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l’editoriale

Punto e a capo.
Questo è stato il verdetto elettorale espresso dal 
Comitato dei Delegati lo scorso 17 maggio: 

una governance totalmente nuova, desiderata da chi ha 
democraticamente espresso il proprio voto fra la voglia di 
cambiare e la preoccupazione per i gravi fatti recentemente 
emersi. Un mandato eloquente, che contiene 
alcuni importanti, forti messaggi.
Il primo è la necessità di avere un maggiore controllo sulla 
nostra previdenza, le cui politiche sono state fi no ad oggi 
infl uenzate da chi ha voluto la riforma previdenziale prima 
di aprire un tavolo sulle nuove demografi e e dallo stesso Stato 
che non vuole saperne di eliminare la doppia tassazione sulle 
rendite né di far uscire le Casse dal perverso meccanismo della 
spending review.
Riprenderci la nostra previdenza signifi ca 
anche interrompere pericolose strategie di esternalizzazione 
estrema, incontrollabili (o almeno incontrollate, questo è un dato 
oggettivo) nel momento in cui invece avrebbero dovuto esserlo più 
del solito. Signifi ca altresì avere cognizione di quanto accade in 
Cassa e quindi trasparenza vera, tempestiva, effi cace, con ogni 
diritto di chiunque ad esprimere una critica, ad essere ascoltato, 
a sapere che là dentro i suoi quattrini sono gestiti dall’inizio 
alla fi ne secondo i principi di tutela e massimizzazione del 
suo montante, attraverso una gestione oculata, previdente e 
insensibile alle sirene di avventure in isole fi scal-tropicali, 
di mattoni dalla resa prodigiosa o di società (in)controllate. 
Signifi ca infi ne avere attenzione verso la spesa, 
non (solo) per l’imposizione ministeriale bensì perché ogni euro 
risparmiato va a benefi cio della future pensioni.
Il secondo messaggio è che la nostra Cassa non poteva più 
non essere gestita a mezzo di un board che non fosse un team 
generato dai territori, gli stessi territori che, infatti, hanno 
espresso i propri candidati e li hanno appoggiati e votati: si 
è lontani anni luce da ogni logica di politiche, di scambi, di 
favori o di coalizioni opportunistiche.

di LUIGI PAGLIUCA Presidente
Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri

Cassa 
Ragionieri:
gestione 2.0

Persone, dunque. Persone che prima 
di tutto sono state ritenute, dalla base, 
obiettivamente capaci e corrette e che non 
potranno non applicare lo stesso criterio nel 
valutare chi, a vario titolo, ha operato ed 
opera a favore della Cassa.
A questo proposito sorge una sincera rifl essione sulle persone 
che hanno consentito il cambiamento.
I candidati consiglieri hanno girato in lungo e in largo l’Italia 
per farsi conoscere meglio e per presentare il programma: a loro 
volta, hanno avuto la fortuna di conoscere persone ospitali, 
generose e cordiali, ma soprattutto in grado di ascoltare e 
replicare con profondità e acume critico, tanto che i momenti 
più esaltanti in seno alle riunioni presso i vari Ordini non sono 
stati quelli di presentazione di slides e progetti bensì quelli 
di dibattito e di presa di coscienza delle 
problematiche e delle istanze. Istanze che ci si è 
resi conto essere antiche, già rivolte alle precedenti consiliature 
ma talvolta inascoltate. La gradevole sensazione che cresceva 
alla fi ne di ogni riunione era di aver compreso e di essere 
stati compresi, di aver apprezzato e di aver trovato consensi e 
incoraggiamenti: si stava gradualmente perfezionando il nostro 
obiettivo di condivisione, tanto che il Consiglio ha voluto che 
questo importante principio sia il più possibile esportabile 
agli iscritti, in ciò cogliendo anche il terzo messaggio di chi ha 
espresso il voto lo scorso 17 maggio.
A un mese e mezzo dall’insediamento ciascun Consigliere 
sta impegnandosi per calarsi al meglio nella realtà gestoria, 
un contesto complesso reso ancor più articolato per via della 
delicata eredità che sta giorno dopo giorno esaminando e 
ricostruendo.
Con un po’ di tempo, si inizieranno a vedere 
i primi risultati concreti.
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Casse, la proposta del ministro Giuliano Poletti

Un fondo di garanzia
per la stabilità fi nanziaria
Il titolare del Welfare: 
“Assicurare la certezza 
dei trattamenti 
previdenziali degli 
iscritti, come 
attuazione di un 
principio di solidarietà 
intercategoriale 
e di autonomia”. 
E sulla previdenza 
complementare: 
“Occorre chiedersi 
se vi siano margini per 
rilanciare lo sviluppo 
dei fondi pensione”.

Ministro Poletti, le Casse di 
previdenza dei professionisti 
lamentano un’imposizione 
fi scale che non ha eguali in 
Europa. Ci sono margini per 
intervenire su quella che è 
a tutti gli effetti una doppia 
tassazione?
 
“Il tema, di assoluto rilievo, trova un 
elemento di delicatezza per i suoi ri-
fl essi sui saldi di fi nanza pubblica. 
Ogni eventuale iniziativa in mate-
ria coinvolge le responsabilità com-
plessive del Governo e necessita 
di accurate valutazioni fi nanziarie 

per quantifi care l’impatto comples-
sivo dell’eventuale intervento sul 
bilancio dello Stato. Si tratta, 
quindi, di un tema che ri-
entra tra quelli in discus-
sione nell’ambito della 
complessiva rivisitazione 
del sistema di imposizione 
fi scale, per agevolare le forme di 
risparmio previdenziale rispetto 
alle altre forme di risparmio (fi -
nanziario/speculativo), nell’ottica 
di favorire l’investimento con fi na-
lità previdenziali per i suoi ritorni 
di medio-lungo periodo in termini 
di maggiore adeguatezza delle pre-
stazioni future e di miglioramento 
complessivo del sistema di welfare e 

di protezione sociale.
Segnalo che un primo passo in que-
sta direzione è stato compiuto con la 
norma di recente inserita nella con-
versione in legge del decreto-legge 
n. 66/2014 che ha riconosciuto 
agli enti di previdenza di 
diritto privato un credito 
d’imposta temporaneo a 
fronte dell’aumento dell’aliquota dal 
20 al 26 per cento della tassazione 
sui rendimenti, in attesa di un’armo-
nizzazione nel sistema di tassazione 
dei redditi di natura fi nanziaria de-
gli enti previdenziali”.
  
Altra questione molto sentita 
dagli Istituti previdenziali 

di Giovanni Lucianelli
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riguarda la loro natura 
giuridica, in quanto spesso 
ricevono dallo Stato richieste 
simili a quelle per gli enti 
pubblici. Crede si possa 
dirimere questa incertezza?

“La giurisprudenza amministra-
tiva, in considerazione della fun-
zione svolta dagli Enti in questione 
e della sussistenza in capo ai mede-
simi dei due indicatori della natura 
pubblica (il controllo e il fi nanzia-
mento pubblico, seppure indiretto 
attraverso la contribuzione obbli-
gatoria), ha chiarito che la pri-
vatizzazione ha lasciato 
immutato il carattere pub-
blicistico dell’attività isti-
tuzionale di previdenza ed 
assistenza svolta dagli Enti 
in esame, che conservano 
una funzione strettamente 
correlata all’interesse pub-
blico, costituendo la priva-
tizzazione una innovazione 
di carattere essenzialmente 
organizzativo. Per effetto di tale 
principio si spiega il sistema di con-
trolli pubblici, ampio e articolato, 
cui tali soggetti sono sottoposti al 
fi ne di assicurare la garanzia di cor-
rettezza e trasparenza delle gestioni. 
A tale riguardo, occorre sottoline-
are che, tenuto conto delle diffi coltà 
evidenziate dalle Casse di previ-
denza dei professionisti a condivi-
dere, sul piano concettuale, talune 
categorie contabili e prassi organiz-
zative fi no ad oggi applicate solo da-
gli enti pubblici, il legislatore ha di 
recente defi nito un nuovo percorso 
che, con la medesima fi nalità di ri-
sultato, affi evolisce i vincoli opera-
tivi, mantenendo fermo il progetto 
partecipativo alla fi nanza pubblica. 
Con l’ultima legge di stabilità in-
fatti è stata approvata una dispo-
sizione che consente a tali enti di 
assolvere alle disposizioni vigenti in 
materia di contenimento della spesa 
– fermi restando i limiti in materia 

di personale –, effettuando un ri-
versamento forfettario in favore 
dell’entrata del bilancio dello Stato 
in percentuale agli oneri per con-
sumi intermedi sostenuti nel 2012. 
A riprova dell’effi cacia della misura 
introdotta, sottolineo che la genera-
lità degli Enti hanno già espresso la 
propria opzione verso tale forma di 
riversamento forfettario onnicom-
prensivo che, nel ribadire il con-
corso del settore della previdenza 
privata alle esigenze di risparmio 
dell’economia nazionale, riafferma 
al tempo stesso il principio di una 
solidarietà intercategoriale e plura-
listica e garantisce maggiore libertà 
nelle scelte di concentrazione dei ri-
sparmi da parte delle gestioni”.

In questi anni le Casse hanno 
approntato diverse forme di 
welfare avanzato per i loro 
iscritti. Ritiene possibile la rea-
lizzazione di un modello di wel-
fare comune che si basi sulla 
sinergia tra questi Istituti?

“Credo che sia innanzitutto da va-
lutare la costituzione di un apposito 
Fondo di garanzia per assicurare la 
stabilità fi nanziaria e la certezza dei 
trattamenti previdenziali, quale at-
tuazione di un principio di solida-
rietà intercategoriale e di autonomia 
responsabile del sistema di previ-
denza privato, in grado di scongiu-
rare l’intervento di ultima istanza 
dello Stato in materia previdenziale.
Per quanto riguarda il profi lo della 
predisposizione di forme nuove di tu-
tela da garantire agli iscritti, è da sot-
tolineare l’esigenza di una evoluzione 
del sistema di protezione sociale nel 
suo complesso, in una prospettiva di 
welfare allargato ed in particolare 
di progressiva polifunzionalità de-
gli Enti in questione, per assicurare 
una migliore “presa in carico” de-
gli iscritti e una tutela più effi cace e 
completa rispetto alle rinnovate dina-
miche del mondo delle professioni, a 

garanzia della continuità e dell’ade-
guatezza dell’accantonamento pre-
videnziale. Ciò vale sia in termini 
di anticipo e di mantenimento nel 
tempo della capacità di guadagno 
– nei casi rispettivamente di transi-
zione scuola-lavoro e di copertura 
dei possibili eventi interruttivi nel 
corso della vita professionale – sia 
per quanto riguarda l’allungamento 
nel tempo della capacità di guada-
gno. Le azioni da mettere 
in campo per rispondere 
a questi “nuovi bisogni” si 
traducono in interventi mi-
rati di formazione con-
tinua, che favoriscano la 
crescita professionale, o an-
cora in misure di sostegno 
e di tutela del reddito, o an-
cora in servizi di cura e di 
assistenza per un invecchia-
mento attivo. Ebbene, un eser-
cizio consapevole di autonomia 
responsabile, attraverso una rinno-
vata stagione di sinergie e di conver-
genza, può trovare proprio in questi 
“compiti nuovi”, funzionali ad assi-
curare agli iscritti una risposta effi -
cace ai bisogni emergenti, un fertile 
terreno di collaborazione tra i diversi 
Enti per un welfare avanzato più in-
tegrato e inclusivo”.

Quali saranno le direttrici 
del governo sulla cosiddetta 
Busta Arancione? Quanto 
potrebbe durare la prima fase 
di sperimentazione e quanto 
dovrebbe essere estesa?
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“Con il defi nitivo 
passaggio alla formula 
di calcolo contributiva 
della pensione il futuro 
previdenziale diventa 
sempre di più una 
responsabilità del singolo 
che deve costruire giorno dopo 
giorno il proprio trattamento 
pensionistico attraverso un 
accantonamento contributivo il 
più possibile continuo e adeguato. 
Diventa perciò essenziale, per il 
lavoratore, avere un approccio 
informato, consapevole, trasparente 
e responsabile rispetto a tali 
problematiche e ai mutati assetti 
del sistema, soprattutto per le 
giovani generazioni, che hanno 
bisogno di un’informazione precisa 
sulle regole di funzionamento del 
sistema pubblico obbligatorio e 
sulle opportunità derivanti dalla 
previdenza complementare. 
In Italia esiste una platea stimata 
di circa 6 milioni di lavoratori che 
hanno contributi previdenziali ver-
sati in differenti gestioni Inps o 

presso diverse Casse previdenziali.
La vigente normativa prevede l’in-
vio dell’Estratto Conto Integrato 
(ECI) contenente tutti i periodi as-
sicurativi. In luogo dell’invio carta-
ceo, grazie alla collaborazione tra 
Inps e le Casse previdenziali, alla 
fi ne del 2011 e a maggio 2013 in via 
sperimentale, un campione rispetti-
vamente di 100 mila e di 1 milione 
lavoratori, che si trovano con una 
situazione di contribuzione presso 
più enti previdenziali, hanno avuto 
la possibilità di consultare online 
il loro ECI, tramite il sito dell’ente 
previdenziale presso cui attualmente 
versano i contributi. 
Per quanto riguarda l’informazione 
relativa alla pensione attesa, la co-
siddetta Busta Arancione,
durante lo scorso anno è 
stato avviato lo sviluppo 
con l’INPS di un servizio 
web di consultazione della 
posizione assicurativa con 
verifi ca dei requisiti e si-
mulazione del calcolo della 
pensione. Il sistema consente di 
avere un quadro della situazione at-
tuale, così come risultante dagli ar-
chivi dell’Istituto, e la possibilità di 
interagire col sistema per l’inseri-

mento degli eventuali periodi con 
relative retribuzioni.
La sperimentazione dell’applica-

zione, che contiamo di avviare 
entro la fi ne dell’anno dan-
done diretta comunicazione 
agli interessati, sarà riser-
vata in prima battuta sol-
tanto ad alcune gestioni 
dell’Assicurazione Generale 
Obbligatoria ed a lavoratori 
con un quadro assicurativo 
e contributivo stabilizzato, 

tale da consentire il pensio-
namento, a legislazione vigente, 

entro un determinato arco tempo-
rale che non è stato ancora defi nito. 
Successivamente, il servizio sarà pro-
gressivamente ampliato fi no a ricom-
prendere la generalità dei lavoratori 

assicurati, attraverso l’interazione dei 
diversi dati a disposizione”.
 
Solamente un lavoratore 
italiano su quattro aderisce 
a forme di previdenza 
integrativa. Ritiene sia 
necessaria una maggiore 
cultura della previdenza nel 
nostro Paese?

“Ho già accennato all’importanza 
della diffusione di una adeguata cul-
tura previdenziale. Ciò vale anche 
con riferimento al ruolo della 
previdenza di secondo pila-
stro, che resta essenziale in 
quanto, senza meccanismi a carico 
della collettività, rende socialmente 
più sostenibile il sistema pensioni-
stico. L’assetto normativo che regola 
i fondi è ben strutturato e funzio-
nale. Il sistema può essere consi-
derato solido e ha mostrato buone 
capacità di tenuta in questi anni dif-
fi cili. Manca, tuttavia, un’adeguata 
capacità di penetrazione della previ-
denza complementare. Le adesioni 
registrano incrementi molto limitati.
I motivi alla base di tale sviluppo 
solo parziale sono stati evidenziati 
in varie occasioni. Alcuni sono eso-
geni e di origine strutturale: la crisi 
fi nanziaria, la conseguente sfi du-
cia in ogni forma di risparmio ge-
stito, la situazione del mercato del 
lavoro, le diffi coltà che incontrano 
le nostre imprese. È chiaro che una 
ripresa dello sviluppo della pre-
videnza complementare passa in 
primo luogo per la soluzione di que-
sti problemi. Tuttavia occorre 
chiedersi se all’interno 
dello stesso sistema di pre-
videnza complementare 
vi siano margini per con-
tribuire a un rilancio delle 
adesioni e dello sviluppo 
dei fondi pensione.
In questo contesto, nell’ambito 
del dibattito sul ruolo che i fondi 
pensione possono svolgere, sta 
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emergendo anche una tesi che vor-
rebbe assegnare loro un compito 
più ampio di quello volto all’inte-
grazione della pensione di base; al-
cuni ritengono che, specialmente 
nell’attuale stagione di perdurante 
diffi coltà della nostra economia, i 
fondi pensione potrebbero 
svolgere anche un ruolo 
di ammortizzatori sociali, 
contribuendo ad alleviare il 
disagio di coloro che si tro-
vino in diffi coltà dal punto 
di vista lavorativo.
Sotto altro diverso profi lo, merita 
certamente considerazione anche 
l’importante questione del contri-
buto che i fondi pensione possono 
dare allo sviluppo dell’economia. Al 
riguardo, se possono senz’altro es-
sere astrattamente considerate le 
istanze di coloro che vedono con fa-
vore iniziative volte a favorire gli in-
vestimenti dei fondi pensione in 
infrastrutture, opere pubbliche e in 
piccole e medie imprese del nostro 
Paese. Tuttavia è importante che ciò 
avvenga tenendo presente la fi nalità 
primaria dei fondi pensione, che, 
per l’appunto, è quella di assicurare 
una adeguata prestazione pensioni-
stica agli aderenti, da perseguire in 
primo luogo mediante una adeguata 
redditività del risparmio che i lavo-
ratori mettono a loro disposizione. 
È dunque necessario che la ca-
nalizzazione di parte de-
gli investimenti dei fondi 
pensione avvenga attra-
verso consapevoli scelte 
degli organi di amministra-
zione dei fondi, che siano 
in primo luogo guidate dal 
perseguimento degli inte-
ressi degli iscritti e che possano 
trovare realizzazione mediante stru-
menti coerenti con gli obiettivi de-
fi niti nelle politiche di investimento 
dei fondi e nel quadro di un’ade-
guata diversifi cazione”.
 
Lei ha parlato della necessità 

di un’Agenzia nazionale del 
lavoro: su quali basi dovrebbe 
operare?
 
“Nel disegno di legge 
delega all’esame del 
Parlamento è prevista la 
creazione di una “Agenzia 
nazionale per l’occupa-
zione” partecipata da Stato, 
Regioni e Province autonome e vigi-
lata dal Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, alla quale attribu-
ire compiti gestionali in materia di 
servizi per l’impiego, politiche at-
tive e ASpI, coinvolgendo le parti 
sociali nella defi nizione delle li-
nee di indirizzo generali. La de-
lega, inoltre, prevede specifi camente 
che al funzionamento dell’Agen-
zia si provveda con le risorse umane 
e strumentali già disponibili a legi-
slazione vigente, attraverso la ra-
zionalizzazione degli enti ed uffi ci 
che, anche all’interno del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, 
delle regioni e delle province, ope-
rano in materia di politiche attive 
del lavoro, servizi per l’impiego e 
ammortizzatori sociali, allo scopo 
di evitare sovrapposizioni e di con-
sentire l’invarianza di spesa, non-
ché la possibilità di far confl uire nei 
ruoli delle amministrazioni vigilanti 
o dell’Agenzia il personale prove-
niente dalle amministrazioni o uffi ci 
soppressi o riorganizzati”.
 
Di cosa c’è bisogno per 
rendere effi caci i centri per 
l’impiego?
 

“Ritengo doverosa una premessa. 
Quando si critica l’attività dei cen-
tri per l’impiego ci si dovrebbe ricor-
dare che gli addetti che vi lavorano, 
tra dipendenti e collaboratori, sono 
meno di 9.000, un numero molto in-
feriore rispetto a quello di altri paesi 
europei. Basti pensare, ad esempio, 
che in Gran Bretagna sono 80.000 
ma oltre a un problema quantitativo, 
c’è un problema di effettiva corri-
spondenza delle attività svolte alle at-
tuali esigenze del mercato del lavoro. 
Voglio dire che, fi nora, l’impegno dei 
centri è stato, essenzialmente, quello 
di ricevere e registrare le domande 
per l’indennità di disoccupazione, 
in linea con la prevalenza attribuita, 
nel nostro paese, alle politiche pas-
sive per il lavoro. Il disegno di 
legge delega all’esame del 
Parlamento prevede, tra 
l’altro, il riordino e l’esten-
sione degli ammortizza-
tori sociali e, come già detto 
prima, la costituzione di 
un’Agenzia Nazionale per il 
Lavoro che superi la fram-
mentazione e le sovrapposi-
zioni della strumentazione 
attuale. L’intenzione è quella di 
spostare l’asse da una “cultura del 
sussidio” a una valorizzazione delle 
opportunità, dalle politiche passive 
alle politiche attive per il lavoro. Su 
questo sfondo, i centri per l’impiego 
dovranno assumere un ruolo nuovo, 
acquisendo la capacità di operare 
in modo effi cace per il placement 
dei lavoratori. Perché questo sia 
possibile occorrerà un inter-
vento formativo specifi co 
sugli operatori, che do-
vranno  compiere un cam-
bio di mentalità ed avere 
un approccio nuovo al loro 
lavoro. Non è una sfi da semplice, 
ma dobbiamo vincerla per rendere 
il nostro mercato del lavoro più effi -
ciente e capace di dare risposte con-
vincenti alle esigenze delle imprese e 
dei lavoratori”. ■
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Lello Di Gioia nasce a San Marco La Catola (FG) nel 
maggio 1951, cittadina che oltre a dargli i natali lo ha visto 
al vertice dell’ente nella carica di sindaco. È localmente, 

infatti, che inizia la sua carriera, divenendo membro della 
giunta comunale di Foggia e del consorzio dell’aeroporto 
Gino Lisa e presidente della comunità montana dei Monti 
Dauni Settentrionali. Quando arriva nella capitale presiede 
il master in Pubbliche Amministrazione per l’università San 
Pio V di Roma. Già deputato nelle legislature XIV e XV, è 
iscritto al gruppo parlamentare Misto-PSI-PLI alla Camera 
dei Deputati dall’11 giugno 2013. Eletto nella circoscrizione 
XXVI Sardegna, è inoltre componente della V Commissione 
permanente (Bilancio, Tesoro e Programmazione). Dal 
26 settembre 2013 è il presidente della Commissione 
parlamentare di controllo sull’attività degli Enti Gestori 
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. 

La Commissione parlamentare 
ha focalizzato la sua attenzione 
sui temi principali delle Casse 
dei liberi professionisti: il 
primo e più sentito è quello 
sul regime giuridico degli 
Enti, defi niti formalmente 
privati ma in un ambito che il 
legislatore e la magistratura 
in questi ultimi tempi 
vanno via via erodendo. 
Qual è l’orientamento 
della Commissione da lei 
presieduta?

“La Commissione che presiedo 
ha focalizzato l’interesse sulla 

Il lavoro della Commissione parlamentare

Meno controlli sulle Casse 
Di Gioia: razionalizzare il sistema

“Gli Enti sono 
penalizzati due volte: 
l’obiettivo è abbassare 
la tassazione fi no ad 
equipararla a quella 
della previdenza di 
secondo pilastro. 
Vogliamo creare 
un percorso con 
Cassa Depositi e 
Prestiti per investire 
sull’economia 
italiana”.

previdenza di primo e di secondo 
pilastro. Riteniamo infatti che i pro-
blemi della previdenza, sia di primo 
pilastro che complementare, deb-
bano essere trattati globalmente. 
È chiaro che il nostro interesse si è 
centrato anche sulle Casse dei li-
beri professionisti perché riteniamo 
che ci siano delle situazioni che deb-
bono essere risolte, come per esem-
pio la questione dei controlli che, 
secondo il nostro punto di vista, de-
vono essere ridotti. Non è possibile 
che le Casse dei professionisti pos-
sano essere controllate da più enti e 
che poi, sostanzialmente, questi con-
trolli non vengano effettuati”.

di Vittorio Marotta
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Altro tema che le Casse hanno 
più volte sollevato è appunto 
quello della moltiplicazione 
dei controlli e degli organi di 
controllo, ma le vicende di 
questi mesi dimostrano che 
c’è da lavorare sull’effi cacia 
di questi accertamenti. 
La Commissione intende 
proporre una modifi ca del 
sistema?

“Nelle nostre idee c’è 
quella di poter ridurre il 
numero di controlli delle 
Casse di previdenza, ma de-
vono essere controlli sia a monte 
che a valle, e che diano la certezza 
degli stessi. Contemporaneamente, 
l’obiettivo è che si possano avere 
certezze per quelli che sono gli in-
vestimenti che le Casse effettuano e 
che non dovrebbero creare problemi 
a coloro i quali versano i contributi. 
Per questo riteniamo anche che sia 
anomalo che all’interno dei consi-
gli di amministrazione delle Casse 
vi siano sia i rappresentanti del Mef  
che quelli del ministero del Lavoro. 
Riteniamo, e lo abbiamo già soste-
nuto con forza nelle audizioni che 
abbiamo svolto, che questi rappre-
sentanti debbano essere rimossi dai 
consigli di amministrazione e dai 
singoli revisori, perché non si può 
essere allo stesso tempo controllati e 
controllori”.

Nelle audizioni sinora svolte 
è emerso il problema della 
razionalizzazione e della 
semplifi cazione del sistema-
Casse. Ci vuole indicare le sue 
linee guida?

“Secondo il nostro punto di vista 21 
Istituti sono estremamente nume-
rosi. Avere una razionalizza-
zione delle Casse signifi ca 
anche avere maggiore ef-
fi cienza, più possibilità di inter-
vento e anche una razionalizzazione 

della spesa pubblica, che secondo 
noi è  signifi cativa”.

La Commissione si è data 
una mission di legislatura 
sulle Casse, compatibil-
mente con i poteri di indirizzo 
e di vigilanza che la legge le 
attribuisce?

“Abbiamo messo in piedi delle 
iniziative che sono state completate 
con la relazione che presenteremo 
nella sala del Mappamondo 
di palazzo Montecitorio, dove 
discuteremo dei fondi pensione 
sia delle Casse che di quelli 
che riguardano la previdenza 
del secondo pilastro. Da 
settembre cominceremo 
a verifi care i bilanci che 
riguarderanno le Casse 
e anche quelli di alcuni 
enti del secondo pilastro, 
quindi cominceremo a 
verifi care tutto quello 
che è, ovviamente, 
di competenza della 
commissione. È certo che 
nel momento in cui termineremo 
questo tipo di lavoro seguiremo con 
estremo interesse e con particolare 
dovizia di proposizione anche un 
processo di trasformazione delle 
Casse privatizzate”.

Crede che una sinergia tra 
gli Istituti previdenziali che 

compongono l’Adepp sia 
praticabile per migliorare 
ulteriormente il welfare delle 
Casse nei confronti degli 
iscritti?

“Gli istituti delle casse privatizzate 
che compongono l’associazione 
dell’Adepp sicuramente possono 
migliorare sul versante del welfare 
per i loro iscritti. È per questo che 
pensiamo ad una razionalizzazione 
delle Casse, e stiamo studiando, 
appunto, un progetto che vada 
in questa direzione. Ne consegue 
che abbiamo vinto una prima 
battaglia, evitando l’innalzamento 
della tassazione sulle cosiddette 
rendite dal 20 al 26 per cento. 
Riteniamo che le Casse 
siano penalizzate due 
volte: sia per ciò che riguarda la 
plusvalenza sugli investimenti fatti, 
sia per ciò che riguarda la tassazione 
per coloro i quali vanno in 
pensione. Quindi dobbiamo tentare, 
come siamo già riusciti a fare per 
non aumentare la tassazione dal 20 
al 26 per cento, di abbassarla sino 
ad arrivare ad una equiparazione 
tra la tassazione della previdenza 
di secondo pilastro e quella delle 
casse privatizzate. Il Governo su 
questa posizione è particolarmente 
convinto, tant’è vero che nel decreto 
legge 24 aprile 2014, n.66, su cui 
viene confermata la tassazione al 
20%, ha già impostato una sua 
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linea di programmazione che va 
nella direzione di cui parlavo: 
abbassare, con gradualità, la 
tassazione dal 20 al 18 poi al 15 
per cento e così discorrendo, fi no 
ad arrivare all’equiparazione 
tra la tassazione dei fondi e 
quella delle Casse di previdenza. 
Sono convinto che anche 
la tassazione sui fondi 
pensione debba essere 
ulteriormente abbassata, 
perché consentirebbe una migliore 
e quindi anche una maggiore 
partecipazione dei lavoratori alla 
pensione complementare che oggi 
è relativamente considerevole 
all’interno del sistema italiano, per 
il semplice motivo che soltanto sei 
milioni e 200mila cittadini sono 
iscritti alla pensione complementare, 
e, guardando il trend di ciò che 
potrebbe accadere nei prossimi 
anni con il sistema contributivo e 
conoscendo il mercato del lavoro 
fortemente in stato di diffi coltà, è 

chiaro che i giovani che entreranno 
nel mondo del lavoro avranno una 
pensione estremamente bassa. 
Vi è dunque la necessità 
di costruire una pensione 
complementare che garantisca 
la sostenibilità e anche la qualità 
della vita di coloro i quali vanno in 
pensione con il sistema retributivo”.

Da tempo le Casse lamentano 
il problema della doppia 
tassazione. Scongiurata 
l’imposizione fi scale al 26% 
sulle rendite, come si può 
intervenire per risolvere 
questo problema?

“Siamo profondamente 
convinti della necessità di 
abbassare la tassazione 
e il dato che non sia aumentata 
l’aliquota dal 20 al 26 per cento 
con il decreto n. 66 è signifi cativo. 
Ma soprattutto l’indicazione che 
viene dal Governo ci fa ben sperare 
di poter intervenire ulteriormente. 
È chiaro che l’abbassamento della 
tassazione pone anche il problema 
di come utilizzare una quantità 
di risorse per l’economia reale di 
questo Paese. Siamo profondamente 
convinti che le Casse e i fondi 
pensione possono e debbono 
contribuire alla crescita del paese, 

investendo in questa nostra realtà, 
a differenza di ciò che accade oggi 
dove soltanto il 30% del patrimonio 
è investito in Italia, mentre il 
restante 70% è impegnato all’estero. 
Dobbiamo invertire la rotta e 
fare in modo che i fondi 
pensione investano in Italia 
su asset importanti dell’economia 
per rilanciare il Paese e creare 
occupazione”.

È stata annunciata la nascita 
di un percorso tra Enti 
previdenziali e Cassa Depositi 
e Prestiti. Quali potrebbero 
essere i vantaggi e i punti di 
criticità?

“La Cassa Depositi e Prestiti può 
essere un veicolo, ma costruiremo 
insieme alle Casse e ai fondi pensione 
un percorso di garanzia che possa 
permettere di investire sull’economia 
reale e, quindi, costruire lo sviluppo 
e le condizioni di occupazione di cui 
oggi l’Italia è fortemente defi citaria. 
Basti pensare che oggi abbiamo 
quasi il 13% di disoccupazione e 
in alcune aree del Paese si arriva 
ad oltre il 20%; abbiamo quella 
giovanile che ha superato il 44% 
e crea problemi di stabilità sociale 
all’interno del Paese e soprattutto in 
alcune aree, come il Mezzogiorno, 
dove la disoccupazione ha 
toccato punte del 50%, con indici 
di disoccupazione femminile 
estremamente preoccupanti. 
Questa è la strada che noi abbiamo 
intrapreso e la relazione che 
presenteremo al Parlamento indica 
appunto le linee di sviluppo che 
tracciano una possibile condizione 
per il rilancio, per l’occupazione e lo 
sviluppo del Paese”. ■
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Luigi Pagliuca neo presidente della Cassa di pre-
videnza dei ragionieri, nasce a Milano nel 1966, dove 
vive tutt’ora con la moglie e i due fi gli.

Iscritto all’Ordine di Milano dal 1993, è da sempre attivo nella 
categoria, fondando nel 1996 l’associazione Unione Giovani 
Ragionieri Commercialisti (Ugrc, oggi Unione Commercialisti 
ed Esperti Contabili) impegnata nella formazione.
Nel 2001, a soli 35 anni, diventa presidente del “Collegio 
dei Ragionieri e Periti Commerciali di Milano e Lodi” e 
l’anno successivo assume il ruolo di presidente dell’Asac 
(Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione, 
autorizzata alla formazione di conciliatori in materia 
commerciale dal Ministero della Giustizia), ruolo che ricopre 
tutt’oggi.
Nel 2010 viene eletto vicepresidente dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, carica 
che mantiene fi no all’anno successivo, quando viene eletto 
consigliere comunale a Milano.

Le linee guida del nuovo Presidente

La mission di Pagliuca
Meno sprechi e azioni condivise

Dal ruolo delle Casse 
nel sistema italiano 
alla spending 
review: “Gli Enti 
devono garantire un 
equo sostentamento 
per i professionisti 
al termine del 
loro percorso 
lavorativo. Alla 
politica e al governo 
Renzi chiediamo 
soprattutto 
comprensione”.

Presidente Pagliuca, quale 
può essere oggi il ruolo degli 
Istituti di previdenza dei 
professionisti?

“Le Casse sono garanti: 
hanno infatti l’obbligo di garantire 
che i professionisti possano avere un 
equo sostentamento al termine del 
loro percorso lavorativo. Gli iscritti 
ci affi dano i risparmi e sta a noi 
fare di tutto affi nché questi fondi, 
arrivato il momento della pensione, 
possano consentire loro una vita 
decorosa”.

 
Quali sono le priorità 
del nuovo consiglio di 
amministrazione della Cassa 
Ragionieri?

“Al primo posto c’è la trasparenza: 
il nostro obiettivo – direi 
anche la nostra necessità 
– è quello di condividere 
con i delegati e con tutti gli 
iscritti le azioni intraprese 
dall’Ente previdenziale.
Il momento è particolarmente 
critico all’interno del nostro 
paese: ciò ha costretto la Cassa di 

di Davide Mattei
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previdenza a chiedere un grosso 
sacrifi cio, che può essere compreso 
meglio se si è a conoscenza di 
quello che sta accadendo e di come 
vengono utilizzati i fondi. La nostra 
era una professione fl orida, poi in 
seguito agli interventi legislativi 
si è avuto uno sdoppiamento 
che ha coinvolto anche le Casse 
di previdenza. Un errore che 
si poteva evitare e che ora va 
risolto, possibilmente consentendo 
l’iscrizione alla Cnpr a qualche 
nuova professione, anche non affi ne 
alla nostra, come già accade per la 
Cassa pluricategoriale”.
 
In queste settimane 
si è discusso molto 
di ottimizzazione e 
razionalizzazione dei costi 
e di spending review. Cosa 
dobbiamo aspettarci?

“L’obiettivo è quello di 
eliminare gli sprechi e 
ottimizzare le risorse. 
Ciò ovviamente non deve 
essere uno slogan ma deve 
declinarsi nella vita quotidiana: 
nel giorno dell’insediamento, i 
componenti del nuovo Consiglio 
di Amministrazione hanno chiesto 
ed ottenuto che il loro compenso 
fosse ridotto del 10%. Ovviamente 
non pensiamo di risolvere 
tutti i problemi tramite questo 

provvedimento, ma si tratta di un 
segnale a nostro avviso indicativo 
di quanto deve essere fatto e della 
necessità di contenere i costi. 
Una sobrietà generale, ad iniziare 
proprio dal CdA, è quello che i 
nostri colleghi meritano”.
 
Quali sono le richieste 
che il mondo delle Casse 
professionali deve rivolgere al 
governo Renzi?

“Innanzitutto servirebbe un 
po’ di comprensione da parte 
dell’esecutivo e della politica.
I soldi messi da parte, in 
maniera obbligatoria, da 
ogni singolo professionista, 
ne garantiscono la sua 
sopravvivenza in futuro. 
Sarebbe ingiusto ipotizzare di 
utilizzare quei fondi come lo 
stimolo economico di cui il governo 
certamente necessita”. 
  
L’obbligatorietà del POS per 
i professionisti ha suscitato 
numerose perplessità. Qual è 
la sua valutazione in tal senso?

“Di tutte le scelte che potevano 
essere fatte questa è forse quella 

più infelice: non credo che 
la presenza del POS sul 
posto possa scoraggiare 
chi vuole fare evasione 
fi scale. Per quanto riguarda la 
nostra professione, ormai le somme 
vengono pagate quasi sempre con 
il bonifi co e i casi di pagamenti in 
contanti sono ridotti al minimo.
In compenso i professionisti saranno 
obbligati ad avere il POS, e questo 
comporterà costi aggiuntivi che 
ovviamente avremmo preferito 
evitare”. ■
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Giuseppe Scolaro, neo vicepresidente della 
Cassa di previdenza dei ragionieri, nasce a 
Resuttano, in provincia di Caltanissetta, nel 1963. Si 

trasferisce a Torino con la famiglia nel 1969. Coniugato, ha 
due fi gli. Si abilita all’esercizio della professione nel 1985. 
Da sempre impegnato in categoria, è stato segretario del 
Sindacato Ragionieri del Piemonte e della Valle d’Aosta. 
Dal 1997 entra a far parte della Commissione Information 
Tecnology del collegio di Torino, contribuendo alla diffusione 
del progetto di portale internet Ragionieri.com. L’anno 
dopo entra a far parte della Commissione Informatica del 
Consiglio Nazionale Ragionieri, contribuendo alla diffusione 
del servizio telematico Entratel; inoltre è tra coloro che 
promuovono l’attività formativa sulla gestione dei rapporti 
telematici con il Registro delle Imprese. È delegato Cassa 
Ragionieri dal 2005.

Il neo vicepresidente Giuseppe Scolaro

“Più welfare per gli iscritti
Il futuro delle nostre polizze”

L’Adepp realizzi 
attività sinergiche tra 
le Casse: la creazione 
di economie di scala 
può consentire 
di tagliare i costi 
strutturali e offrire 
maggiore qualità nei 
servizi.

In queste settimane è atteso 
un intervento legislativo 
fi nalizzato a stabilire le regole 
di investimento fi nanziario 
per i fondi pensione della 
previdenza complementare. 
Su quali linee bisognerebbe 
muoversi?

“Il legislatore intende uniformare 
le attività degli enti previdenziali di 
primo pilastro verso una politica di 
investimento che tenda a preservare 
l’analisi del rischio, frazionandolo 
nell’ambito di una selezione di gestori. 
In questo modo si cercherebbe di con-
seguire i rendimenti attesi nell’am-
bito di quelle che sono le politiche di 
asset management che l’ente di pre-
videnza si è dato. Allo stesso tempo 
l’obiettivo è quello di profi lare il fra-
zionamento dei rischi in maniera tale 
da evitare forti concentrazioni degli 

asset, soprattutto in campo mobiliare, 
in mano ad un unico gestore. In que-
sto modo si cerca di prevenire le pro-
blematiche sorte negli ultimi mesi”.
 
Potrebbe essere utile 
una sinergia tra gli enti 
previdenziali privatizzati in 
materia di welfare?

“Assolutamente sì. Credo che 
sia anche un obiettivo di questo 
consiglio di amministrazione 
il ricercare una forma 

di Antonio Carretti
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di consenso per attività 
sinergiche nel mondo delle 
Casse. Ci sono costi strutturali da 
parte degli enti previdenziali che 
oggi più che mai possono essere 
messi a fattore comune: penso ad 
esempio ai sistemi informativi, alla 
possibilità di fare gruppi di acquisto 
per quelle attività di fornitura di 
prodotti di spesa corrente. In questo 
modo si  potrebbero conseguire 
forti economie di scala e migliorare 
la qualità dei servizi offerti agli 
iscritti, riducendo fortemente i costi 
strutturali che gli enti sostengono”.
 
Dove Cassa ragionieri può 
migliorare gli interventi di 
welfare nei confronti dei 
propri iscritti, alla luce anche 
di questa crisi economico-
fi nanziaria che sta colpendo in 
maniera forte i professionisti?

“Ci stiamo orientando 
verso forme di assistenza 
nel campo della presta-
zione sanitaria di ulteriore 
integrazione, soprattutto per 

quello che riguarda l’attività preven-
tiva dello stato cagionevole di salute 
che colpisce il professionista, e che 
non gli consente magari di arrivare 
in piena salute al momento in cui 
deve godere della prestazione pen-
sionistica. Una Cassa come la no-
stra, che ha visto una posposizione 
del momento di accesso alla presta-
zione previdenziale, ha sempre più 
necessità di preservare la salute dei 
propri iscritti. L’attuale polizza che 
garantisce all’iscritto una possibilità 
di essere assistito per i grandi inter-
venti può essere ulteriormente am-
pliata attraverso l’utilizzo di forme 
assicurative che consentano anche 
attività di pre-diagnostica nell’am-
bito della cura dello stato di sa-
lute. Penso al possibile inserimento 
di una serie di analisi preventive 
per particolari patologie indipen-
dentemente dal fatto che queste poi 
diano luogo ad attività di tipo chi-
rurgico che sono oggi coperte dalla 
polizza. Intendiamo lavorare 
nell’ambito del comparto 
assicurativo per estendere 
le tutele di maggiori servizi 

ai nostri iscritti in modo da 
consentire loro di godere 
di un migliore stato di sa-
lute e di arrivare sereni al 
momento della prestazione 
previdenziale”.
 
Quali devono essere le 
priorità del governo Renzi 
sia dal punto di vista 
previdenziale che da quello 
dei professionisti del settore 
fi scale?

“È necessario valutare quali sono 
le aree di intervento delle Casse di 
previdenza al livello di fare sistema-
Paese, creando opportunità di 
sviluppo sotto il profi lo della crescita 
economica e dando la possibilità 
alle Casse di raggiungere i risultati 
e gli obiettivi che hanno nell’ambito 
della loro proiezione previdenziale.
Altra attività dove il go-
verno dovrebbe impegnarsi 
è quella di valutare op-
portunità di sostenimento 
dell’adeguatezza della pre-
stazione previdenziale. I 
sistemi previdenziali, a causa dell’al-
lungamento di accesso alla pre-
stazione, rischiano di creare forti 
dinamiche di ingessamento del mer-
cato del lavoro: i giovani faticano ad 
entrare sul mercato, le persone ma-
ture invece non possono lasciarlo  
perché l’adeguatezza della presta-
zione non consente loro di avere un 
reddito sostitutivo. Le necessità sono 
quelle di ampliare l’offerta e le pre-
rogative professionali in maniera 
che ci siano spazi di specializzazione 
in grado di assorbire maggiori op-
portunità lavorative che oggi non 
vengono offerte. Il commercialista 
viene ancora impiegato prevalen-
temente sotto l’aspetto dell’assi-
stenza fi scale, e poco per quanto 
attiene alla ristrutturazione azien-
dale, all’accesso al credito, alle atti-
vità consulenziali nella gestione di 
un’azienda”. ■
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Alessandro Bergonzini, è nato a Modena il 6 settembre 
1967, ma di fatto cresciuto a Camposanto. Si è iscritto all’albo 
del Collegio dei Ragionieri di Modena nel 1990. Ha collaborato 
con l’ARCER, l’associazione ragionieri dell’Emilia Romagna, 
ed è tra i fondatori dell’Associazione Modenese Ragionieri 
Commercialisti di cui è stato Presidente per il primo triennio, 
quando era già divenuto membro del Consiglio del Collegio 
dei Ragionieri.
Delegato della Cassa Ragionieri dal 2009, è divenuto 
coordinatore regionale per i delegati dell’Emilia Romagna 
e con il rinnovo della governance è stato eletto consigliere 
d’amministrazione.

Bergonzini: “La 
crisi tocca tutta la 
categoria, anche i 
colleghi più esperti. 
Ai giovani e ai 
neoprofessionisti 
consiglio di inserirsi 
in studi già strutturati 
per potersi formare 
ed approcciare 
una clientela da 
fi delizzare negli 
anni”.

Una gara europea per gli investimenti

Trasparenza e privacy,
ecco la sfi da del nuovo CdA

Alessandro Bergonzini, 
consigliere della Cassa 
nazionale di previdenza 
dei ragionieri, come è 
possibile garantire maggiore 
trasparenza negli investimenti 
degli enti previdenziali 
privatizzati?
 
“In Consiglio di Amministrazione 
ci stiamo concentrando su questa 
tematica molto delicata. La 
trasparenza va attuata 
con delicatezza perché 
spesso entrano in gioco 
anche problematiche 
attinenti alla privacy. Per 
quanto riguarda, per esempio, gli 
investimenti mobiliari credo sia 
opportuno cercare di selezionare 
i gestori migliori attraverso delle 

gare pubbliche, in modo da 
avere l’opportunità di lavorare 
con i gestori che hanno maggiori 
credenziali sia in termini di capacità 
che di patrimoni amministrati. Una 
soluzione potrebbe essere una gara 
europea che possa individuare i 
migliori operatori del settore”.
 
I giovani trovano sempre più 
diffi coltà nell’accesso alla 
professione e nei primi anni di 
attività: come possono essere 
sostenuti da una cassa di 
previdenza?
 
“Anche questo è un argomento 
estremamente complicato. Un ente 
previdenziale può cercare di dare 
un supporto mediante l’istituzione 
di borse di studio per i tirocinanti o 

di Gianna Perrotta
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la possibilità di rateizzare i contri-
buti. Ma le diffi coltà vanno ben ol-
tre l’ambito di azione di una cassa: 
la crisi tocca anche i colleghi più 
esperti e i giovani sono quelli più 
esposti alla necessità di trovare una 
collocazione lavorativa. Ciò av-
viene soprattutto nei casi in cui i 
clienti necessitano di una presenza 
costante e di una disponibilità su 
un orizzonte temporale molto am-
pio, e questo ovviamente comporta 
delle diffi coltà per coloro i quali 
non fanno parte di studi struttu-
rati dove c’è la possibilità di distri-
buire i carichi di lavoro in maniera 
differente.
Il mio consiglio, per chi si 
avvicina alla professione 
in questo momento, è di 
cercare di inserirsi in studi 
strutturati per potersi 
formare nel tempo ed 
approcciare una clientela 
da fi delizzare con il passare 
degli anni, riuscendo in 
questo modo a creare 
nuove opportunità”. 
 
Quindi consiglierebbe ancora 
la professione ad un giovane, 
magari a suo fi glio?
 
“Sicuramente consiglierei ancora 
ai giovani di fare questo mestiere, 
ma di farlo in collaborazione 
con colleghi più esperti. Una 
valida formazione è 
fondamentale e permette 
di raggiungere opportunità 
senza le quali diffi cilmente, 
oggi, si possono ottenere 
soddisfazioni. Certo, si tratta 
di un lavoro diffi cile e, per quanto 
lo ami, in alcuni momenti avrei 
avuto delle diffi coltà a consigliarlo a 
mia fi glia, che ha comunque deciso 
autonomamente di svolgere un’altra 
professione. Credo che questo 
mestiere possa dare ancora molto: 
occorre però un impegno radicale 
in primis da parte di noi operatori, 

e poi della politica che deve rendere 
molto più semplice qualcosa che 
sta diventando estremamente 
complicato. Ci troviamo 
quotidianamente costretti 
a correre dietro scadenze 
e adempimenti che sappiamo 
essere inutili e complicatissimi, 
forieri di possibili sanzioni a carico 
nostro o del cliente”.
 
Sul mercato sono sbarcate le 
società tra professioni: qual è 
il suo giudizio su questi primi 
mesi di vita?
 
“Si tratta di un fenomeno ancora 
abbastanza limitato e che per il mo-
mento vede solo i primi esperimenti 
di realizzazione di società tra profes-
sionisti. Credo che queste possano 

rappresentare un’opportunità: il 
mondo delle professioni 
a livello europeo viene vi-
sto come un’impresa e il 
professionista si deve con-
frontare con un mercato 
estremamente competitivo. 
Le stp possono raggruppare più 
professionisti, eventualmente anche 
di discipline differenti, e rappresen-
tare in questo modo un’opportunità 
per il futuro. Ad oggi siamo ancora 
alla fase di formazione di questo fe-
nomeno, che ha avuto qualche diffi -
coltà a decollare anche a causa della 
poca chiarezza in ambito fi scale: 
recentemente è arrivata l’indica-
zione di comprendere queste società 
nell’ambito del reddito professionale 
e non in quello di impresa, che cre-
ava problematiche tecniche”. ■
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Simone Boschi, neo consigliere d’amministrazione 
della Cassa Ragionieri, ha iniziato l’attività professio-
nale a 23 anni, abilitandosi presso l’Ordine di Firenze.

La sua attività si basa prevalentemente sul concorsuale, le 
ristrutturazioni aziendali, il contenzioso, il contrattuale e 
lo sport, settore che ha vissuto un boom da circa un decen-
nio a causa dei severi accertamenti fi scali e previdenziali cui 
sono ormai sistematicamente soggette le associazioni e so-
cietà sportive, tanto da aver caratterizzato la specifi ca attività 
consulenziale-defensoriale lavoristica e tributaria che svolge a 
favore di sodalizi e club in tutto il territorio; in virtù di questa 
specializzazione è spesso chiamato a partecipare a tavoli tec-
nici e a tenere conferenze e docenze.

Per migliorare ulteriormente 
il welfare degli enti a favore 
dei professionisti, potrebbe 
essere utile una sinergia tra le 
Casse di previdenza?

“Senz’altro potrebbe rappresentare 
un’opportunità: il futuro sta 
nel risparmio e nel cercare 
accordi e sinergie che 
tendano a concentrare persone, 
idee, masse da investire, allo scopo 
anche di ridurre le spese relative. 
Ciò è molto importante anche 
in considerazione di quelli che 
saranno gli scenari dei prossimi 
anni, con gli enti previdenziali 
di dimensioni più ridotte che 
dovranno fronteggiare, molto 
probabilmente, sofferenze sempre 

più evidenti, e con gli stessi 
enti previdenziali di dimensioni 
maggiori che cominceranno ad 
avvertire scricchiolii. Laddove 
non è possibile né idealmente né 
giuridicamente puntare ad una 
fusione tra enti, è sicuramente 
auspicabile che questi istituti 
si adoperino per cercare di 
consorziarsi o creare sinergie 
operative”.

Da tempo le Casse di 
previdenza si lamentano 
del problema della doppia 
tassazione. Scongiurata 
l’imposizione al 26% 
sulle rendite, come si può 
intervenire per risolvere 
questo annoso problema?

“Lo Stato deve aiutare 
gli Istituti a tutelare 
la sostenibilità, 
riservando alle Casse 
ogni risorsa che 
possa concorrere 
a incrementare 
il montante 
previdenziale 
individuale.
Il problema della 
doppia tassazione 
va affrontato con la 
massima urgenza”.

Boschi: meno norme, ma più semplici

Ogni mese tante scadenze 
E gli studi sono in diffi coltà

di Davide Mattei



21

LE INTERVISTE

“Tutto gira intorno alla 
‘sostenibilità’. Lo Stato deve 
aiutare gli istituti di previdenza 
a isolare e proteggere questo 
concetto, e nel farlo deve cercare 
di riservare al mondo delle Casse 
ogni risorsa che possa concorrere 
a presidiare il loro patrimonio e, 
indirettamente, a incrementare il 
montante previdenziale individuale. 
In questo contesto l’iniquità 
della doppia tassazione è 
sicuramente una criticità 
da affrontare con la 
massima urgenza, anche se 
ovviamente siamo a conoscenza 
dei problemi di gettito del Paese, 
che diffi cilmente potrà rinunciare a 
risorse tributarie, almeno nel breve 
periodo”.

Quali sono le richieste urgenti 
da formulare al governo 
Renzi da parte del mondo 
previdenziale professionale?

“Ripartirei proprio dalla parola 
sostenibilità, aggiungendo però 
che questo concetto deve essere 
ampliato a quello di diritto 
sostenibile, che gradualmente non 
potrà non sostituire il principio del 
diritto acquisito. Il diritto acquisito 
è tale fi nché lo si può sostenere: 
se il Governo riesce a capire 
l’importanza di questo concetto si 
può aprire una strada da percorrere 
insieme per affrontare le tante 

questioni che riguardano gli enti 
previdenziali”.

Negli ultimi 30-40 anni le 
attività del commercialista e 
dell’esperto contabile hanno 
subito profonde modifi che. 
Ma cosa è cambiato in realtà 
per chi ha ogni giorno contatti 
con uffi ci fi nanziari e cliente?

“In passato c’erano meno norme, 
e queste erano diverse, più nette, e 
comportavano un numero minore 
di adempimenti durante l’anno. 
La dichiarazione dei redditi si 
concludeva il 31 maggio e di fatto 
consentiva agli studi di poter 
disporre di ben due mesi per poter 

riorganizzarsi e programmare 
l’attività autunnale. Con il tempo 
sono state introdotte sempre più 
norme (non sempre chiare), nuove 
imposte e nuovi adempimenti, tra 
cui quelli telematici, che si riversano 
con sempre maggior carico di 
lavoro sugli studi: oggi ogni 
mese ha le sue scadenze, e 
questo ci impone di fatto 
di diventare dei veri e 
propri centri di servizi a 
disposizione dello Stato. 
Questo è indubbiamente un 
peggioramento della qualità di vita 
professionale in tutti gli studi, ed è 
un aspetto su cui molti avvertono 
diffi coltà operative che aumentano 
giorno dopo giorno”. ■
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Giuliana Coccia, nata a Roma nel 1951, si laurea 
in Scienze statistiche e inizia il percorso professionale 
nell’Istituto Nazionale di Statistica, dove diventa Dirigente 

di ricerca nel 1997. Esperta di metodologie per la raccolta dei 
dati statistici e della distribuzione del reddito, ha messo a 
punto le maggiori innovazioni nelle principali indagini Istat 
sulle famiglie e sulle imprese.
Autore di numerosi articoli, ha insegnato teoria dei campioni e 
metodi per l’analisi della povertà in alcune facoltà italiane (Pa-
dova, Siena, Roma). Dal 2008 collabora con la segreteria tecnica 
del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali per promuovere 
l’utilizzo delle statistiche a sostegno e valutazione delle politiche 
del lavoro e degli interventi sociali.
È coordinatore del Comitato tecnico di monitoraggio della rifor-
ma del mercato del lavoro e rappresentante italiano nei gruppi 
Employment indicators e Social Protection Indicators della Com-
missione Europea. Con il rinnovo del Consiglio di Amministra-
zione, entra a far parte del CdA di Cassa Ragionieri come 
rappresentante del Ministero del Lavoro.

L’esponente del 
ministero Lavoro in 
CdA. “Un welfare 
europeo? In futuro 
sì: nell’UE i sistemi 
previdenziali e 
assistenziali sono 
profondamente 
diversi, ma si è iniziato 
ad individuare i 
pilastri fondamentali 
su cui i singoli Paesi 
devono sviluppare 
la previdenza 
nazionale”.

Giuliana Coccia: “Rispettare le esigenze degli iscritti”

Enti protagonisti
in una società che cambia

di Carlo Mancino

Consigliere Coccia, qual è 
oggi il ruolo delle Casse dei 
professionisti italiane?

“Il sistema previdenziale nel nostro 
Paese è profondamente cambiato 
negli ultimi anni. Ma non perché 
siano intervenute riforme particolari, 
bensì per il fatto che gli iscritti 
lavorano per un arco di tempo 
sempre più lungo: oggi infatti 
i professionisti devono 
contribuire in prima 

persona ad assicurarsi una 
pensione che consenta loro di 
avere un tenore di vita rispettabile.

Qualche sacrifi cio in più…

“Non parlerei di sacrifi ci, ma di un 
sistema di lavoro e di una società in 
continuo cambiamento. Per questo, 
anche il ruolo delle Casse 
privatizzate è divenuto 
quello di accompagnare 
questo lungo percorso nel 
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migliore dei modi rispettando 
l’esigenza degli iscritti e la nostra 
priorità, che è quella di assicurare le 
prestazioni a tutti gli iscritti”.

È possibile che le Casse dei 
professionisti realizzino una 
sinergia sul welfare?

“Io mi auguro fortemente che questo 
avvenga, anche perché quando oggi 
facciamo delle simulazioni sulla vita 
lavorativa delle persone, inseriamo 
delle interruzioni che possono 
derivare da problemi economici o di 
salute. Una volta non ci pensavamo, 
o comunque i casi erano talmente 
rari da non meritare neanche di 
essere calcolati. E dunque oggi dare 
il supporto in termini di 
assistenza ai propri iscritti 
credo che sia una forma per rendere 
ancora più coeso questo sistema di 
professionisti che lavorano e aiutano 
il Paese”.

Quale deve essere a suo avviso 
l’approccio degli istituti 
previdenziali per quanto 
attiene al welfare degli iscritti?

“Tutti i sistemi di welfare devono 
fare i conti con la limitatezza o, 
comunque, con una quantità defi nita 
di risorse da poter destinare a questo 
progetto. Il punto di equilibrio 
è (proprio nel fatto di togliere) 
defi nire criteri di accesso 
ad eventuali prestazioni di 
welfare che però non identifi chino 
soltanto le situazioni estreme, che 
possono essere marginali nella vita 
di ogni professionista, ma riescano 
a dare quel supporto economico 
necessario per poter continuare 
profi cuamente nell’attività 
ordinaria”.

Per il futuro è possibile imma-
ginare una attività europea di 
welfare per i professionisti?

“Nell’Unione Europea 
i sistemi previdenziali 
e assistenziali sono 
profondamente diversi. A 
Bruxelles si è già iniziato a parlare di 
quali sono dei pilastri fondamentali 
sui quali i singoli Paesi devono 
poi sviluppare sistemi che diano 
maggiore corrispondenza alla realtà 
nazionale. Io credo che questo 
obiettivo sia possibile, ma non è 
certamente una cosa realizzabile in 
breve termine.
Il welfare europeo 
tra professionisti è un 
argomento a medio e lungo 
termine, eventualmente da 
affrontare al termine di questa crisi, 
quando si saranno risolti tanti altri 
problemi più urgenti”. ■



24

LE INTERVISTE

Consigliere Giulietti quali 
sono le priorità del nuovo CdA 
dell’Istituto?

“La priorità assoluta è 
quella della ricerca di 
fl ussi: è fondamentale 

Fausto Giulietti, è nato a Genova nel 1956. Coniugato, 
ha due fi glie. Si iscrive al Collegio dei Ragionieri di Genova 
nel 1985. Quattro anni dopo fonda l’Associazione Giovani 

Ragionieri Commercialisti.
È contitolare dello Studio Associato Giulietti, che svolge tutti gli 
adempimenti civili e fi scali relativi a persone fi siche, società ed 
enti, nonché la consulenza in materia societaria e tributaria, il 
contenzioso tributario e tutti gli adempimenti civili e fi scali in 
materia di lavoro e la contrattualistica in generale.
Dal 1994 è consigliere del Collegio dei Ragionieri di Genova, di 
cui è presidente dal 2003 al 2007. Dal 2008 al 2012 è vicepre-
sidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili di Genova. È stato per tre consiliature presidente del-
la Commissione Contenzioso Tributario presso il Collegio dei 
Ragionieri e Periti Commerciali di Genova. Dal 2002 al 2004 
è stato membro della Commissione per il Gratuito Patrocinio 
presso la Commissione Tributaria Provinciale di Genova. At-
tualmente è membro dell’Osservatorio Nucleo Mediazione Tri-
butaria presso l’Agenzia delle Entrate della Liguria. È membro 
indipendente del Consiglio di Amministrazione della La Doria 
S.p.A. Dal 2005 al 2009 è stato consigliere di amministrazione 
della Cassa Ragionieri, carica che ha assunto nuovamente dopo 
le elezioni di maggio 2014.

L’importanza della 
semplifi cazione: 
“Cassa Ragionieri è 
all’avanguardia per 
le sue procedure. 
Chiediamo 
altrettanta 
attenzione da parte 
dello Stato per il 
sistema fi scale: 
troppi gli oneri per 
i contribuenti e i 
professionisti che li 
assistono”.

Fausto Giulietti: “Pronti al dialogo con i Ministeri”

Nuovi fl ussi e investimenti
per una sostenibilità di lungo periodo

di Filippo Tamburini

individuarne per avere 
una sostenibilità di lungo 
periodo. Bisognerà quindi 
discutere con i ministeri per poter 
ottenere dei fl ussi che consentano 
di affrontare una riforma, o una 
modifi ca della riforma, che non sia 
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fi nalizzata a chiedere una maggiore 
contribuzione agli iscritti, ma che 
possa vedere l’apporto di un’altra 
parte della professione o di altri 
lavoratori che incrementino le 
entrate della Cassa, consentendo 
in questo modo un maggior 
fl usso contributivo. Un altro 
obiettivo è rappresentato 
dalla ricerca della qualità 
negli investimenti mobiliari 
e immobiliari, per ottenere 
investimenti mobiliari certi e 
sicuri e l’acquisizione di immobili 
di qualità. In questo contesto è 
fondamentale scrivere procedure 
valide ed effettuare controlli che 
permettano di ottenere questa 
qualità auspicata”.
 
In questi mesi si parla 
molto di due tematiche 
quali semplifi cazione e 
trasparenza: queste stesse 
parole potrebbero essere 
adottate in merito agli 
investimenti che deve fare una 
cassa di previdenza. Qual è la 

situazione allo stato?

“Per quanto riguarda la 
semplifi cazione credo che 
la Cassa ragionieri sia 
all’avanguardia: le nostre 
procedure sono abbastanza 
semplici, abbiamo commissioni 
che vagliano le proposte e, se le 
ritengono di qualità dopo aver 
fatto i necessari esami e le adeguate 
verifi che, le sottopongono al 
Consiglio di Amministrazione. 
Per quanto concerne la 
trasparenza, invece, credo 
si possa fare di più per 
comprendere come selezionare gli 
investimenti mobiliari e immobiliari 
e capire che nei momenti in cui 
questi vengono effettuati ci deve 
essere un’immediata visibilità. Mi 
riferisco non al momento in cui 
questi investimenti vengono scelti ma 
nel periodo in cui si eseguono”.
 
Il fi sco è un po’ come la 
nazionale italiana: tutti 
si sentono commissari 

tecnici, così tutti si sentono 
ministri delle Finanze.
Ma i commercialisti hanno 
oggettivamente una competenza 
in più e potrebbero essere 
d’aiuto con le loro competenze. 
Cosa manca al sistema fi scale 
italiano per funzionare e non 
tartassare i contribuenti?

“Ecco, questo è un settore 
dove la semplifi cazione 
sarebbe essenziale, perché 
comporta tanti e tali oneri per il 
contribuente e per i professionisti 
che li assistono, che vengono di fatto 
schiacciati dal peso della burocrazia 
e dagli adempimenti.
Alcune imposte andrebbero 
riscritte, penso ad esempio all’Iva, 
che è un’imposta datata 1973 e 
probabilmente non è più al corrente 
con i tempi. L’ideale sarebbe 
perseguire un sistema 
fi scale basato più sulla 
detrazione delle voci allo 
scopo di poter allargare la base 
imponibile”. ■
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Paolo Longoni, neoconsigliere d’amministrazione 
dell Cassa di previdenza dei ragionieri, nato a Parma nel 
1955, coniugato, tre fi gli. Vive e lavora a Napoli, dove 

svolge la professione dal 1982.
Giornalista pubblicista; docente a contratto nei master di 
Economia Aziendale nella Facoltà di Farmacia dell’Università di 
Salerno; docente a contratto di Sistemi di Controllo e Auditing 
nella Link Campus University di Roma. Laureato in economia 
e specializzato in management degli Enti Locali presso la 
Luiss Management di Roma, svolge attività professionale 
nel settore degli Enti Locali, dei controlli societari e del 
contenzioso tributario.
Attualmente è titolare di quattro incarichi di revisione in 
Comuni e di quattordici incarichi in Collegi Sindacali.

Gli Istituti vivono 
l’incertezza sul loro 
status giuridico. 
“Non sappiamo 
se siamo o meno 
enti pubblici, ma 
siamo soggetti 
alla vigilanza: 
serve maggiore 
sicurezza. Il sistema 
fi scale italiano 
va semplifi cato; 
l’Irap è un’imposta 
spaventosa”.

Longoni: “Gli investimenti a gestori selezionati”

Trasparenza e chiarezza
Per una Cassa aperta a tutti

Quali sono le priorità del 
fondo pensionistico dei 
ragionieri ?

“Il primo obiettivo deve 
essere quello di ripristinare 
un clima di trasparenza 
assoluta per quanto concerne 
l’Istituto previdenziale, conferendo 
quindi a tutto il sistema un assoluto 
principio esterno di chiarezza. Ed 
è una chiarezza che deve arrivare 
a tutti quelli che contribuiscono 
alla Cassa (delegati, iscritti e 
contribuenti)”.

Anche gli investimenti 
dell’ente saranno all’insegna 
della trasparenza?

“Le casse di previdenza 
sono investitori 
istituzionali, vale a dire che 
raccolgono contributi che servono 
nel tempo, e con un tempo 
anche abbastanza differito, per 
corrispondere delle prestazioni 
previdenziali. È del tutto evidente 
che il nostro obbligo è quello di 
destinare queste somme, in maniera 
prudente, perché producano 
rendimenti tranquilli, sicuri, certi 
e a basso indice di rischio, verso 
gestori che garantiscano che 
faranno bene il loro mestiere”.

Eppure, le Casse si trovano 
in un regime abbastanza 
complesso...

di Filippo Ariaudo
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“Ad oggi non ci è 
chiaro se siamo o meno 
enti pubblici, e non 
lo è neanche ai nostri 
ministeri vigilanti. 
Scherzando spesso tra noi 
professionisti ci diciamo che 
quando conviene allo Stato siamo 
enti pubblici e quando non gli 
conviene siamo associazioni 
private. Però comunque siamo 
soggetti alla vigilanza come enti 
pubblici, e come tali intendiamo 
comportarci. E dunque con 
procedure di evidenza pubblica, 
ricerca di gestori con sistemi ad 
evidenza pubblica attraverso i 
quali individuare i migliori player 
del mercato, sulla base delle asset 
allocation deliberate dal Comitato 
dei delegati, chi è in grado di 
garantire i migliori rendimenti 
con la più bassa valutazione del 
rischio che è possibile reperire sul 
mercato”.

Passiamo al welfare: si parla 
spesso di maggiori interventi 
per gli iscritti. È possibile 
farlo in un periodo di crisi 
economica?

“La Cassa Ragionieri – e gli 
enti pensionistici professionali in 
generale – fa previdenza, una 
missione diffi cile perché 
signifi ca raccogliere 
risparmio e farlo fruttare 
per una pensione futura. 
Ma fa anche assistenza, perché deve 
garantire prestazioni assistenziali 
in momenti particolari della vita 
delle persone che aderiscono 
obbligatoriamente alla nostra 
associazione. Chi ha bisogno, deve 
poter contare sull’assistenza della 
propria Cassa. Esistono contributi 
per fi gli disabili e tutta una serie di 
misure di assistenza che dobbiamo 
incrementare. È il nostro compito, 
vogliamo che il welfare della Cassa 

ragionieri sia destinato sempre più a 
chi ne ha davvero bisogno”.

Dalla Cassa all’attività 
professionale. In questi ultimi 
vent’anni, qual è stata stata 
la norma fi scale più giusta e 
quella peggiore.

“Ho diffi coltà a individuare quella 
più giusta: forse la riduzione 
dell’Ires dal 33 al 27,5% è 
l’unica norma fi scale giusta 
che mi viene in mente. È 
stata quella che mi ha fatto pensare 
che stava cambiando qualcosa, che 
stava succedendo qualcosa di buono 
nel nostro Paese. La più sbagliata? 
Ce ne sono tante di errate, l’Irap 
per esempio è una imposta 
spaventosa, che colpisce il costo 
del lavoro. Ma ce ne sono talmente 
tante che faccio fatica a farne un 
elenco. E poi è tutto molto, troppo 
complicato”. ■
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di Mattia Greco

Nunzio Monteverde, è nato a Palermo il 5 luglio 
1960. Dal 1983 è abilitato all’esercizio della libera 
professione di ragioniere commercialista e svolge 

attività professionale presso il proprio studio, dal 1996 è 
iscritto all’albo dei revisori contabili.
È stato revisore dei conti presso le amministrazioni comunali di 
Castroreale (dal 1992 al 1998) di Villabate (dal 1992 al 1995), di 
Borgetto (dal 1995 al 1998). Ha ricevuto incarichi professionali 
come Consulente Tecnico per il Tribunale di Palermo e per la 
Procura di Repubblica di Palermo e Caltanissetta. Dal 2002 
ha ricevuto incarichi professionali quale amministratore 
giudiziario.

Il Consiglio di 
Amministrazione ha 
voluto una nuova 
organizzazione, 
costituendo 
commissioni 
composte da 
esponenti del CdA 
e delegati: “La 
Cnpr potrà trarre 
grandi benefi ci da 
questo assetto, ci 
saranno maggiori 
competenze 
tecniche”.

Monteverde: “Garantire pensioni adeguate”

Investimenti e patrimonio,
la Cassa Ragionieri riparte da qui

Consigliere Monteverde, quali 
sono le priorità che la nuova 
governance della Cnpr si è 
posta?

“Ce ne sono tante, sicuramente 
una priorità sarà quella di far 
crescere il rendimento 
del patrimonio e gli 
investimenti della Cassa, 
perché purtroppo nella precedente 
gestione i rendimenti non sono stati 
in linea con quanto previsto dal 
nostro bilancio tecnico. Dobbiamo 
portare questi investimenti 
in positivo e farli rendere, 
possibilmente, oltre la soglia che si è 
imposta la Cassa nei propri bilanci 
per assicurare le pensioni migliori ai 
nostri associati”.

Come crede che sia possibile 
garantire sempre maggiore 
trasparenza negli investimenti 
dell’ente previdenziale?

“Siamo sempre sul tema delle 
priorità e la trasparenza è 
un valore e sicuramente 
un’altra priorità che deve 
permeare gli investimenti 
e la vita della Cassa. Il nostro 
Consiglio di amministrazione ha 
voluto in tal senso anche una nuova 
organizzazione e ha costituito 
delle commissioni composte sia da 
consiglieri del Cda che da delegati, 
che dunque potranno vivere i 
problemi della Cassa ragionieri 
direttamente e non soltanto nelle 
limitate volte che vengono chiamati 
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in assemblea. Ritengo che la Cassa 
potrà trarre da questa nuova 
organizzazione un grande benefi cio 
perché sceglieremo anche delegati 
che avranno competenze 
tecniche nelle materia 
relative alle commissioni in 
cui saranno nominati, quindi 
potranno supportare l’attività della 
cassa e seguire le strategie anche 
degli investimenti che poi l’ente 
andrà ad effettuare”.

Con la crisi economica e fi -
nanziaria attuale, che ruolo 
possono avere gli enti previ-
denziali nell’ambito del risa-
namento del sistema Paese?

“Il compito della Cassa, e degli 
enti pensionistici in generale, è 

quello di garantire le pensioni ai 
propri associati. Se il fondo 
garantisce una pensione 
adeguata al tenore di vita 
del professionista, credo 
che faccia tutto ciò che 
gli viene richiesto ovvero, 
dà un suo contributo al sistema 
Paese, perché permette al proprio 
associato di avere una pensione 
adeguata al reddito prodotto 
durante la sua vita”.

Da consigliere a 
professionista: se dovesse 
nuovamente ripercorrere 
la strada della sua attività 
professionale, tornerebbe a 
fare il commercialista?

“Quando ho iniziato ero convinto 

e, lo sono anche oggi, della mia 
scelta. È un’attività affascinante 
e dinamica, che se vissuta con 
impegno e voglia di sacrifi cio offre 
i suoi frutti. È ovvio che bisogna 
lavorare, studiare sempre e 
non fermarsi mai.
Perché il ruolo del commercialista 
è particolarmente delicato e di 
estrema responsabilità. Un consiglio 
che mi sento di dare a chi inizia 
a lavorare in questo settore è di 
sperimentare anche nuovi 
settori con coraggio e 
intraprendenza.
A mio fi glio Francesco (che oggi 
ha 17 anni ndr), se lui volesse, 
consiglierei senz’altro quest’attività 
per condividere la passione e 
l’impegno di questa professione”. 
■
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Fedele Santomauro, neo consigliere d’amministra-
zione della Cassa di previdenza dei ragionieri, è nato ad 
Andria nel 1966, è coniugato ed ha due fi gli: Michele 

di 16 anni e Giuseppe di 13. Ha studiato presso l’Universi-
tà degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti Pescara, laureandosi in 
Scienze Manageriali. È ragioniere commercialista e reviso-
re dei conti per diverse società; è titolare di uno studio 
professionale e di una società di servizi.
È presidente dell’Unione Commercialisti ed Esperti Contabili 
di Trani (Unagraco) e delegato alla Cassa di Previdenza dei 
ragionieri in rappresentanza  dell’Odcec di Trani. In passato è 
stato eletto componente e tesoriere del Consiglio Direttivo del 
nuovo Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Trani; Consigliere nazionale dell’Unione Nazionale  Commer-
cialisti ed Esperti Contabili; componente della Commissione 
consulenza direzionale e organizzazione aziendale del Cndcec.
Da sempre attento all’attività dei commercialisti e dispo-
nibile a condividere e integrare le proprie esperienze e i 
percorsi professionali con l’intento di implementare il livel-
lo qualitativo e formativo in materia economico-fi scale e di 
controllo gestionale.

“Stiamo pensando 
a tirocini di 
ingresso per i nuovi 
professionisti e alla 
creazione di borse di 
studio per i giovani. 
Il mercato è saturo e 
per noi è una priorità 
aiutare chi ha da 
poco terminato gli 
studi ad avvicinarsi 
alla professione”.

Santomauro: “Solo a giugno 160 scadenze”

Un fi sco più semplice
per far ripartire l’economia italiana

Consigliere Santomauro, 
i giovani hanno sempre 
più diffi coltà nell’accesso 
al lavoro. Un settore che 
sta diventando quasi 
inaccessibile, tanto che si 
parla di un sostegno per le 
nuove generazioni...

“Chi intraprende il nostro 

lavoro oggi è perspicace 
e coraggioso. Lo defi nirei 
quasi un eroe, nel senso 
che si avventura in una 
strada che rischia di essere 
senza uscita.
Come Cassa ragionieri stiamo 
pensando a tirocini di ingresso per 
i nuovi professionisti all’interno 
dei nostri studi professionali, e 

di Caterina Giorgio
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poi anche alla creazione borse di 
studio da consegnare a giovani 
professionisti. Tutto questo per 
favorire il loro inserimento nel 
mondo del lavoro. Insomma, 
vogliamo che gli ultimi arrivati 
in termini cronologici possano 
ancora appassionarsi alla nostra 
professione”.

Come sta cambiando la 
professione?

“Più che cambiando, 
direi che si sta proprio 
fermando. Il mercato è 
completamente saturo, molti 
dei giovani sono poco più che 
dei parasubordinati negli studi 
di colleghi già affermati. È un 
problema grave e anche comune a 
molte professioni, ma questo non 
toglie che deve essere considerato 
da noi come una priorità da 
risolvere. È un dato di fatto 
che, un po’ ovunque, con punte 
particolarmente preoccupanti al 
nord, si assiste ad un pronunciato 
calo dei giovani che iniziano 
il tirocinio e che si iscrivono 
all’esame di Stato”.

Si parla sempre più spesso, 
nell’ambito dell’attività 
della Cassa, della diffi coltà 
di approccio relativamente 
ai pagamenti. Recentemente 
è stato introdotto il Pos 
obbligatorio anche per i 
professionisti. Qual è la 
vostra reazione?

“Sicuramente è un grosso errore, 
tenendo conto che ormai i nostri 
pagamenti sono tracciati sia con i 
bonifi ci  che con gli assegni, quindi 
non percepiamo più contanti 
all’interno degli studi. Forse 
è un aiuto che va verso 
le banche e non verso i 
professionisti, e che di certo 
non aiuta a semplifi care un sistema 
già troppo complesso”.

Semplifi cazione è la parola 
chiave anche in materia fi -
scale e previdenziale…

“Sono convinto che sia la chiave 
di tutto. Se il sistema fi scale 
venisse davvero semplifi cato, come 
hanno promesso il Presidente del 
Consiglio Mattero Renzi e alcuni 

suoi ministri, saremmo ad una 
svolta epocale. Se ci crediamo? 
Diffi cile crederci se soltanto lo 
scorso 20 giugno abbiamo dovuto 
fare fronte a 160 scadenze fi scali, 
una cosa vergognosa per noi e 
per i clienti. Ci aspettiamo 
dal governo una risposta 
concreta e reale in questa 
materia, siamo a un 
punto di non ritorno. Al 
governo resta da scegliere se fare 
parte dell’Europa che funziona 
o abbandonare noi e le nuove 
generazioni al nostro destino”.

Qual è la proposta?

“Che si ritorni a 4-5 
scadenze durante l’anno 
ben identifi cate e stabilite, 
in modo che sia tutto 
più chiaro sia per noi 
professionisti che per i 
contribuenti.
Oggi la nostra professione, più 
ancora delle altre, è legata a 
doppio fi lo al ciclo economico del 
Paese: vogliamo che l’Italia riparta. 
Dovesse accadere, saremmo pronti 
a fare la nostra parte”. ■
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M aria Vittoria Tonelli, è nata a Pesaro il 2 otto-
bre 1961. Sposata, con due fi gli, nel 1981 si diploma 
Ragionieri Perito Commerciale ed è iscritta al Collegio 

Ragionieri (ora Odcec) di Pesaro-Urbino dal 1984.
La sua attività professionale si focalizza soprattutto in materia 
fi scale, tributaria, societaria, per gli enti associativi e del la-
voro, con particolare riferimento alle attività nel settore dello 
spettacolo.
Dal 2008 è presidente del SiCEC di Pesaro-Urbino, il sindacato 
dei commercialisti della provincia. Dallo stesso anno è membro 
della Commissione certifi cazione parcelle dell’Odcec e compo-
nente della Commissione certifi cazione contratti presso la Dire-
zione Territoriale del Lavoro di Pesaro-Urbino.
È promotrice di iniziative volte a valorizzare il ruolo sociale 
del commercialista, al servizio gratuito per consulenze rivolte 
ai cittadini privati con il tramite dell’assessorato alla Famiglia 
del Comune di Pesaro. Con il rinnovo della governance della 
Cnpr diventa Consigliere di amministrazione.

“Il welfare delle 
Casse deve aiutare 
i giovani ad inserirsi 
nel mondo del 
lavoro e tutelare la 
salute dei colleghi 
più anziani: la nostra 
professione oggi non 
ci permette di stare 
a casa in malattia”.

Tonelli: “Donne in prima linea”

Professione e famiglia
Formule innovative per le colleghe

di Antonio Carretti

Consigliere Tonelli si parla 
molto spesso della necessità di 
maggiori interventi di welfare 
avanzato da parte degli enti 
previdenziali nei confronti dei 
propri iscritti...

“Sicuramente può 
migliorare aiutando 
i giovani iscritti ad 
inserirsi nel mondo della 
professione, attrezzando i propri 
studi e affrontando con maggiore 
serietà le tematiche che riguardano 

la formazione e l’aggiornamento, 
ambiti in cui è indispensabile 
agire in fretta. Per gli iscritti meno 
giovani, invece, serve un welfare che 
aiuti in caso di problemi di salute 
perché la nostra professione, 
ad oggi, non ci permette 
di stare a casa in malattia. 
Il professionista non può assentarsi 
perché il rapporto professionale, 
talvolta è anche umano, e dà 
maggiore valore all’attività. Però 
una forma di tutela in casi estremi è 
necessaria”.
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Come è possibile aiutare il 
mondo delle donne iscritte 
alla Cassa?

“Sarebbe bello riuscire ad 
agevolare le professioniste 
a coniugare lavoro e 
famiglia, trovando magari 
formule innovative.
È un progetto che avevano 
già impostato i vertici della 
commissione uscente, di certo il 
problema c’è ed è reale. Occorre 
trovare formule per aiutare le 
colleghe in questo doppio ruolo di 
mamme e lavoratrici, permettendo 
di ottimizzare i tempi senza 
rinunciare all’attività professionale”.

A volte il commercialista è 
un po’ come il medico, tutti 
lo chiamano a qualsiasi ora 
quando hanno bisogno di un 
aiuto di qualsiasi genere… 

“Se vogliamo svolgere la 
professione, dobbiamo farlo 
nel migliore dei modi possibili. 
Se il cliente chiede una 
consulenza espressamente dopo 
le 19, dobbiamo dargli la nostra 
disponibilità. Se vuole incontrarci 
o telefonarci il sabato, stesso 
discorso. Occorre fl essibilità 
perché molti clienti 
hanno le proprie esigenze 
in gran parte dei casi 
dovute al lavoro”.

Conciliare è l’imperativo…

“Esatto, il nostro ruolo di 
conciliatori nell’ambito delle 
diatribe tra le aziende e lo Stato 
dobbiamo applicarlo anche a noi 
stessi, sapendo che serve pazienza 
perché quando usciamo dallo studio 
non è fi nita. Dobbiamo essere 
sempre presenti e coinvolti, 

ovviamente nei limiti 
della correttezza. Conciliare 
dunque lavoro e vita privata, però 
ci aspettiamo che il cliente sappia 
porsi almeno con educazione e 
garbo”.

Le donne in questo caso sono 
in prima linea…

“Sì, nessuno meglio di 
noi capisce le esigenze 
del cliente, spesso diviso 
tra lavoro e pratiche da 
sbrigare. Un po’ come noi 
donne, che abbiamo oltre al lavoro 
fi gli e mariti ai quali badare.
Per fortuna oggi la tecnologia 
aiuta, bastano pochi secondi per 
mandare una mail dal proprio 
smartphone o tablet. E così 
è più facile lavorare da casa, 
magari mentre si cucina ai propri 
ragazzi…” ■
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Francesco Torre, nato nel 1959 a San Michele di Gan-
zaria (CT), sposato con due fi glie, esercita la professione 
di ragioniere commercialista dal 1982 nella Provincia di 

Catania. Ha partecipato alla commissione scientifi ca per la or-
ganizzazione del XXIX congresso nazionale Ragionieri commer-
cialisti tenutosi a Torino 23-25 ottobre 1997 e contribuito alle 
pubblicazioni sui temi: il mercato per la professione economico 
contabile; il bilancio ambientale; la moneta unica (EURO); la 
qualità e il controllo di qualità nel terziario avanzato; ed. IPSOA. 
Componente del comitato provinciale euro (CEP) costituitosi 
presso la Prefettura di Catania – dal 22 dicembre 1997 sino alla 
data di entrata in vigore della moneta unica. Consigliere del 
Collegio dei Ragionieri di Catania per il triennio 1998/2001, ne 
assume la carica di  presidente per il triennio 2001/2004 e in 
proroga sino al 13 ottobre 2005. Sindaco effettivo presso la Cas-
sa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Biologi – Roma, 
dal 1998 al 2009. Dallo stesso anno al novembre 2013 svol-
ge funzione di affi ancamento alla Direzione presso l’uffi cio di 
Presidenza dell’Ente. Delegato e coordinatore regionale per la 
Sicilia alla cassa di previdenza e assistenza dei ragionieri e pe-
riti commerciali per il quadriennio 2009-2013. Dal 17 maggio è 
consigliere d’amministrazione della Cnpr.

“Le Casse del futuro?
Le immagino con 
un ruolo sempre 
più legato ad 
una assistenza 
“consapevole” 
piuttosto che 
alla previdenza. 
Dobbiamo lavorare 
uniti per un sostegno 
a 360 gradi per gli 
iscritti: il confronto 
arricchisce, soprattutto 
in tempi di crisi”.

Torre: “Onestà e correttezza per battere la crisi”

Vince chi arriva ultimo,
la previdenza funziona così

In questi anni ci si sta 
interrogando sulle profonde 
trasformazioni che stanno 
subendo le Casse di 
previdenza e sul loro impatto 
sulla società.
Quale deve essere, secondo 
lei?

“Un ruolo sempre più legato 
all’assistenza piuttosto che 
alla previdenza. Infatti la
previdenza intesa come modello 
sociale di riferimento, mantiene 
soltanto la locuzione sin dal do-
poguerra, quando per tutelare le 
masse dei lavoratori prima e dei 

di Serena Amato
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professionisti in seguito (negli anni 
Cinquanta nascevano le casse di pre-
videnza per la professione dei ragio-
nieri e dei dottori commercialisti), 
si erogava un sussidio calcolato solo 
virtualmente su di un montante con-
tributivo versato dall’iscritto che oggi 
si defi nirebbe ‘simbolico’; al tempo 
infatti la generazione dei lavoratori 
attivi sentiva ancora il peso del con-
fl itto mondiale e trovavano nelle 
casse professionali un “rifugio” eco-
nomico garantito nel rispetto della 
carta costituzionale. Del resto il rap-
porto tra lavoratori attivi e pensio-
nati poteva ben sostenere il peso dei 
ratei pensionistici erogati. Ad oggi 
il rapporto è radicalmente cam-
biato e i criteri di calcolo non hanno 
però trovato i dovuti adeguamenti. 
Purtroppo anziché rimodulare la 
previdenza al mutare dell’econo-
mia si è scelto di mantenere il mo-
dello previdenziale generoso del 
passato. Oggi dobbiamo par-
lare di assistenza consa-
pevole e non di assistenza 
intesa come alternativa alla 
previdenza; assistenza in-
tesa come principio di tu-
tela della salute e dello stato 
sociale durante la vita at-
tiva degli iscritti e dei propri 
familiari. Nel contempo trovare 
i correttivi necessari per erogare, 
con il sistema di calcolo pensioni-
stico contributivo, pensioni adeguate. 
Quindi, arrivare sì all’agognato rateo 
pensionistico, che si allontana tanto 
quanto si allunga la vita media, ma 
l’auspicio è che si sviluppi una più re-
sponsabile cultura assistenziale e nel 
contempo trovare le fonti di approv-
vigionamento per adeguate e digni-
tose pensioni”.
 
È favorevole a una maggiore 
collaborazione tra gli Istituti 
previdenziali?

“Assolutamente sì. Anzi l’auspicio 
è che la collaborazione sia sempre 

maggiore anche perché vogliamo 
che il divario tra previdenza 
e assistenza venga sempre 
più assottigliato. Dunque uniti 
per un sostegno che sia praticato a 
360 gradi nei confronti degli iscritti. 
Non possiamo più tentennare in que-
sto senso, c’è bisogno di accelerare 
perché il confronto arricchisce, so-
prattutto nei momenti diffi cili”.
 
Per fronteggiare la crisi molti 
professionisti si stanno affi -
dando alle stp. Il primo bilan-
cio però vede una partenza a 
rilento di questo strumento.

“L’evoluzione della 
professione ha indotto i 
più giovani ad unirsi e 
creare sinergie. Questo nasce 
quasi spontaneamente nel mondo 
dei professionisti. Il fatto poi che 
il legislatore trovi elementi per 
regolamentare il settore è quasi 
consequenziale. Ora dobbiamo 
capire se riusciamo a modifi care 
la cultura della condivisione 
all’interno degli studi professionali. 
Finora il concetto di professione 
era sinonimo di indipendenza; 
forma professionale elitaria. 
L’aggregazione non è altro che 
la traduzione del vecchio slogan 

– ma sempre valido – ‘l’unione fa la 
forza’. E dunque ben vengano 
le Società tra Professionisti 
se questo deve essere l’impulso per 
un maggiore confronto qualitativo 
nel mondo delle professioni”.
 
Consigliere Torre, ma lei 
ha mai sbagliato la sua 
dichiarazione dei redditi?

“Sempre (sorride ndr). Ovviamente 
scherzo. Ma è importante ribadire 
che dedicarsi alla professione signi-
fi ca lavorare sempre con la massima 
attenzione anche se non è mai abba-
stanza. Poi, un pizzico di passione non 
guasta! Anche se bisogna cercarla.”
 
Come vede il futuro?

“Siamo i peggiori testimoni del no-
stro tempo; attraversiamo una crisi 
economica epocale che i nostri pro-
nipoti studieranno nell’intento di 
evitare gli stessi errori a cui oggi cer-
chiamo di dare una paternità. In 
fondo come noi oggi commentiamo 
la storica crisi del 1929. La solu-
zione? Dalla notte dei tempi si parla 
di uomini onesti e integerrimi che 
hanno tentato di fronteggiare le in-
giustizie e il malgoverno; ognuno di 
noi non può fare altro che mettere 
sul tavolo della discussione l’one-
stà, l’obiettività e la correttezza. Se 
tanti, tutti ragionassimo in questo 
modo potremmo immaginare di su-
perare gli ostacoli e perché no sal-
vare anche la nostra professione. Se 
tanti, tutti ponessimo l’in-
teresse personale da parte 
per fare spazio a quello 
collettivo, potremmo spe-
rare di ripartire con il giu-
sto passo. Mi piace ribadire un 
concetto che ripeto spesso quando 
voglio esortare gli iscritti a un con-
fronto competitivo per trovare la 
migliore soluzione: nel mondo 
della previdenza vince chi 
arriva ultimo”. ■
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Pensioni, la Cassa può tagliare
Pro rata, una sentenza del Tribunale di Milano si 
adegua alla legge di Stabilità 2014

degli ultimi 24 anni e non più la 
media dei 15 redditi annuali più 
elevati degli ultimi 20 anni. Con il 
ricorso il professionista ha chiesto 
al Tribunale di dichiarare errato il 
calcolo della pensione per mancata 
applicazione del pro rata e in virtù 
del quale, invece, la quota di 
pensione retributiva doveva essere 
calcolata sulla media dei migliori 15 
redditi e non degli ultimi 24 anni.
Il Tribunale dà torto al 
professionista (una delle primissime 
sentenze in senso contrario a 
un indirizzo che conta più di 50 
sentenze solo di Cassazione).

Infatti, scrive nelle motivazioni 
che “per il passato ha deciso analoghe 
controversie riconoscendo il diritto 
all’applicazione del principio del pro rata 
integrale per il periodo antecedente al 1 
gennaio 2007, aderendo all’interpretazione 
allora prevalente della Corte di 
cassazione”, cioè prima del comma 
763 dell’art. 1 della Finanziaria 
2007 (Legge n. 296/2006), che ha 
autorizzato gli enti a deliberare 
le modifi che al calcolo della 
pensione. “Nelle more, tuttavia”, 
aggiunge il Tribunale, “è intervenuto 
il legislatore con l’art. 1, comma 488, 
Legge n. 147/2013”, precisando che 
“l’ultimo periodo dell’art. 1 comma 763, 
della Legge n. 296/2006 si interpreta 
nel senso che gli atti e deliberazioni in 
materia previdenziale adottati dagli 
enti di cui al medesimo comma 763 e 
approvati dai ministeri vigilanti prima 
della data di entrata in vigore della Legge 
n. 296/2006 si intendono legittimi ed 
effi caci a condizione che siano fi nalizzati 

ad assicurare l’equilibrio fi nanziario di 
lungo termine”.
La novità sta proprio qui, per 
il Tribunale: se la normativa 
originaria imponeva di applicare 
in modo rigoroso i criteri nel 
tempo vigenti (pro rata), quanto 
introdotta dalla Finanziaria 
2007 e dalla legge Stabilità 2014 
richiede esclusivamente che tali 
criteri costituiscano un “parametro 
di ponderazione” nell’adozione delle 
delibere sulle modalità di calcolo 
delle pensioni. Peraltro, conclude 
il Tribunale, la legge Stabilità fa 
salve le delibere assunte prima del 
2007, che sono “effi caci” e “valide” 
se destinate all’equilibrio di lungo 
periodo.

Soddisfatto il presidente 
della Cassa Ragionieri, 
Luigi Pagliuca: “Ho sempre 
confi dato che alla fi ne potesse prevalere 
il buonsenso nell’interpretazione di 
una norma che il legislatore ha voluto 
precisare una prima volta con la legge 
Finanziaria del 2007 e infi ne con 
l’ultima legge di Stabilità. Una Cassa 
di previdenza, dove le risorse 
economiche non sono infi nite, deve 
poter tutelare i diritti di tutti i 
suoi iscritti e futuri pensionati. 
Ho fi ducia che anche la Cassazione, 
accogliendo questo principio che si è 
consolidato nei giudici di merito”, ha 
concluso Pagliuca, “possa mutare il 
suo precedente orientamento e scrivere una 
parola defi nitiva sulla vicenda”.

Fonte ItaliaOggi ■

L
a cassa può “tagliare” 
la pensione al 
professionista. Il “pro 
rata”, infatti, da criterio 

rigoroso di calcolo della pensione 
è diventato un principio di 
ponderazione: ciò che conta è 
garantire l’equilibrio fi nanziario di 
lungo termine della cassa. 

A stabilirlo è la sentenza 
n. 15252/2014 con cui il 
Tribunale di Milano ha 
rigettato il ricorso di un 
pensionato della Cassa 
Ragionieri, applicando 
la sanatoria della legge 
Stabilità 2014 per le 
delibere approvate prima 
di gennaio 2007.

A farne le spese potrebbero essere 
non solo i futuri pensionati ma 
anche i professionisti in pensione, 
ai quali le casse potrebbero ora 
chiedere di restituire le somme 
incassate in più. La vicenda è di 
quelle note: un professionista neo 
pensionato (dal 1 gennaio 2005) fa 
ricorso contro la Cassa Ragionieri 
che gli ha liquidato la pensione con 
i criteri della delibera 22 giugno 
2002.
Tale delibera, si ricorda, ha previsto 
il cambio di calcolo della pensione 
da retributivo a contributivo dalle 
anzianità maturate dal 1 gennaio 
2004, lasciando il criterio retributivo 
alle anzianità maturate al 31 
dicembre 2003. Tuttavia, per la 
quota retributiva ha stabilito che 
si considera la media dei redditi 
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Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO 
SEZIONE LAVORO

In composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, 
ha pronunciato la seguente

SENTENZA 
nella controversia di primo grado promossa da [omissis]
con l’Avv. [omissis], elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in [omissis]

- RICORRENTE - 
contro 

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI 
COMMERCIALI 
con l’Avv. M. Persiani, Avv. Beretta, Avv. C. Persiani e Avv. Capello, elettivamente domiciliata presso lo Studio 
dell’Avv. Capello in Milano, via Fontana n. 5 

- RESISTENTE - 
Oggetto: liquidazione pensione 

All’udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.

FATTO

Con ricorso depositato il 19 novembre 2013, [omissis] conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano 
– Sezione Lavoro – la CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI 
RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, chiedendo al Tribunale di:

- dare atto che la convenuta ha adottato il sistema contributivo a far data dall’1/1/2004 e già alla data del 
31/12/2003 il ricorrente poteva far valere una anzianità contributiva di oltre diciotto anni di contribuzione; 

- accertare e dichiarare, ai sensi dell’art. 1, co. 13, Legge 335/1995, il diritto alla liquidazione della pensione di 
anzianità con decorrenza 1/1/2005; 

- calcolare la pensione di anzianità interamente in base al sistema retributivo applicando la normativa vigente 
anteriormente alla disciplina transitoria di cui alla Delibera del Comitato dei Delegati del 22/6/2002 e l’adozione 
del sistema contributivo da parte della convenuta, avvenuta a far data dall’1/1/2004; 

- dichiarare tenuta e condannare la convenuta a corrispondere le differenze trattenute sulle mensilità già 
corrisposte della pensione di anzianità provvisoria a decorrere dall’1/1/2005, tenuto conto delle successive 
perequazioni automatiche. 

In subordine, chiedeva di:
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla liquidazione della pensione di anzianità calcolando la “quota 
retributiva” della pensione secondo i criteri vigenti anteriormente alla Delibera del 22/6/2002, per le anzianità 
maturate alla data del 31/12/2003, e secondo i criteri di cui al vigente Regolamento di Esecuzione della Cassa, 
per le anzianità maturate successivamente, con decorrenza 1/1/2005; 

- dichiarare tenuta e condannare la convenuta a corrispondere le differenze trattenute sulle mensilità già 
corrisposte della pensione di anzianità provvisoria a decorrere dall’1/1/2005, tenuto conto delle successive 
perequazioni automatiche. 

Il tutto con rivalutazione e interessi e, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite. 
Si costituiva ritualmente in giudizio la CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A 
FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, eccependo l’infondatezza in fatto e in diritto delle 
domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.



Con vittoria delle spese di lite.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di 
istruzione probatoria, all’udienza dell’8 maggio 2014, il Giudice invitava le parti alla discussione all’esito della 
quale decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, 
ai sensi dell’art. 429 c.p.c. così come modifi cato dalla Legge 133/2008. 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente osservarsi che, costituendosi in giudizio, la CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA 
ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI ha eccepito l’intervenuta 
prescrizione quinquennale per le differenze pensionistiche eventualmente maturate anteriormente al 19/11/2007. 
L’eccezione è infondata. 
In merito, deve rammentarsi come la Suprema Corte abbia affermato che “l’art. 2948 n. 4 cod. civ., che 
assoggetta al termine prescrizionale di cinque anni le prestazioni periodiche con scadenza ad un anno, ovvero 
in termini inferiori, presuppone, non diversamente dall’art. 129, primo comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935 
n. 1827 in tema di prescrizione per le rate di pensione o di indennità non riscossa con decorrenza dalla 
loro scadenza, la liquidità e la esigibilità del credito e cioè che questo, una volta scaduto, sia stato messo a 
disposizione del creditore con rituale provvedimento, sì che il benefi ciario possa riscuoterlo; laddove, ai fi ni 
tanto dell’una quanto dell’altra norma, non è suffi ciente la mera idoneità del credito ad essere determinato, 
ancorché prontamente, nel suo ammontare; pertanto, con riguardo ai ratei di pensione ed indennità la cui 
debenza sia contestata nella esatta entità, con riferimento alla sua determinazione in base a parametri 
comparativi, non si applica la prescrizione quinquennale di cui alle norme sopraindicate in difetto di specifi co 
provvedimento della P.A. debitrice, ma l’ordinaria prescrizione decennale, quale prescrizione concernente la 
prestazione da effettuare nella sua globalità ed interezza, di cui i ratei non liquidi e non esigibili rappresentano 
una frazione ancora non individuata, ne’ messa a disposizione” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 luglio 2000, n. 9627; 
conforme Cass. Civ., Sez. Lav., 26 gennaio 2004, n. 1344). 

Ciò posto, passando al merito della questione, si osserva che le domande non possono essere accolte per due 
distinti ordini di ragioni di per sé suffi cienti, autonomamente considerati, a determinare il rigetto delle pretese 
attoree. 
In primo luogo, presupposto di fatto dell’azione qui esperita è che la liquidazione del trattamento pensionistico 
sia avvenuta secondo quanto stabilito dalla Delibera 22/6/2002. 
Sennonché, correttamente eccepito dall’odierna convenuta, nel quantifi care la quota retributiva della pensione 
di anzianità di [omissis], la CASSA ha applicato i criteri di calcolo previsti dal combinato disposto dell’art. 50, 
co. 2, Regolamento di Esecuzione 2004, così come modifi cato dalla Delibera 20/12/2003. 
Detto Regolamento è, infatti, entrato in vigore a far data dall’1/1/2004 e ha pertanto trovato piena attuazione nei 
confronti del ricorrente che ha maturato il diritto al trattamento pensionistico il successivo 1/1/2005 (cfr. docc. 
2, 5 e 5 bis, fascicolo convenuta; doc. 2, fascicolo ricorrente). 
Tale rilievo infi cia in nuce l’argomentazione attorea: muta, infatti, la causa petendi (cfr. Tribunale di Roma, 30 
gennaio 2013, n. 1373 – fascicolo convenuta). 

* 
Anche qualora non si ritenesse dirimente quanto sopra evidenziato, dovrebbe in ogni caso concludersi per il 
rigetto della domanda per le ragioni che si vanno ad esporre. 
In passato, questo Giudice ha deciso analoghe controversie riconoscendo il diritto all’applicazione del principio 
del pro rata integrale per il periodo antecedente all’1/1/2007, aderendo all’interpretazione allora prevalente 
della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. Lav., 30 luglio 2012, n. 13607; Cass. Civ., Sez. Lav., 6 agosto 2013, 
n. 18742, ordinanza). 
Il Supremo Collegio, in particolare, aveva affermato: “questa Corte ha già deciso sulla questione con la 
sentenza n. 8847 del 18/04/2011, nonché con le successive 13607/2012, 13613/2012/13614/2012 ed altre 
conformi, in cui si è affermato « «Nel regime dettato dall’art. 1, comma 12, Legge 8 agosto 1995, n. 335 (di 
riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifi che a tale disposizione 
apportare dall’art. 1, comma 763, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007), la garanzia 
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costituita dal principio c.d. del pro rata — il cui rispetto è prescritto per le casse privatizzate ex d.lgs. 30 giugno 
1994, n. 509, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coeffi cienti 
di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi 
per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle 
modifi che derivanti dai provvedimenti suddetti — ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento 
alle modifi che in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con 
riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto 
dalla normativa regolamentare delle Casse. Pertanto con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed 
assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e alle modifi che regolamentari adottare con delibere del 
22 giugno 2002, 7 giugno 2003 e 20 dicembre 2003, che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo 
distinguendo, per gli assicurati al momento della modifi ca regolamentare, la quota A di pensione, calcolata 
con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera — per il calcolo della 
quota A – il principio del pro rata e quindi trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo: 
la media di 15 redditi professionali annuali più elevati nell’arco di 20 anni di contribuzione anteriori a quello 
di maturazione del diritto a pensione, e non già la media dei redditi degli ultimi 24 anni” (Cass. Civ., Sez. Lav., 
6 agosto 2013, n. 18742, cit.). 
Nelle more, tuttavia, è intervenuto in materia il Legislatore con l’art. 1, co. 488, Legge 147/2013, precisando 
che “l’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 763, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso 
che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed 
approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, si 
intendono legittimi ed effi caci a condizione che siano fi nalizzati ad assicurare l’equilibrio fi nanziario di lungo 
termine”. 
La norma risulta decisiva ai fi ni del decidere. 
Come noto, nel regolare la potestà degli enti previdenziali privatizzati del settore libero professionale, l’art. 3, 
co. 12, Legge 335/1995 aveva stabilito che i criteri di determinazione del trattamento pensionistico dovessero 
essere individuati “nel rispetto del principio del pro rata”. 
L’art. 1, co. 763, Legge 296/2006, sostituendo nell’art. 3 Legge 335/1995 l’inciso in esame, ha invece previsto 
che i provvedimenti necessari ad assicurare l’equilibrio fi nanziario di lungo termine debbono essere assunti 
“avendo presente il principio del pro rata”.
Se la normativa originaria imponeva di applicare in modo rigoroso i criteri nel tempo vigenti, la disciplina 
di nuova introduzione richiede esclusivamente che tali criteri costituiscano un parametro di ponderazione 
nell’adozione delle delibere di determinazione delle modalità di quantifi cazione delle pensioni. 
L’art. 1, co. 763, Legge 296/2006 aveva inoltre stabilito: “sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia 
previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data 
di entrata in vigore della presente legge”.
La disciplina da ultimo introdotta precisa che le delibere fatte salve dall’art. 1 sono valide ed effi caci ove 
destinate ad assicurare il mantenimento dell’equilibrio fi nanziario di lungo periodo. 
Sulla natura interpretativa e sulla legittimità costituzionale della norma in esame ritiene il giudicante di aderire 
all’orientamento cristallizzato nella pronuncia della Corte d’Appello di Genova, 5 febbraio 2014, che condivide 
e che deve intendersi integralmente richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c. 
La Corte d’Appello, in particolare, ha osservato: “5. In questo quadro è chiara la portata pianamente 
interpretativa della disciplina di nuova introduzione contenuta nell’art. 1 comma 488 della Legge 147/2013, in 
quanto appunto essa si è resa necessaria per fi ssare una (quella riepilogata al punto 4.1.2 che precede) delle 
due letture maturate rispetto alla disciplina interessata. 5.1 Né si può sospettare di illegittimità costituzionale 
l’intervento interpretativo in sé considerato. Basti a tale fi ne fare riferimento ai chiari principi fi ssati in 
proposito da Corte Costituzionale 26 gennaio 2012, n. 15, nel dirimere una questione di legittimità di altra 
norma interpretativa (in quel caso l’art. 12 d.l. 78/2010). La Corte in quella sede ha escluso la violazione 
dell’art. 3 Cost., “poiché l’opzione ermeneutica prescelta dal legislatore non ha introdotto nella disposizione 
interpretata elementi ad essa estranei, ma le ha assegnato un signifi cato riconoscibile come una delle possibili 
letture del testo originario, cioè ha reso vincolante un dettato comunque ascrivibile al tenore letterale della 
disposizione interpretata”: nel caso di specie la normativa interpretativa richiama nella sostanza i requisiti 
caratterizzanti delle delibere previdenziali di cui alla prima parte dell’art. 1 L. 296/2006; per altro verso, 
secondo quanto appena visto, è chiaro che essa ha acquisito come proprio un signifi cato normativo già 
ampiamente rappresentato tra gli interpreti giurisprudenziali. Da altro punto di vista, più strettamente 



processuale la Corte Costituzionale ha escluso, con ragionamento pianamente trasponibile al caso di specie, 
che possa essere pertinente un richiamo all’art. 24 Cost. “perché l’intervento legislativo censurato non incide su 
diritti processuali, bensì opera sul piano sostanziale e, dunque, non vulnera il diritto alla tutela giurisdizionale, 
a presidio del quale la norma costituzionale invocata è posta”; così come non sussiste violazione dell’art. 102 
Cost. perché “non è confi gurabile a favore del giudice una esclusività dell’esercizio dell’attività ermeneutica 
che possa precludere quella spettante al legislatore, in quanto l’attribuzione per legge ad una norma di un 
determinato signifi cato non lede la potestas iudicandi, ma defi nisce e delimita la fattispecie normativa che è 
oggetto della potestas medesima”; così come “non sussiste violazione dell’art. 111, secondo comma, Cost., 
perché - fermo il punto che l’incidenza di una norma interpretativa su giudizi in corso è fenomeno fi siologico 
- detta norma non interferisce sull’esercizio della funzione giudiziaria e sulla parità delle parti nello specifi co 
processo, bensì pone una disciplina generale ed astratta sull’interpretazione di un’altra norma e, dunque, si 
colloca su un piano diverso da quello dell’applicazione giudiziale delle norme a singole fattispecie”. Infi ne la 
Corte Costituzionale nella medesima decisione ha ancora escluso, con argomenti qui condivisi e richiamati 
in quanto pertinenti al caso di specie, la “violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 
6 CEDU, in quanto la norma censurata si è limitata ad enucleare una delle possibili opzioni ermeneutiche 
dell’originario testo normativo” (profi lo sul quale già si è ampiamente argomentato in precedenza) con 
“soluzione che ha superato una situazione di oggettiva incertezza, contribuendo così a realizzare principi 
d’indubbio interesse generale e di rilievo costituzionale, quali sono la certezza del diritto e l’eguaglianza di 
tutti i cittadini di fronte alla legge”. 6. Tutto ciò posto, nessun dubbio vi è che gli atti deliberativi del 22 giugno 
2002 e quelli successivi del giugno-dicembre 2003 fossero “fi nalizzati ad assicurare l’equilibrio fi nanziario di 
lungo termine” secondo quanto richiesto ora dall’art. 1 comma 488 della Legge 147/2013, per la salvezza ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, co. 763 L. 296/2006. La delibera del giugno 2002 richiama infatti nelle 
proprie premesse il bilancio tecnico e le previsioni economiche e demografi che di lungo periodo sulla cui 
base essa è stata assunta e non vi è, né è stata in concreto prospettata, ragione alcuna per dubitare che quello 
fosse lo scopo delle decisioni dell’ente. Non diversamente, la delibera ultima del 20 dicembre 2003 risulta 
assunta richiamando la necessità di “assicurare l’equilibrio del bilancio” (così nelle premesse) e nella nota 
di trasmissione al Ministero del 21.1.2004 sono indicati gli elaborati tecnici, con le proiezioni future di lungo 
periodo che hanno sorretto le corrispondenti decisioni…”. 
La pronuncia appena richiamata, oltre a dar conto della manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale prospettata da parte attrice (cfr. verbale udienza 18/2/2014), è di per sé suffi ciente per concludere 
per il rigetto della domanda. 

La Corte d’Appello, infatti, evidenzia come la Delibera 20 dicembre 2003, al pari della Delibera 22 giugno 
2002, risulti assunta proprio al fi ne di “assicurare l’equilibrio del bilancio”.

*
Per quel che attiene alla regolazione delle spese di lite, ritiene il giudicante di dover procedere all’integrale 
compensazione tra le parti in considerazione del recente intervento del Legislatore e della sussistenza di 
precedenti giurisprudenziali difformi. 
Stante la complessità della controversia, visto l’art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni. 
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, defi nitivamente pronunciando, 
rigetta il ricorso. 
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. 
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione. 

Milano, 8 maggio 2014
 
 
 IL GIUDICE DEL LAVORO
 dott.ssa Chiara COLOSIMO



reddito di lavoro autonomo, la 
pensione è 22.

Secondo la Cassa di previdenza 
degli infermieri, quella pluricate-
goriale che riunisce, geologi, agro-
nomi, chimici (Epap), oltre che 
per l’Adepp, “occorre che 
dai provvedimenti legisla-
tivi che interessano gli Enti 
pubblici, siano esclusi gli 
Enti di previdenza privati e 
privatizzati, oppure che un 
singolo provvedimento le-
gislativo sancisca una volta 
per tutte il carattere pri-
vato degli enti stessi”.

 “Più che consapevoli dello sforzo che 
si sta facendo per rimettere in piedi 
l’economia”, le casse si dicono 
disponibili a partecipare a tale 
sforzo. “Come Enti – scrivono 
in una nota – abbiamo investito 
molto nei titoli di stato italiani, e 
siamo disposti ad investire anche e 
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Uscire dalle pastoie 
burocratiche dove 
sono state portati gli 
Enti di Previdenza dei 
liberi professionisti, 
attraverso un 
provvedimento 
legislativo che 
permetta di risolvere 
il problema delle 
povere pensioni dei 
nostri iscritti che, 
altrimenti possono 
avere davanti una 
vecchiaia che non 
è esagerato defi nire 
‘da miserabile’.

Dopo l’incontro con il ministro dell’Interno Alfano

L’allarme dell’Adepp:
“Adeguare le pensioni”

soprattutto nelle attività produttive, nelle 
infrastrutture, nella salvaguardia del 
territorio e in tutto ciò che è prodromico 
al rilancio dell’occupazione e del lavoro 
professionale”.

Tuttavia occorre che gli enti, con 
tutti i controlli del caso, “possano 
operare autonomamente in favore dei 
propri iscritti com’è giusto che sia, per 
dar loro una pensione dignitosa”. Per 
questo chiedono, “un provvedimento 
legislativo che, dando una interpretazione 
autentica alla Legge Lo Presti, consenta di 
sbloccare le riforme contributive in corso”, 
e che regolamenti in modo diverso 
la ricapitalizzazione dei montanti 
consentendo, in presenza di risorse 
bastevoli, di impinguare i montanti 
oltre la media quinquennale del 
Pil. Dato il Pil negativo degli ultimi 
due anni, tale rivalutazione è 
infatti attualmente vicina allo zero 
(0,1643%). ■

È l’allarme lanciato da 
Adepp, Enpapi ed 
Epap in un incontro 

con il ministro dell’Interno 
Angelino Alfano al quale 
hanno evidenziato il loro maggior 
disagio vale a dire “l’adeguatezza 
delle pensioni”.

Un iscritto ad un ente di previdenza 
privato dopo 37 anni di iscrizione 
e di versamenti, ha una pensione 
con un tasso di sostituzione medio 
di circa il 22%. Vale a dire – hanno 
spiegato – che fatto 100 l’ultimo M.G.
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Defi nire un quadro di 
collaborazione con 
l’azione del Governo, 

delle Regioni e delle altre 
pubbliche amministrazioni 
coinvolte nell’attuazione 
del programma “Garanzia 
Giovani”, attraverso azioni volte 
a favorire l’inserimento dei giovani 
negli studi professionali anche me-
diante la realizzazione di iniziative 
di promozione e comunicazione del 
programma nell’ambito degli studi 
professionali, coinvolgendo sul ter-
ritorio le delegazioni regionali di 
Confprofessioni; l’elaborazione di 
previsioni a medio termine delle fi -
gure professionali richieste dagli 
studi professionali.

Questo l’obiettivo del protocollo 
siglato dal Ministro del 
Lavoro e delle Politiche 
Sociali, Giuliano Poletti, 
con Gaetano Stella, Presidente di 
Confprofessioni, Confederazione 
Italiana delle Libere Professioni, 
e Andrea Camporese, Presidente 
di Adepp, Associazione degli Enti 
Previdenziali Privati.

In particolare, conformemente alla 
comunicazione europea “New skills 
for new jobs”, che lancia un’inizia-
tiva volta ad anticipare e combi-
nare i nuovi fabbisogni formativi 
rispetto alle mutevoli esigenze del 
mercato del lavoro, Confprofessioni, 
unitamente ad Adepp, intende pro-
muovere, anche nell’ambito di un 
processo di certifi cazione delle com-
petenze, azioni volte a prevenire il 

Siglato un protocollo al ministero del Lavoro

“Garanzia giovani”
per i professionisti

C.G.

la certifi cazione dei tirocini e delle 
competenze acquisite durante 
l’esperienza di tirocinio.

Riguardo all’apprendistato, 
Confprofessioni si impegna a pro-
muovere la sottoscrizione di appo-
siti accordi a livello nazionale o di 
contrattazione di secondo livello 
che rendano pienamente opera-
tivo l’apprendistato per la qualifi ca 
e il diploma professionale; a pro-
muovere una maggior diffusione 
dell’apprendistato professionaliz-
zante o di mestiere presso i pro-
pri associati, con azioni di supporto 
e di assistenza nella progettazione 
di percorsi di apprendistato di qua-
lità coordinate a livello nazionale e 
locale; a promuovere intese nazio-
nali o di contrattazione di secondo 
livello per l’avvio di percorsi di ap-
prendistato di alta formazione o di 
ricerca; a promuovere la disciplina 
dell’apprendistato per l’accesso alle 
professioni ordinistiche e per altre 
esperienze professionali.

Infi ne, Confprofessioni e Adepp si 
impegnano con progetti congiunti 
a promuovere, tra i destinatari 
del programma “Garanzia per i 
Giovani”, percorsi di avvio alla 
libera professione anche attraverso 
la valorizzazione delle società tra 
professionisti.
In tal senso unitamente al Ministero 
del Lavoro saranno attivate a livello 
regionale iniziative per il sostegno a 
progetti per l’autoimprenditorialità 
e l’autoimpiego nell’ambito libero 
professionale. ■

fenomeno di mismatch tra domanda 
e offerta di lavoro, mediante una ri-
levazione dei fabbisogni profes-
sionali del settore di riferimento e 
la mappatura delle relative com-
petenze; delineare possibili nuove 
fi gure professionali all’interno del si-
stema di classifi cazione e inquadra-
mento del personale.

Il protocollo prevede 
azioni in materia di 
orientamento, di tirocini, 
di apprendistato e 
per l’avvio di attività 
professionali. Per quanto 
riguarda l’orientamento, 
Confprofessioni intende 
promuovere, di intesa con le 
pubbliche amministrazioni 
competenti, momenti di formazione 
e informazione rivolti ai giovani 
riguardanti percorsi formativi, 
dinamiche del mercato del lavoro 
e sbocchi professionali nel settore 
delle professioni, strumenti e 
metodi per l’ingresso nel mercato 
del lavoro. L’Adepp metterà a 
disposizione le proprie analisi e 
rilevazioni sul mercato delle libere 
professioni al fi ne di anticipare 
i mutamenti e i fabbisogni di 
professionalità e di competenze.

Relativamente ai tirocini, 
Confprofessioni si impegna a pro-
muovere e favorire l’attivazione 
dell’offerta di tirocini formativi 
e di orientamento di qualità me-
diante una piena valorizzazione 
della loro componente formativa; 
e a promuovere, laddove possibile, 



45

LETTERE ALLA CASSA

 Gentile Direttore,
sono un pensionato di invalidità con decor-
renza ante riforma del 2004 e ho continuato ad 
esercitare la professione. Volevo chiedere se a se-
guito delle riforme che si sono succedute la pensione 
è diventata defi nitiva e quindi non soggetta più a revi-
sione in quanto, in base al regolamento ante 2004, la 
stessa diventava defi nitiva dopo tre accertamenti reddi-
tuali e o sanitari, considerato anche che sono trascorsi 
oltre dieci anni dal riconoscimento della pensione.
Nel ringraziarla anticipatamente, La saluto.

Gentile ragioniere,
il nuovo regolamento della previdenza non prevede più che la 
pensione, alla terza conferma, divenga defi nitiva. La sua pen-
sione è perciò defi nitiva se è stata confermata per la terza volta 
entro l’anno 2012, non è defi nitiva se non è stata confermata 
entro l’anno 2012. Le ricordiamo che, avendo lei continuato 
l’esercizio della professione, può chiedere la trasforma-
zione della pensione di invalidità in pensione di 
vecchiaia, non appena avrà raggiunto i requisiti di età e di 
contribuzione previsti per la pensione di vecchiaia.

Egregio direttore, cosa accade se l’iscritto 
non versa i contributi?
Invio cordiali saluti.
 
Gentile ragioniere,
se l’iscritto non versa i contributi la Cassa si muove con gli 
strumenti che la normativa gli consente per il recupero coattivo. 

L’altra cosa che succede è che l’iscritto, fi nchè non versa, non 
matura il diritto alla pensione.

 Egregio Direttore,
sono un iscritto alla Cassa e vorrei chiedere quanto 
segue:
1) sono stato assunto, come lavoratore dipendente, da 
una azienda. Vorrei, nello stesso tempo, mantenere 
in vita l’attività professionale. Sono obbligato a pa-
gare i contributi alla Cassa?
2) Cosa devo fare e quali documenti devo inviare alla 
Cassa?
3) I contributi pagati sino ad oggi (34 anni), danno di-
ritto alla pensione minima al raggiungimento dell’età 
pensionabile?
Resto in attesa di un Vs. cortese riscontro, cordiali 
saluti. 
  
Gentile ragioniere,
con la riforma approvata nello scorso mese di dicembre è ve-
nuta meno la possibilità di chi è iscritto a un’altra forma di 
previdenza per altra attività di optare per la non iscrizione alla 
Cassa. Ora l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria 
ma chi si trova in una situazione come la sua non ha l’obbligo 
di versare la contribuzione minima e il contributo soggettivo 
e quello integrativo sono dovuti in percentuale al reddito e al 
volume d’affari. Così lei ha il vantaggio di maturare l’anzia-
nità contributiva utile per il diritto a pensione della Cassa. 
La sua lettera non è fi rmata e non mi è possibile precisarle se 
l’anzianità contributiva già maturata sia suffi ciente o meno a 

POSTA RAGIONIERI&PREVIDENZA
Cassa ragionieri
Via Pinciana 35 - 00198 Roma
Fax 081 5564901
email: ragionieri.previdenza@gmail.com

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



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

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

Dona con un bonifico alla: 

del Centro Cardiologico Monzino:

•	Conto	corrente	bancario	presso	
	 Banca	Prossima	per	le	Imprese	Sociali	e	le	Comunità
	 Piazza	Paolo	Ferrari,	10	-	20121	Milano
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Il “buco” al cuore divenuto di moda
Il forame ovale pervio (PFO), di cui si è letto recentemente a seguito delle vicende di un 
noto calciatore, è un difetto cardiaco congenito che interessa il 20-25% della popolazione.
Negli ultimi 10 anni i progressi tecnologici, la migliore conoscenza dei dettagli 
anatomici e l’ampia letteratura scientifica sull’argomento hanno reso più 
frequente la diagnosi del difetto, il più delle volte secondaria ad eventi 
neurologici ma talora anche del tutto casuale. Il “buco” o PFO deriva 
da uno sviluppo incompleto, durante il periodo embrionale, del setto 
interatriale che separa, all’interno del cuore, l’atrio destro dall’atrio 
sinistro. A volte un’ischemia cerebrale transitoria (TIA) può manifestarsi 
per passaggio, attraverso il PFO, di un piccolo trombo che segue la via 
dei vasi che apportano sangue al cervello provocandone un’occlusione 
temporanea. Più recente è inoltre la correlazione, in casi isolati e 
ben selezionati di pazienti, tra  emicrania con aura scarsamente 
responsiva alla terapia e presenza di PFO.  Gli strumenti diagnostici 
a nostra disposizione sono: il doppler TransCranico, che permette 
di definire l’entità dello shunt o passaggio di bolle dall’atrio destro 
del cuore all’arteria cerebrale media; l’ecocardiogramma transesofageo o 
transtoracico con mezzo di contrasto che forniscono informazioni anatomiche 
aggiuntive quali la morfologia del PFO e la presenza o assenza di aneurisma del 
setto, oltre a confermare lo shunt intracardiaco; la RMN dell’encefalo.  Il nostro 
compito non deve essere tuttavia quello di andare alla ricerca a priori del PFO ma 
di utilizzare i mezzi diagnostici a disposizione qualora sintomi o segni ne facciano 
sospettare l’esistenza. Le informazioni infatti che si possono ottenere con le indagini 
sopra indicate, sono necessarie per decidere il trattamento migliore, che spesso 
si traduce nella correzione percutanea del difetto con l’impianto di un dispositivo 
occlusore comunemente detto “ombrellino”. Alla domanda del paziente “la chiusura 
del buco con l’ombrellino mi eviterà altri episodi di ischemia cerebrale?” posso 
rispondere con i dati di oltre 800 pazienti trattati per correzione percutanea di PFO 
al Centro Cardiologico Monzino. Il 99.8% dei pazienti non ha più sviluppato TIA a 
distanza di 12 anni. 

Dona online
o scegli la formula RID

per un sostegno continuativo, 
per far sì che le malattie 

cardiovascolari siano sempre 
meno pericolose.
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farle acquisire il diritto a pensione. Veda l’articolo 19 del Re-
golamento della previdenza che trova sul nostro sito web nella 
sezione “Normativa”.

 Egregio Direttore, buonasera.
Sono nato nel 1947 e sono iscritto alla Cassa ra-
gionieri dal 1985. Al 31 dicembre avrò maturato 
un’anzianità contributiva di 30 anni. Ho maturato 
precedentemente 12 anni e 9 mesi c/o Inps (com-
mercianti) e 60  settimane per servizio militare. Il 
quesito è il seguente: oltre alla pensione della 
Cassa potrò usufruire ulteriormente di una 
pensione autonoma da parte dell’Inps? Even-
tualmente quale iter seguire per non perdere questi 
ultimi contributi? Cordialità. 

Gentile ragioniere,
le confermo che la nostra normativa le consente 
di acquisire il diritto a pensione in via auto-
noma presso la Cassa non appena maturati i 30 anni di 
effettiva iscrizione e contribuzione. Per quanto riguarda l’INPS 
è bene che lei si rivolga all’istituto o a un Patronato di assi-
stenza sociale che le forniranno un’assistenza personalizzata.

 
 Gentile Direttore,

da quel che mi risulta, è stato approvato il nuovo re-
golamento ed io, essendo nato nel novembre 1948, 
dovrei poter richiedere la pensione a fi ne anno, 

al compimento dei 66 anni e con circa 37 anni di 
contributi (conteggiando la ricongiunzione). La pre-
gherei pertanto di potermi confermare quanto sopra 
evidenziato e, in caso affermativo, di consigliarmi 
quando presentare la domanda di pensione. Sarebbe 
comunque mia intenzione rimanere iscritto alla 
Cassa e lavorare ancora per qualche anno. La rin-
grazio anticipatamente per la cortesia e per i  consigli 
che potrà darmi. La saluto cordialmente.

Gentile ragioniere,
la riforma prevede che il requisito minimo di 
età per accedere alla pensione di vecchiaia non 
può comunque essere inferiore a quello previsto 
per i lavoratori autonomi uomini iscritti alle gestioni 
speciali dell’INPS. Quindi l’età minima di pensionamento per 
i nati nel 1948 è di 66 anni e 3 mesi. Ci mandi la domanda 
di pensione poco prima del compimento di tale età. Trova il 
modulo sul nostro sito web.

 Egregio Direttore,
Le espongo sinteticamente la mia posizione. Sono 
nato il 22.02.1953 e iscritto alla Cassa dal 07.08.1981 
al 31.12.2011 – e dal mio e.c. contributivo risulto con 
un’anzianità contributiva di anni 31. Una prima do-
manda: ai fi ni della liquidazione della pensione, per 
l’anno 1981, si considera l’anno intero o mancano i 
7/12° (cioè dal 1.01.1981 al 06.08.1981). Dal contri-
buto dovuto sembrerebbe anno intero visto che uguale 
importo è stato pagato anche per gli anni ‘82 e ‘83.
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Ma completiamo la mia posizione: sono iscritto 
all’INPS dal 14.05.1975 al 26.06.1976 per servizio 
militare; dal 1.11.1977 al 30.09.1980 come coadiutore 
di impresa commerciale; dal 1.02.2012 al 07.03.2014 
come lavoratore dipendente part-time; avendo perso 
il lavoro e non avendone ancora trovato un altro at-
tualmente mi trovo in ASPI dal 15.03.2014. Cosa mi 
consiglia per poter maturare il diritto alla pensione? Si 
potrebbe considerare la Totalizzazione, visto che ho in 
tutto 37 anni di contributi versati, ma questa strada mi 
sembra altamente penalizzante. Sto anche prendendo 
in considerazione di ottenere una pensione autonoma 
con la Cassa al 68° anno di età, ma, in base al nuovo 
regolamento, mi mancherebbero ancora 2 anni di 
contribuzione. Come posso fare per maturare questo 
diritto? È possibile una ricongiunzione par-
ziale del periodo di lavoro dipendente (01.02 - 
07.03.14) della mia posizione INPS, visto che è l’unico 
periodo successivo al 31.12.2013? Se non è possibile 
cosa devo fare per sapere quanto mi verrebbe a 
costare la ricongiunzione di tutti i periodi assi-
curativi. Quale terza alternativa, potrei fare un ver-
samento per contributi volontari, previa domanda di 
autorizzazione? In attesa di un Suo riscontro Le porgo 
i più cordiali saluti, ringraziandoLa per la disponibilità 
sempre dimostrata.

Gentile ragioniere, rispondo alle sue domande:
1) L’anno 1981 si considera per intero. I contributi all’epoca 
erano fi ssi e pertanto, ai fi ni dell’iscrizione e della contribu-
zione, valevano per l’intero anno solare.
2) Per il resto la sua posizione è molto complessa.

Un anno fi gurativo (militare), due anni come lavoratore di-
pendente per di più part time, e tre anni come coadiutore di 
impresa commerciale, consiglierebbero di abbandonare l’ipotesi 
totalizzazione, penalizzante sotto il profi lo del calcolo della 
prestazione che sarebbe determinata con il sistema interamente 
contributivo. Anche la ricongiunzione sembrerebbe poco op-
portuna. La ricongiunzione non può essere parziale ma deve 
riguardare tutti i periodi assicurativi maturati e non solo alcuni 
di essi e deve essere fatta valere presso l’ultima gestione ob-
bligatoria dove lei risulta iscritto, quindi l’INPS, ed è facile 
prevedere che risulterà molto onerosa.
3) Se fossi al suo posto maturerei altri due anni di anzianità 
contributiva presso la Cassa ricorrendo, se fosse necessario, alla 
contribuzione volontaria regolata dall’articolo 17 del nostro 
Regolamento della previdenza.
Resto a sua disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento. 

Gentile direttore, sono titolare di una pen-
sione di reversibilità di un vostro pensionato.
Ho scoperto di recente che mio marito aveva, non 
utilizzati, precedenti periodi presso la gestione di-
pendenti dell’INPS. Posso quindi ricongiungerli 
presso la Cassa in modo da incrementare la 
mia pensione?
 
Gentile signora, la ricongiunzione può essere fatta 
solo dagli iscritti e dai loro superstiti non pen-
sionati. Non è consentita a chi è già pensionato. Provi a in-
formarsi se l’Inps le può riconoscere, per i contributi da lavoro 
dipendente, una pensione supplementare. ■
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23 Broccio Massimo Torino
24 Brugnoli Fabrizio Roma
25 Brunazzo Cinzia Rimini
26 Brusadin Silvano Pordenone
27 Buccino Alessandro Foggia
28 Burdi Mario Bari
29 Buri Nicola Campobasso
30 Buselli Gianluca Firenze
31 Busi Davide Bologna
32 Bussi Fabrizio Perugia
33 Canevari Mario Pavia
34 Cappietti Giovanni Arezzo
35 Cappuccilli Angelo Monza
36 Capuzzo Angelo Venezia
37 Carosella Francesco Nocera Inferiore
38 Carrà Riccardo Ferrara
39 Cassisa Tommaso Marsala
40 Castioni Marco Verona
41 Cavallo Claudio Cuneo
42 Ceccarelli Alberto Frosinone
43 Cecere Fabio Napoli
44 Cenedese Giuseppina Biella
45 Chimirri Giovanni Firenze
46 Chiocchini Rolando Perugia
47 Chiti Alessandro Siena
48 Ciaralli Sandra Ascoli Piceno
49 Cocci Francesco Prato
50 Colombo Maria Concetta Milano
51 Colonna Felice Udine
52 Corradini Carlo Catanzaro
53 Cucca Sabina Milano
54 De Donno Carola Lecce
55 De Giorgi Davide Lecce
56 De Mitri Paolo Mantova
57 De Rosa Giuseppe Benevento
58 De Rossi Roberto Roma
59 Di Falco Pasquale Roma
60 Di Mauro Paolo Trieste
61 Di Micco Liborio Napoli
62 Di Pancrazio Antonio Varese
63 D'oca Giuseppina Palermo
64 Donati Amedeo Roma
65 Draghi Clara Genova
66 Fabbri Carlo Livorno
67 Farnesi Brunello Lucca
68 Federico Giovanni Napoli
69 Felici Norberto Fermo
70 Ferrario Giampiero Busto Arsizio
71 Ferrazzo Domenico Antonio Reggio Calabria
72 Ficotto Roberto Venezia
73 Frangella Patrizia Tivoli
74 Gala Giovanni Napoli
75 Gattuso Armando Agrigento
76 Gentile Luigia Caserta
77 Giovannini Stefano Trento
78 Giulietti Fausto Genova
79 Gramignan Stefano Padova
80 Iannelli Enrico Vincenzo Franco Taranto
81 Ivone Massimo Pescara
82 La Fico Roberto Catania
83 Landucci Gabriele Lucca
84 Lavorca Stefano Arezzo
85 Lecchi Eleonora Linda Bergamo

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

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

COGNOME NOME CITTA’COGNOME NOME CITTA’

ELENCO DEI DELEGATI



Una protezione nel quotidiano.

Soluzioni Assicurative per i Professionisti

Polizze Vita
Polizze Danni

Piani di Risparmio
Piani Integrativi Pensionistici

Prestiti Personali

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

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

www.previrassicurazioni.it
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 sPORTELLI

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

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

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

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

www.popso.it
info@popso.it

Sci eStivo
SnowBoard

Sci di fondo
centro BeneSSere

centro fitneSS
Quota 3000 MeetinG

la terrazza
del pirovano

wine Bar
punto tourinG

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

www.pirovano.it
info@pirovano.it

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

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

www.factorit.it
info@factorit.it

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

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

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

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

principato di Monaco: MONACO
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