tutte le oc-
casioni che ci si sono prospettate nei momenti di rimbalzo».

Come conciliare però gestione del rischio e ricerca del rendimento in un 
contesto economico-finanziario altamente instabile?

«Il primo input – spiega la Dottoressa Forno, con particolare riferimento alla li-
nea con il maggior numero di aderenti, la Bilanciata – è la massima attenzio-
ne nel preservare il capitale; ovviamente, è importante anche cercare il rendi-
mento in presenza delle giuste condizioni. Sempre però con un’attenzione mol-
to forte al profilo di rischio». 
L’esperienza Laborfonds spinge comunque «a lavorare nell’ottica di 
un’implementazione dell’asset allocation che, in un contesto finanziario in cui 
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i rendimenti sembrano quasi un miraggio da ricercare, i risultati possano arri-
vare anche ricorrendo a investimenti alternativi».

In fase di consolidamento, poi, investimenti in economia reale, come 
quello già realizzato nel 2015 in un fondo diretto di private debt focalizzato sul 
contesto locale del Trentino-Alto Adige.
«Un investimento – precisa Forno – indubbiamente aiutato dal beneficio fiscale 
del credito d’imposta che, riducendo appunto l’impatto dell’imposta sui rendi-
menti, ha inciso positivamente sulle performance. Non solo, Laborfonds ha poi 
deliberato per il 2016 altri investimenti in economia reale, con riferimento par-
ticolare agli ambiti delle rinnovabili e dell’housing sociale; sono invece in fa-

se di formalizzazione adesioni riguar-
danti fondi di private equity e infra-
strutture».

Non solo gestione finanziaria, 
altro dato significativo è quello ri-
guardante gli aderenti al fondo pen-
sione che, nel caso di Laborfonds, ha 
vissuto nel 2016 un significativo incre-
mento pari a 1500 unità in termini as-
soluti (già al netto di trasferimenti, 
fuoriuscite e iscritti che hanno chie-
sto il trattamento pensionistico), pa-
ri all’1,3% in termini percentuali. Im-
portante in questo senso il passag-
gio a una strategia meno “passiva” – 
«termine forse un po’ forte», precisa 
Forno, ma comunque descrittivo della 
voluta mancanza di aggressività mes-
sa in atto negli anni passati – e oggi 
orientata alla ricerca di adesioni at-

traverso un’informazione capillare sul territorio portata avanti attraverso as-
semblee, incontri e gruppi informativi in azienda, con simulazioni e case histo-
ry personalizzate a seconda dell’interlocutore di riferimento. Con un bacino di 
raccolta regionale, il tema della territorialità diventa centrale.

«Sicuramente, l’essere un fondo territoriale dà valore aggiunto» 
spiega Ivonne Forno – nella misura in cui «l’aderente ha la possibilità di perce-
pire il fondo come qualcosa a lui vicino, come un qualcuno con cui non ha alcu-
na difficoltà a interagire». Se la vicinanza anche logistica all’aderente, è quin-
di un indubbio punto di forza dei fondi territoriali, va però d’altro canto segna-
lato che PIP e fondi aperti hanno comunque sul territorio una fitta rete di pro-
motori e agenti che compensano il ‘bisogno di prossimità’ e la necessità di in-
staurare un rapporto fiduciario con il potenziale aderente.

«Va considerato poi – precisa Forno – che molte casse rurali o banche locali 
stipulano accordi collettivi, così che l’aderente in alcuni casi non va nemmeno 
a perdere il contributo del datore di lavoro nell’eventualità sottoscriva il fondo 
aperto e, in una circostanza di questo tipo, vien da sé che l’unico elemento che 
va poi a distinguere, almeno per l’acquirente, fondo chiuso e fondo aperto di-
ventano i costi». Un fattore quest’ultimo cruciale, del resto, quando ci si rivolge 
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a possibili iscritti, perché se i dati sui rendimenti sono sempre per forza di cose 
volti al passato e non necessariamente replicabili, i costi – più contenuti, nel-
lo specifico – rappresentano viceversa un punto di riferimento saldo e percepi-
to sin dall’immediato come reale.

Davanti a una territorialità tanto radicata, perché non ipotizzare poi 
progetti di welfare integrato che vedano ad esempio anche il coinvolgimen-
to di fondi sanitari di tipo territoriale?

Anche in questo contesto, l’esperienza Laborfonds desta grande interesse, in 
particolare alla luce della nascita piuttosto recente, nella provincia di Trento, 

di un fondo sanitario locale. Progetti 
in corso e orizzonti da sviluppare, te-
nendo anche conto di quelli che sono 
i tempi tecnici di realizzazione (detta-
ti inevitabilmente anche da politica e 
novità legislative): «I presupposti, co-
sì come i destinatari – racconta Forno 
– sono sostanzialmente gli stessi e di-
venta quindi scontato, oltre che cor-
retto, in una logica di welfare integra-
to pensare che su certi aspetti si met-
tano a fattor comune le proprie espe-
rienze, sviluppando sinergie con i fon-
di sanitari».

Non solo sanità integrativa, il 
welfare integrato deve però tenere 
conto anche delle prerogative detta-
te dalla recente normativa sui premi 
di produttività e l’interesse da parte 
delle aziende non manca. Per due ra-

gioni basilari: «Innanzitutto, beneficiare delle agevolazioni fiscali e, in seconda 
battuta, perché c’è la consapevolezza che il proprio lavoratore può avere reale 
interesse nei confronti del welfare integrato in tutte le sue forme, dalla previ-
denza complementare all’asilo nido».

Una riflessione, infine, sull’importanza del saper e sapersi comunicare cor-
rettamente, a maggior ragione nel contesto di una regione carica di sfumature 
linguistiche e culturali. «Anche il fatto di essere un fondo intercategoriale – os-
serva il Direttore Generale Laborfonds Forno – è del resto sì una ricchezza, ma 
al contempo una fonte di complessità».
Modificare approccio e modalità in base all’interlocutore diventa dunque una sfi-
da importante da affrontare. Così come sfruttare adeguatamente tutti gli stru-
menti d’interazione disponibili, tra cui i social network, utili a divulgare in prima 
istanza contenuti di tipo informativo e divulgativo, che aiutino le persone a svi-
luppare una conoscenza di tutti gli strumenti della previdenza complementare.

Un tema caro a Laborfonds, conclude Ivonne Forno, a prescindere da 
quella che sarà la decisione di iscriversi o meno da parte del potenziale ade-
rente: solo essere pienamente informati e consapevoli aiuta del resto a com-
piere scelte che lo siano altrettanto. ■



36

APPROFONDIMENTI

Investimenti a impatto sociale: 
pronti, partenza… via?

Terreno fertile per gli investitori, in particolare di tipo 
istituzionale: cosa manca per partire?

di Edoardo Zaccardi 

Come definiti dal Global Impact Investing Network, gli impact 
investments sono investimenti in imprese sociali, organizzazioni e fondi 
finanziari realizzati con l’intenzione di generare un impatto sociale mi-

surabile insieme a un ritorno finanziario. Un duplice e ambizioso obiettivo ani-
ma questo filone di investimenti, ver-
so il quale nel corso di questi anni si 
è canalizzata una crescente attenzio-
ne, alimentata anche dalle esperien-
ze che si sono susseguite e dalle buo-
ne opportunità di rendimento che or-
mai gli addetti ai lavori pacificamen-
te associano a questa tipologia di in-
vestimenti.

In questo quadro in piena evo-
luzione, peraltro agevolato da una 
domanda di “sociale” che per le ben 
note ragioni si va progressivamen-
te dilatando, l’investimento a impat-
to sociale rappresenta oggi un terre-
no estremamente fertile sul quale gli 
investitori – in particolare quelli istitu-

zionali, che perseguono essi stessi un obiettivo sociale – e, più in generale, tutto 
il sistema economico possono coltivare concrete e valide ambizioni di crescita.

È questa la fase del consolidamento in cui si affinano i presupposti 
tecnico-culturali e si recepiscono gli stimoli affinché il filone degli impact in-
vestments possa compiere un salto di qualità e diventare obiettivo credibi-
le delle strategie di investimento. In una sola parola, si attende il “via” per 
proporsi al mercato e attingere ad un pubblico di investitori ben più ampio di 
quanto oggi non si osservi già, mettendo pienamente a frutto le grandi poten-
zialità che contraddistinguono il mercato di riferimento.

Cosa manca, dunque, per il via?

Da un lato, alcuni contorni di tipo meramente tecnico da definire meglio: si 
pensi alla difficoltà tuttora in essere nell’inquadrare il concetto stesso di im-
patto sociale e nel misurarlo quantitativamente, o alla definizione di un equili-
brato rapporto rischio/rendimento atteso esplicitato in termini finanziari, o in-
fine – e questo vale soprattutto per il nostro Paese – alla tradizionale diffiden-
za delle imprese e del privato sociale verso i mercati finanziari e la riluttanza 
ad “adattare” la loro governance in maniera coerente con i requisiti richiesti 
dai mercati finanziari.
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Dall’altro lato – e qui forse sta la sfida più impegnativa – l’esigenza di stan-
dardizzazione/industrializzazione dell’investimento a impatto sociale e dei 
suoi veicoli, rendendolo replicabile su più ampia scala sia sul versante degli in-
vestitori sia su quello degli impieghi “sociali” e degli obiettivi perseguibili. Un 
passaggio, quest’ultimo, che sarà in grado di giovare al comparto in termini di 
efficienza delle iniziative sul fronte sociale e su quello finanziario, di livella-
mento dei costi delle operazioni finanziarie e di ulteriore attrattività del com-
parto verso nuovi operatori che oggi mantengono un tiepido interessamento.
Emerge con chiarezza come quella in analisi sia una tipologia di investi-
mento di una certa complessità, che necessita di percorsi di avvicinamento non 
eccessivamente comprimibili e basi tecniche solide, oggi in fase di ulteriore af-
finamento.

Il 3° Quaderno di Itinerari Previden-
ziali e Assoprevidenza “Investimen-
ti a impatto sociale: analisi e oppor-
tunità”, raccogliendo il forte interes-
se mostrato dagli investitori si collo-
ca proprio all’interno di questo dibat-
tito, scatta una fotografia sullo sta-
to dell’arte e sui possibili margini di 
sviluppo ulteriore che si prospettano 
all’orizzonte per questo filone di inve-
stimenti. I contributi degli addetti ai 
lavori forniscono una chiave di lettu-
ra attuale e concreta del tema, inter-
rogandosi su aspetti tecnici e, al tem-
po stesso, tracciandone i driver di cre-
scita, le criticità emerse e il valore as-
sunto da tali investimenti in un’ottica 

finanziaria, ma anche sociale. ■

Un Paese male “accompagnato”
Occorre pensare a nuovi meccanismi di funzionamen-
to di alcuni istituti

di Edoardo Zaccardi 

Come già in passato il Rapporto curato da Itinerari Previdenziali su “Il 
bilancio del sistema previdenziale italiano” ha evidenziato, una delle 
caratteristiche del nostro Paese è lo sproporzionato numero di prestazio-

ni assistenziali erogate rispetto a quelle erogate a fronte di una contribuzione. 
Anche i dati dell’ultimo rapporto, riferiti al 2015, non si discostano da questo 
poco lusinghiero trend: l’insieme di questi trattamenti ha, infatti, riguardato 
4,040 milioni di beneficiari di prestazioni assistenziali “pure” (pensioni di inva-
lidità civile, indennità di accompagnamento, pensioni e assegni sociali e pen-
sioni di guerra) oltre a 4,265 milioni di integrazioni al minimo e maggiorazioni 
sociali, per complessivi 8,305 milioni di trattamenti; vale a dire, il 51,34% del-
le prestazioni erogate dal nostro sistema previdenziale (calcolandole al netto 
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delle integrazioni al minimo) è di tipo assistenziale, praticamente la stessa 
incidenza che si rilevava nel 2014 (51,86%). Un dato che, se da un lato non ri-
flette fedelmente la situazione economica generale del nostro Paese, dall’al-
tro lato mostra come siano ancora pochi i risultati conseguiti sul fronte del-
la razionalizzazione di alcune componenti della spesa sociale, in particolare 
quelle che, al netto delle indifferibili esigenze di solidarietà sociale, presen-
tano un conto iniquo all’universo dei contribuenti, chiamati a farsi totalmen-
te carico di queste situazioni.

L’analisi dei trend riferiti ad alcune componenti della spesa per assisten-
za mostra, infatti, la necessità di un ripensamento dei suoi meccanismi di 
funzionamento o quanto meno di alcuni suoi istituti, che denotano dinamiche 
tendenzialmente fuori controllo o approcci poco o per nulla efficaci rispetto 
allo scopo per il quale sono stati istituiti. Ripercorrendo i dati del Casellario 
Centrale di Pensionati dell’INPS e le elaborazioni contenute nel Quarto Rap-
porto su “Il bilancio del sistema previdenziale italiano”, gli ultimi 4 anni pre-
si in esame hanno evidenziato un sostanziale calo del numero di prestazioni 
assistenziali erogate – seppur non sufficienti a ridurre la loro incidenza sul to-
tale delle prestazioni erogate dal nostro sistema previdenziale – ma, al tem-
po stesso, alcune voci di spesa sfuggono a questo sforzo di razionalizzazione. 
A fronte, infatti, di un calo generalizzato del numero di prestazioni di natu-
ra assistenziale (integrazioni al minimo e maggiorazioni sociali), quelle assi-
stenziali “pure” sono continuate a crescere (+3,82% tra 2012 e 2015) e, al loro 
interno, un istituto in particolare cattura l’attenzione: le indennità di accom-
pagnamento, che nel 2015 hanno superato quota 2 milioni di trattamenti ero-
gati (2.045.804) e dal 2012 ad oggi hanno osservato una crescita di oltre 6 pun-
ti percentuali, come mostra la figura che segue.

Anche la relativa spesa è cresciuta nel corso del triennio (+3,4%) e og-
gi sfiora i 12 miliardi di euro.
Uno stock di prestazioni, quello riconducibile all’istituto in questione, che ha 
visto ingrossare sempre più le sue fila e contestualmente il suo peso all’in-
terno del filone dell’assistenza: quasi 1 prestazione su 4 nell’ambito dell’as-
sistenza “pura”, delle maggiorazioni sociali e delle integrazioni al minimo 
oggi è riconducibile a questo istituto e, in termini di spesa, la quota sale al 
37,2% delle risorse, che si sostanziano in trasferimenti monetari a beneficio 
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di questi oltre 2 milioni di soggetti non autosufficienti, verso i quali si cana-
lizzano poco più di 508 € mensili pro capite (512 € nel 2016) per affrontare le 
spese relative alla cura e all’assistenza.

Una colata di denaro versato dai contribuenti che si canalizza in 
tanti piccoli rivoli e che, se da un lato rischia di sfuggire ad ogni logica di con-
trollo, dall’altro lato rischia di vedere svanire ogni velleità di efficacia per il 
beneficiario, che a fronte di un problema impattante come quello della non 
autosufficienza, si ritrova con pochi mezzi a disposizione per farvi fronte. Sen-
za contare, peraltro, che l’erogazione del trattamento è indipendente dall’e-
tà del richiedente e dalle sue condizioni reddituali, e il poco che viene eroga-
to in maniera eguale a tutti i beneficiari è slegato da ogni vincolo di destina-

zione e tracciabilità della spesa, con 
il rischio concreto di tramutarsi in un 
ghiotto alimento per il mercato nero 
dell’assistenza familiare, senza es-
sere minimamente funzionale al mi-
glioramento delle condizioni di vita e 
di salute del beneficiario.

Nuove strade potrebbero in-
traprendersi per sottoporre a revi-
sione questo strumento, restituendo 
efficacia ad esso e dignità a chi ne 
beneficia: si potrebbero, ad esempio, 
ipotizzare integrazioni con il welfare 
aziendale nella fase che precede l’e-
ventuale non autosufficienza, qualo-
ra essa si manifesti dopo l’età attiva, 
anche ricorrendo all’intermediazione 
di soggetti specializzati; si potrebbe-
ro prevedere, a valle, nuove impor-
tanti agevolazioni fiscali rispetto agli 
impieghi dell’indennità di accompa-
gnamento e alla sua tracciabilità, an-
che immaginando veicoli ad hoc per 
traslare quella che è una prestazione 
economica all’interno di un sistema 
di prestazioni erogate da soggetti 
accreditati; oppure, si potrebbe tro-
vare il modo di elevare l’importo del 
trasferimento in denaro, ma a deter-
minate condizioni, modulando gli im-

porti in maniera tale da renderli realmente efficaci e funzionali allo scopo per 
cui nascono.

L’analisi dettagliata di questi e altri temi rilevanti del nostro sistema 
previdenziale e assistenziale, alle dinamiche ad essi riferite è approfondita 
nel Quarto Rapporto su “Il Bilancio del Sistema Previdenziale Italiano. An-
damenti finanziari e demografici delle pensioni e dell’assistenza per l’anno 
2015” curato dal Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali, presentato 
il 15 febbraio scorso presso la Camera dei Deputati. ■
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Social Impact Investing: 
strumenti ed esempi
Il punto tra conferme e novità

di Paolo Novati 

Nel Terzo Quaderno di Approfondimento a cura di Assopreviden-
za e Itinerari Previdenziali dedicato agli investimenti a impatto socia-
le sono stati illustrati alcuni degli strumenti finanziari disponibili (pre-

stiti bancari sociali, Crowdfunding, Social Impact Bonds…) e qualche esempio 
quale il Sistema Integrato dei Fondi (SIF) istituito nel 2009 nell’ambito del Pia-
no Nazionale di Edilizia Abitativa.

In attesa del report annuale 
sul 2016 del Global Impact Investing 
Network (GIIN) che monitora il setto-
re è possibile segnalare qualche novi-
tà. Innanzitutt, a inizio 2016, il Gover-
no francese ha promosso l’innovazio-
ne nell’erogazione dei servizi sociali 
introducendo i Contrat à Impact So-
cial. Si tratta di un meccanismo di fi-
nanziamento che rappresenta l’adat-
tamento francese ai “social impact 
bond” anglosassoni. Questi contratti 
sono strumenti di “Pay for Success” 
nei quali la Pubblica Amministrazio-
ne si impegna a rimborsare, ed even-
tualmente anche a premiare, gli inve-
stimenti in programmi sociali gestiti 

e finanziati da privati in proporzione al raggiungimento dei risultati sociali pre-
fissati e in seguito alla misurazione dell’impatto sociale prodotto.

L’obiettivo, quindi, è la realizzazione di progetti innovativi che generino ri-
sparmi per il governo, lasciando sopportare il rischio finanziario agli investito-
ri privati.
Rappresentano quindi una via intermedia nel welfare fra “tutto Stato” e “tutto 
mercato” basata sull’assunto di un ritorno per gli investitori anche attraverso 
la propria immagine. Il tutto nell’ottica di un nuovo modello economico che in-
dica, per le aziende, il patrocinio ai contratti ad impatto sociale quale leva ag-
giuntiva per l’innovazione.
A quasi un anno dal lancio dei Contrat à Impact Social sono stati firmati 2 
Contrat, mentre altri 3 progetti sono in fase di contrattualizzazione.
Nel 2016, sono stati raccolti dal Comitato di Selezione 38 proposte di progetti: 
oltre ai 5 soprariportati, il Comitato ha selezionato altre 6 proposte ritenute va-
lide per il loro alto livello di innovazione e per l’avanzato grado di sviluppo. Per 
questi progetti è in corso un’ulteriore istruttoria onde verificare le condizioni 
per l’attivazione di contratti su queste sperimentazioni che coinvolgeranno la 
Pubblica Amministrazione, l’organizzazione sociale ed un finanziatore privato.
Da sottolineare come la maggior parte di queste proposte riguardi uno dei 
maggiori problemi dell’Europa, vale a dire l’alto livello di disoccupazione:
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•  Aitre propone agli inquilini delle proprie residenze sociali un programma di 
aiuto nella ricerca di un lavoro stabile;

• Cravate Solidarie vuole creare un ambiente, riservato a chi è in cerca di un la-
voro, dove prepararsi per i colloqui ed eventualmente trovare abiti e strumen-
ti adatti ai colloqui di lavoro;
• Wimoov intende creare un portale on line dove esperti offrono un aiuto via 
telefono o internet per facilitare l’accesso al mercato del lavoro;
• Solidarités Nouvelles punta ad inserire una fascia di disoccupati in un pro-
gramma di impieghi socialmente utili per facilitare il loro reinserimento nel 
mondo del lavoro.
Vi sono, in ogni caso, altre tipologie tipo il progetto presentato da Medicins 
du Monde per creare un’alternativa al carcere per i detenuti con gravi pro-
blemi psichici o fisici tramite alloggi e servizi dedicati; Action Tank Enterpri-

se & Pauvreté, invece, punta a restau-
rare 20 strutture abitative degradate 
con oneri contenuti per gli attuali re-
sidenti.
Il termine per inviare le proposte è 
scaduto il 1° febbraio, mentre il Comi-
tato di Selezione dovrà approvare en-
tro il 30 marzo i progetti ritenuti adatti 
a divenire dei Contrat à Impact Social. 
Una volta firmato il Contrat, l’investi-
tore privato potrà erogare i fondi per 
sostenere il programma, mentre un 
ente esterno valuterà i risultati sociali 
dell’iniziativa e in caso di successo la 
Pubblica Amministrazione rimborserà 
l’investitore. Anche la Comunità Euro-
pea è intervenuta a sostegno degli in-
vestimenti ad impatto sociale introdu-

cendo, nell’ambito del piano Junker per lo sviluppo degli investimenti, l’Europe-
an Fund for Strategic Investments – Equity Instruments, lanciato dalla Commis-
sione Europea, insieme allo European Investment Fund – EIF e alla Banca Euro-
pea per gli Investimenti.

Questi nuovi strumenti si basano sull’assunto che avere un obiettivo so-
ciale non esclude un ritorno economico. In merito, l’EIF indica l’accesso ai ca-
pitali necessari per avviare e sviluppare l’azienda un ostacolo rilevante che im-
pone alle imprese sociali il ricorso ad altri tipi di finanziamenti che variano dai 
contributi pubblici ai fondi privati.
L’EFSI-Equity Instrument si propone, pertanto, di sostenere gli investimenti ad 
impatto sociale introducendo innovativi strumenti rivolti ad intermediari finan-
ziari per favorire la crescita delle imprese sociali che negli ultimi anni hanno 
generato sia un positivo impatto sociale che un rendimento economico.
I tre strumenti introdotti dall’EFSI-Equity Instruments sono focalizzati sui diver-
si stadi di crescita delle imprese:
• Investimenti in fondi rivolti ad incubatori e acceleratori, riservati allo svilup-
po iniziale delle imprese;
• Investimenti comuni con “business angels”, per ogni periodo di vita dell’im-
presa;
• Investimenti in schemi di Payment-by-Results/Social Impact Bond.
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L’invito rivolto agli intermediari finanziari che operano con questa ti-
pologia di imprese rimarrà aperto fino a maggio 2018. L’ammontare massimo 
di ogni investimento è fissato in 50 milioni di euro e deve consistere in un cofi-
nanziamento variabile da un minimo del 7.5% ad un massimo del 50%.
Questo intervento mira a rafforzare il focus sociale del Fondo Europeo per gli 
Investimenti Strategici (EFSI) che favorirà il raggiungimento degli obiettivi eu-
ropei per una crescita sostenibile ed inclusiva. ■
 

Dai mercati alle norme, e ritorno: 
enti previdenziali e nuovi temi  
all’ordine del giorno

La ricerca di rendimento 
in uno scenario dominato 
dai “tassi zero” non è 
che una delle sfide che si 
pongono 

di Edoardo Zaccardi

I “tassi zero” che caratterizza-
no l’attuale fase pongono gli enti 
previdenziali di fronte ad una sfida 

che oggi appare più complessa che in 
passato: per fare fronte alle passività 
previdenziali, infatti, gli enti debbo-
no ricercare adeguate redditività sui 
mercati che, tuttavia, si dimostrano 
particolarmente “avari” di rendimen-

ti in questo momento, stimolando nuove asset allocation dei patrimoni e varia-
zioni anche radicali nelle strategie di gestione dei portafogli.

Il mercato, tuttavia, rappresenta soltanto uno dei terreni della sfida, seppu-
re evidenzi meccanismi imprevedibili e rendimenti oggi più che mai difficili da 
cogliere. Affinché gli enti possano onorare il “patto previdenziale” stipulato 
con i rispettivi iscritti è necessario, infatti, che vi siano delle “regole del gioco” 
chiare, stabili e, al tempo stesso, adattabili alle evoluzioni e alle esigenze del 
mercato. Ma non sempre, specialmente gli enti di previdenza privatizzati, han-
no potuto contare su un quadro normativo cui fare sufficiente affidamento. Dal 
mercato, dunque, il focus vira sulle norme.

Accanto alle norme istitutive della previdenza privatizzata e a 
qualche altro intervento regolamentare, e oltre alla consueta attenzione che, 
specie negli ultimi anni, il legislatore riserva in materia di economia reale, pun-
tualmente affrontata nella sessione di bilancio, vi sono tuttora dei vuoti legi-
slativi e delle incongruenze, tra quanto previsto dalle norme e quanto si riscon-
tra nella realtà effettiva dei mercati, che producono un vulnus al sistema della 
previdenza privatizzata. Restando nell’alveo delle Casse, infatti, e senza la pre-
tesa di esaurire la moltitudine di temi oggi all’ordine del giorno, il legislatore 
dopo una lunga fase di gestazione tuttora non ha partorito un testo definitivo 
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del decreto sugli investimenti; nelle more, gli enti hanno adottato - e adattato 
a sé - la normativa prevista per i fondi pensione, salvo poi giungere ad una au-
toregolazione in sede AdEPP.

Sempre sul tema degli investimenti, peraltro, e come confermato dai 
lavori preparatori dello schema di decreto sugli investimenti degli enti di previ-
denza privatizzati, le procedure di selezione dell’operatore professionale cui af-
fidare il mandato di gestione, del soggetto depositario e dell’advisor sono sot-
toposte al Codice degli appalti: procedure, queste, che entrano in rotta di colli-
sione con “i tempi dei mercati”, che richiedono processi decisionali ben più ra-
pidi e fluidi, in luogo della burocratizzazione paralizzante verso la quale si indi-
rizza oggi il sistema. Dalle norme, dunque, ai mercati.

In terzo luogo, la novità forse più 
saliente riguarda la bozza di testo 
unico riferito agli enti di previdenza 
privatizzata e che, seppure con i tem-
pi propri di un’iniziativa legislativa 
parlamentare e i limiti di una legisla-
tura ormai a scadenza, prova a getta-
re le basi per un intervento di riordi-
no di un sistema tanto rilevante, qual 
è quello della previdenza obbligatoria 
dei liberi professionisti, quanto ingar-
bugliato e a tratti lacunoso. Tra le mi-
sure in esso contenute, sicuramente 
l’armonizzazione della tassazione cui 
sono soggetti gli enti privatizzati con 
quella applicata alla previdenza com-
plementare, il riordino dell’impian-
to di controlli cui sono sottoposte le 

Casse e, infine, il paventato processo di accorpamento che alcuni enti saranno 
chiamati ad intraprendere rappresentano, in un senso o nell’altro, argomenti 
intorno ai quali si incentrerà il dibattito fin dalle prossime settimane.

In questo solco, il Convegno di Primavera Itinerari Previdenziali del 
15 marzo a Roma, Investimenti tradizionali e alternativi nell’era del “tasso ze-
ro”, ha costituito l’occasione per fare il punto sui più recenti sviluppi normativi 
rilevanti per i mercati e per gli enti previdenziali e per raccogliere orientamen-
ti e valutazioni degli addetti ai lavori rispetto a questi, agli investimenti in eco-
nomia reale come incentivati dalla legge di Bilancio e alla bozza di testo unico 
di prossima presentazione al Parlamento. ■

Fonti: www.ilpuntopensionielavoro.it
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Lavoro e maternità: ma quanto “vale” un 
bambino?
Troppe le differenze in base alla categoria professio-
nale di appartenenza: lavoratrici autonome e dipen-
denti a confronto

di Leonardo Comegna

Nel corso degli anni la tutela della maternità è stata estesa 
all’intero universo lavorativo, comprese le donne che lavorano in proprio. 
Un figlio però ha un diverso "valore", a seconda dell'attività della madre.

Dipendenti - L'indennità per asten-
sione obbligatoria, 2 mesi prima e 
3 mesi dopo il parto (si può sceglie-
re anche la formula 1 più 4), è pari 
all'80% della retribuzione. Molti con-
tratti di categoria prevedono un in-
cremento a carico dell’azienda sino 
al 100% dello stipendio, mentre l'im-
porto dell'assegno per astensione fa-
coltativa, per 6 mesi complessivi en-
tro l'anno di vita del bambino, è pari 
al 30% della retribuzione.

Domestiche - Durante il periodo di 
assenza obbligatoria la lavoratrice ha 
diritto a un'indennità di maternità pa-
gata dall'Inps, pari all'80% del salario 

convenzionale sul quale sono versati i contributi orari. Nel calcolo dell'inden-
nità sono considerati solo i periodi di lavoro svolti come lavoratrice domesti-
ca, la quale ha diritto alla tutela economica della maternità solo se: nei 24 me-
si precedenti il periodo di astensione obbligatoria risultano versati 52 contri-
buti settimanali (almeno un anno), anche se relativi a settori diversi da quello 
del lavoro domestico; oppure, in alternativa, se nei 12 mesi precedenti l'inizio 
dell'astensione obbligatoria risultano versati almeno 26 contributi settimanali 
(6 mesi), anche in settori diversi da quello del lavoro domestico.

La misura dell’indennità, come detto, è pari all'80% del salario convenzio-
nale sul quale sono versati i contributi orari. Queste le fasce di salario conven-
zionale per il 2017:
• 6,97 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 7,88 euro;
• 7,88 euro per le retribuzioni orarie superiori a euro 7,88 e fino a 9,59 euro;
• 9,59 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,59 euro;
• 5,07 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

Autonome - L'indennità di maternità, voluta da una legge del 1987, spetta an-
che in questo caso per i 2 mesi antecedenti la data presunta del parto e per i 
3 mesi successivi alla data effettiva. Le giornate indennizzabili sono tut-
te quelle che cadono nel suddetto periodo, fatta eccezione per le domeniche e 
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le festività nazionali e infrasettimanali. L'assegno spettante alle coltivatrici 
dirette per il 2017 è fissato a quota 33,86 euro al giorno. Per le artigiane e le 
commercianti, invece, la quota giornaliera è stabilita in misura pari all'80% 
del minimale di stipendio su cui si pagano i contributi degli impiegati dell'arti-
gianato e del settore commercio: 47,68 euro per il 2017. Di conseguenza, l’inden-
nità giornaliera di maternità di quest’anno è pari a 38,14 euro.

Anche le lavoratrici autonome, in aggiunta ai 5 mesi di astensione obbli-
gatoria, hanno diritto a 3 mesi di astensione facoltativa dal lavoro durante il 
primo anno di vita del bambino. Tale diritto è riconosciuto solo a condizione 
che vi sia un'effettiva astensione dall’attività lavorativa, che deve essere spe-

cificamente attestata dall’interessa-
ta mediante dichiarazione di respon-
sabilità. Durante il suddetto periodo 
alla lavoratrice spetta un indennizzo 
pari al 30% del minimale contributivo 
del settore. Pertanto, nel 2017 l’asse-
gno giornaliero per astensione facol-
tativa è pari a 12,70 euro per le colti-
vatrici dirette, e 14,30 euro per le arti-
giane e per le esercenti attività com-
merciale.

Collaboratrici - Per le iscritte alla 
Gestione separata Inps (le co.co.co.), 
l'indennità di maternità la cui misu-
ra giornaliera, spettante per i 2 mesi 
antecedenti e i 3 mesi successivi al-
la nascita del bambino (5 mesi), è pa-
ri ad 1/365esimo dell’80% del reddito 

derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero pro-
fessionale, utile ai fini contributivi, per i 12 mesi precedenti l'inizio del perio-
do indennizzabile. In altre parole, per determinare l’ammontare dell’assegno 
occorre procedere come segue: si prende il reddito assoggettato a contributi 
nei 12 mesi che precedono i 2 mesi prima della nascita del bambino, si applica 
l’80%, si divide per 12 e si moltiplica per 5.

Facciamo un esempio. Prendiamo una collaboratrice, con un compenso lordo 
mensile di 1.500 euro (1.300 euro sino allo scorso anno), che partorirà il prossi-
mo mese di ottobre. I dodici mesi di riferimento sono i sette mesi del 2017 (da 
gennaio a luglio) e i cinque mesi del 2016 (da agosto a dicembre). Le giornate 
comprese nel periodo sono pari a 365 giorni. I redditi ai quali si fa riferimento 
sono quelli utili ai fini contributivi.

Reddito 2016 [da agosto a dicembre]: 5/12 di 15.600 euro = 6.500 euro
Reddito 2016 [da agosto a dicembre]: 5/12 di 15.600 euro = 6.500 euro
Reddito annuo di riferimento  = 17.000 euro
Reddito totale: 365 [valore di una giornata] = 46,57 euro
80% del valore giornaliero  = 37,26 euro
Giornate da indennizzare [5 mesi] = 151
Indennità spettante [151x37,26] = 5.626,30 euro
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Libere professioniste - Anche le libere professioniste iscritte alle proprie Cas-
se di previdenza (avvocati, medici, architetti, ecc.) sono tutelate in caso di ma-
ternità. L’indennità viene calcolata in misura pari all'80% dei 5/12 del reddito 
professionale prodotto nel secondo anno precedente a quello dell'evento, e de-
nunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professio-
nista nell'anno precedente a quello della nascita. L’assegno di maternità non 
può comunque essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione, calcolata nella mi-
sura pari all' 80% del salario minimo imponibile contributivo per la qualifica di 
impiegato (anno 2017, 4.959 euro lordi), né superiore a cinque volte l'importo 
miimo (24.794 euro lordi per il 2017). ■

Quanto “vale” un bambino [nel 2017]
Categorie Ammontare indennità

Dipendenti 80% dello stipendio

Domestiche/Badanti 80% del salario convenzionale (vedi sopra)

Artigiane 4.959*

Commercianti 4.959*

Coltivatrici dirette 4.402*

Collaboratrici (coc.co.co.) 1/365esimo dell’80% del reddito derivante da 
attività di collaborazione per i 12 mesi precedenti 
l’inizio del periodo indennizzabile

Libere professioniste 80% dei 5/12 del reddito professionale prodotto 
nel secondo anno precedente

* Complessivamente per i 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto

Fonte: Il Punto Pensioni e Lavoro
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 Gentile direttore,
ho ricevuto tempo fa una cartella da Equitalia conte-
nente anche delle somme dovute alla Cassa Ragionieri.
Volevo sapere se è possibile richiedere l’annulla-
mento del ruolo emesso da Equitalia oppure, 
in caso di risposta negativa, la possibilità di regolariz-
zare la posizione contributiva con pagamento rateale 
direttamente con la Cassa.
In ogni caso, chiedo fin da ora di annullare o comun-
que ridurre le sanzioni applicate. La mia 
attuale situazione finanziaria non mi permette di farvi 
fronte.

Gentile ragioniere,
la pratica è stata affidata ad Equitalia e la rateazione può 
essere richiesta unicamente alla concessionaria di 
questo servizio e non più alla Cassa.
Per il resto, le rammento che la sanzione, ove dovuta, indipen-
dentemente dalle ragioni che la determinano, è uno degli obblighi 
imposti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai 
quali non si può in alcun modo derogare.
La sanzione è prevista dal Regolamento della Previdenza, deli-
berato dal Comitato dei delegati e approvato dal Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell’economia e 
delle finanze con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 Gentile direttore,
per un disguido ho pagato la prima quota 
dell’anno dei contributi con un leggero 
ritardo. La Cassa applicherà la sanzione piena o è 
prevista una qualche forma di riduzione?

Gentile associato,
se il “leggero ritardo” è contenuto comunque entro il 90° 
giorno dalla data di scadenza e la Cassa non le ha pre-
ventivamente contestato la morosità, la sanzione prevista dal 
Regolamento è automaticamente ridotta di un terzo.

 Gentile direttore,
a seguito di disponibilità liquide sopravvenute, chiedo:
a.  lo storno della rateizzazione in corso dei contri-

buti pregressi escludendo la rata scadente il pros-
simo 30 aprile che pagherò regolarmente;

b.  il saldo di eventuali partite ancora aperte per con-
tributi non versati.

Gentile associato,
la informo che la sua richiesta, pervenuta il 20/04/2017 è 
stata lavorata. Come da sua richiesta si è provveduto a stornare 
la rateazione in essere. È ora possibile versare quanto dovuto uti-
lizzando la piattaforma informatica di pagamento denominata 
“Pago on line”, presente nell’area riservata del nostro sito 
internet, dove potrà pagare con carta di credito o con bonifico 
bancario. Troverà le somme dovute, distinte per tipologia e anno.
In alternativa può pagare i contributi dovuti all’Associazione 
utilizzando il Modello F24.

 Gentile direttore,
anche per le rateazioni anni pregressi, posso 
usufruire oltre dei sistemi di pagamento a mezzo Mav, 
anche del modello F24 eventualmente in compensa-
zione con altri crediti fiscali/tributari? Come posso, in 
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caso di risposta affermativa, agire in tal modo?

Gentile associato,
le comunico che per le sole rateazioni senza addebito in 
conto corrente, è possibile effettuare pagamenti in sostituzione 
dei M.av. con il Modello F24, utilizzando il codice “E082” e 
indicando l’anno di riferimento (e il mese) della scadenza della rata.

 Gentile direttore,
sono un ragioniere che percepisce la pensione di vec-
chiaia. Ho divorziato da mia moglie nel 2010, e mi 
sono sposato con rito civile lo scorso anno. Volevo 
sapere cosa le succederà al momento del 
mio decesso: la mia ex moglie prenderà una quota 
di pensione?

Gentile associato,
in caso di morte di uno dei due coniugi divorziati, l’ex coniuge 
superstite ha diritto a ricevere la pensione di reversibilità solo in 
alcuni casi specifici.
Se sono rispettati i requisiti previsti la pensione di rever-
sibilità spetta anche all’ex coniuge divorziato della 
persona deceduta.

I presupposti sono i seguenti: 
-  il coniuge divorziato deve già percepire dall’ex coniuge 

defunto un assegno divorzile versato con cadenza perio-
dica: se al momento del decesso il coniuge superstite non aveva 
diritto all’assegno (perché tale diritto non era mai stato ricono-
sciuto o perché era stato riconosciuto e poi revocato) o se aveva 
ricevuto l’assegno di divorzio in un’unica soluzione, non avrà 
diritto alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto.

-  Il coniuge divorziato superstite non deve essersi rispo-
sato. Se il coniuge divorziato superstite è convivente con un 
soggetto terzo, ciò non comporta di per sé la perdita del diritto 
alla reversibilità.

-  Il rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento 
pensionistico deve essere anteriore alla sentenza di 
divorzio.

Nel suo caso avendo contratto dopo il divorzio nuove nozze, la 
pensione di reversibilità spetterà in parte all’ex coniuge 
divorziato e in parte al nuovo coniuge superstite, ossia 
al/la vedovo/a.
Secondo la legge la ripartizione delle quote viene fatta 
dal Tribunale in considerazione della durata dei rispet-
tivi matrimoni: tuttavia, si è stabilito che il Tribunale non 
può basarsi soltanto sul numero di anni di durata di ciascun 
matrimonio, ma deve tenere in debita considerazione lo stato di 

bisogno dei singoli superstiti (divorziato e vedovo), ossia 
le relative condizioni economiche e reddituali.

 Gentile direttore,
le scrivo in merito alla notifica del 17 aprile scorso di 
accoglimento e liquidazione della mia pensione con 
decorrenza 1 aprile 2017. Ho notato che il prov-
vedimento di accoglimento è provvisorio. 
Perché?

Gentile associato,
tutte le pensioni liquidate con decorrenza in corso d’anno, 
vengono deliberare in via provvisoria, in attesa di poter essere 
ricalcolate in via definitiva. La natura provvisoria del provvedi-
mento non riguarda la verifica o la presenza dei requisiti richiesti 
per il diritto alla pensione, attiene invece al calcolo della 
quota contributiva di pensione, che deve essere ridetermi-
nata in via definitiva, considerando nel montante contributivo da 
trasformare in rendita il contributo soggettivo versato per l’anno 
di decorrenza della pensione.

 Egregio direttore,
sono un pensionato di invalidità e lo scorso anno a 
seguito di un controllo mi è stata ridotta la pen-
sione al 50%. Desideravo sapere quando sarà effet-
tuato il prossimo controllo.

Gentile associato,
l’Associazione accerta, ogni tre anni, che la media 
dei redditi prodotti nel triennio precedente il pensio-
namento non sia superiore al 50% della media dei 
due redditi antecedenti l’accertamento. In tal caso la 
pensione viene confermata oppure, in caso contrario, 
ridotta al 50% del suo ammontare. La sua pensione, 
quindi, subirà un nuovo accertamento dopo tre anni. 
Nel caso superi nuovamente il limite, la 
stessa sarà revocata.
Gli iscritti ai quali sia stata revocata la pensione a 
seguito della revisione non possono presentare 
una nuova domanda di pensione di invalidità nei 
tre anni successivi alla revoca, se non in caso di suc-
cessivo aggravamento o di sopraggiunte nuove 
infermità che abbiano provocato un’ulteriore ridu-
zione della capacità lavorativa.
L’accertamento non opera nei confronti dei 
pensionati che, alla data dell’accertamento, hanno 
cessato l’attività professionale. ■
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Presidente
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Presidente
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Effettivi
Andrea Billi

Elvio Bonalumi
Alberto Ceccarelli

Fabrizio Corbo

supplenti
Franco Benini

Nazzareno Cerini
Gaia De Antoniis

Andrea De Giorgio 
Domenico Antonio Ferrazzo

direttore Generale
Carlo Maiorca

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

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

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

100 Martines Massimo Forlì
101 Mastropietro Sabatino Foggia
102 Mattei Marco Brescia
103 Mentasti Alfredo Brescia
104 Milani Carla Latina
105 Minelli Americo Carlo Terni
106 Minozzi Enrico Massa Carrara
107 Mocci Giorgio Sassari
108 Mondadori Aspro Reggio Emilia
109 Monteverde Nunzio Palermo
110 Monticone Roberto Asti
111 Moraglia Alberto Sanremo
112 Munafò Giuseppe Milano
113 Muri Renato Roma
114 Naghel Guido Caltagirone
115 Nardini Roberto Pistoia
116 Novelli Alessandro Chieti
117 Nuti Simone Savona
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

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

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

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

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

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

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

www.popso.it
info@popso.it

Sci eStivo
SnowBoard

Sci di fondo
centro BeneSSere

centro fitneSS
Quota 3000 MeetinG

la terrazza
del pirovano

wine Bar
punto tourinG

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

www.pirovano.it
info@pirovano.it

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

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

www.factorit.it
info@factorit.it

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

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

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

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

principato di Monaco: MONACO
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IL  GRUPPO BANCARIO AL CENTRO DELLE ALPI


