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Enti previdenziali contro la Spending review. In arrivo nuovi parametri  

Spese, Casse senza bussola
Verso la proroga del versamento dei risparmi  

DI SIMONA D’ALESSIO

Le casse di previdenza 
sfidano il governo sulla 
«spending review», strin-
gendo (ostinatamente) i 

cordoni della borsa. Ma, forse, ci 
sarà comunque una proroga. A 
tre giorni dalla scadenza di do-
menica 30 settembre, imposta 
dalla legge 135/2012, soltanto 6 
enti privatizzati fanno sapere di 
aver effettuato una stima sui tagli 
ai costi gestionali, i cui risparmi 
andranno all’Erario. Termine che, 
però, secondo quanto apprende 
ItaliaOggi, potrebbe slittare, per-
ché il ministero 
dell’economia 
starebbe sti-
lando una nuo-
va circolare 
per chiarire i 
parametri cui 
attenersi per 
ridurre i con-
sumi. La gran 
parte dei vertici 
degli istituti si 
sta trincerando 
dietro la «difficoltà di stabilire la 
base imponibile su cui calcolare 
la percentuale richiesta dalla 

norma» (del 5% 
per il 2012, del 
10% l’anno suc-
cessivo, ndr), 
e l’incertezza 
n e l l ’ i n d i v i -
duazione delle 
«spese interme-
die» indicate 
dal legislatore. 
Da una prima 
ricognizione, 

la somma desunta si mostra, co-
munque, già rilevante: il computo 
ultimato dall’ente dei ragionieri 

ammonta, infatti, a 550 mila 
euro, a seguire quello della Ci-
pag (geometri) si attesta sui 500 
mila, 200 mila invece per dottori 
commercialisti e consulenti del 
lavoro, una cifra inferiore ai 100 
mila dall’Epap (agronomi e fore-
stali, chimici, attuari e geologi) e, 
infine, 33 mila 426 euro dalla sfor-
biciata dei consumi praticata dai 
biologi. Trapela e cresce con il 
passare delle ore, tuttavia, il for-
te malcontento generale per «un 
prelievo forzoso» di risorse che, 
una volta recuperate, si ritiene 

debbano restare all’interno degli 
istituti pensionistici dei profes-
sionisti, non essere versate allo 
stato.

A dirsi pubblicamente con-
trario a tassarsi ai fi ni del risa-
namento del bilancio pubblico è 
stato, la scorsa settimana, Paolo 
Pedrazzoli (notai) dal palco della 
conferenza della cassa forense, a 
Roma, in fi duciosa attesa che la 
Corte costituzionale si pronunci 
sulla legittimità del provvedi-
mento che va a ledere, ripetono 
da settimane come un «mantra» 
i vari presidenti, il principio di 
autonomia amministrativa, alla 
base della fondazione degli isti-
tuti di previdenza (si veda Ita-
liaOggi del 22/09/2012). A cerca-
re di evitare il trasferimento di 
fondi all’Erario è anche l’Adepp, 
l’Associazione che riunisce 20 
enti, che ha impugnato le cir-
colari ministeriali recentemen-
te emanate, e il cui presidente 
Andrea Camporese ritiene che 
le somme prelevate «andreb-
bero ad intaccare i montanti 
contributivi, sottraendo risorse 
destinabili solo agli iscritti e ai 
servizi a loro diretti».
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La Congregazione dei Figli 
dell’Immacolata Concezione 
dovrà restituire alla Cassa di 
previdenza dei ragionieri i 6 
milioni di euro versati alla con-
fraternita dall’avvocato Pietro 
Deodato che li aveva sottratti 
indebitamente all’istituto pen-
sionistico. È quanto prevede la 
sentenza di condanna in via 
surrogatoria del Tribunale 
Civile di Viterbo (giudice Luca 
Ghedini Ferri). «L’avvocato De-
odato, successivamente con-
dannato per truffa aggravata e 
appropriazione indebita», spie-
ga Massimiliano Brugnoletti, 
legale civile della Cnpr, «aveva 
sottratto nel 2007 la somma di 
7,5 milioni di euro all’Istituto 
previdenziale. Sei dei 7,5 milio-
ni vennero versati da Deodato 
ai “Figli dell’Immacolata Con-
cezione”, la congregazione re-
ligiosa proprietaria, tra l’altro, 
dell’Idi di Roma. Da allora, la 
congregazione ha trattenuto 
i soldi della Cassa, rifi utan-
dosi di restituirli e sostenen-
do di essere creditrice dalla 
Regione Lazio di una somma 
della quale lo stesso Deoda-
to aveva ricevuto il mandato 
per incassare. È stato fatto 
emergere», ha continuato il 
legale, «che questo credito 
non sussisteva, e che la con-
gregazione non aveva alcun 
titolo per trattenere i soldi, 
ad ogni modo aspettiamo di 
leggere le motivazioni della 
sentenza». «Siamo sempre 
stati convinti che il lavoro 
della magistratura ci avreb-
be dato ragione», commenta 
oggi il numero uno dell’Isti-
tuto previdenziale Paolo Sal-
tarelli.

RAGIONIERI

Dai religiosi 
6 milioni 
alla Cnpr

Università. Marco Man-
cini, presidente della Fon-
dazione Crui (la Conferenza 
dei rettori) e Maurizio Natali, 
presidente della Fondazione 
Andisu (Associazione nazio-
nale per il diritto allo studio) 
hanno fi rmato un protocollo 
di intesa triennale fi nalizza-
to alla creazione di sinergie 
su questioni centrali per la 
vita degli studenti quali: bor-
se di studio, servizi abitativi, 
orientamento e tutorato, as-
sistenza sanitaria, mobilità 
internazionale. 

Chimici. Sarà la nuova 
frontiera della chimica, quel-
la che potrebbe rendere indi-
pendente l’Italia da certi tipi 
di importazioni. Si tratta del 
recupero dei metalli preziosi 
(in tutto se ne contano 17) che 
sono nascosti in cellulari, tv, 
schermi, insomma i nostri 
elettrodomestici. Un patri-
monio che potremmo utiliz-
zare se solo migliorassimo 
l’adeguatezza e l’effi cienza 
dei nostri meccanismi di re-
cupero. A dirlo è il Consiglio 
nazionale dei chimici, che si 
rivolge all’intera fi liera del 
recupero evidenziando quan-
to possa essere strategica 
la pratica dell’estrazione di 
«terre rare».

Unapass (Unione nazio-
nale di agenti professionisti 
di assicurazione) si riunisce 
oggi per la sua XIII assem-
blea generale. L’occasione 
sarà sfruttata per rifl ettere su 
nuove modalità di confronto 

tra intermediari e imprese a 
vantaggio dei consumatori. 
Appuntamento, a partire dal-
le 15.40, presso l’auditorium 
Antonianum (via Manzoni 1, 
Roma) con la tavola rotonda 
dal titolo «Quale modello 
di relazioni tra impresa e 
agenti?», cui parteciperanno 
diversi esponenti del settore, 
con l’intervento di Giuseppe 
Tripoli, capo dipartimento 
per l’impresa e l’internazio-
nalizzazione del ministero 
dello sviluppo economico, 
Serena Visentin, assessore 
alle politiche del personale, 
alla tutela dei consumatori e 
lotta all’usura della Provin-
cia di Roma, Vittorio Verdone 
di Ania.

Professioni. Sarà presen-
tato venerdì 28 settembre  
(ore 9-17.30) presso la Came-
ra di commercio di Milano in 
via Meravigli 9/b il progetto 
Eusafe «European Qualifi ca-
tion of Ohs Professionals», 
promosso da Aias e da altre 
associazioni europee attive 
nel campo della sicurezza sul 
lavoro con l’obiettivo di crea-
re standard volontari ineren-
te ai contenuti professionali 
e agli strumenti di forma-
zione armonizzati e condi-
visi all’interno dell’Unione 
europea per favorire anche 
l’eliminazione, 50 anni dopo 
il Trattato di Roma, delle 
barriere che ancora impedi-
scono ai professionisti della 
sicurezza di esercitare la 
professione fuori dai confi ni 
nazionali.

BREVI

Almeno dieci anni di iscrizione all’albo, una precisa incom-
patibilità tra la carica di consigliere nazionale o territo-
riale e quella di componente del consiglio di disciplina e 
poi soprattutto l’esclusione dei soggetti che abbiano un 
rapporto di parentela (fi no al terzo grado) con gli altri 
componenti del collegio di disciplina. Sono solo alcuni dei 
criteri contenuti nel bozza di regolamento sul nuovo siste-
ma disciplinare (in attuazione del dpr Severino 137 del 7 
agosto 2012), che le professioni di area tecnica (Pat) stanno 
elaborando in maniera congiunta. Dunque la manutenzione 
degli ordinamenti professionali entra nel vivo proprio a 
partire dal nuovo sistema disciplinare che ha dei tempi per 
la sua entrata in vigore molto stretti. Se, infatti, in tema 
di formazione continua obbligatoria e tirocinio, gli ordini, 
avranno 12 mesi di tempo per mettere a punto i regolamenti 
adeguandoli ai nuovi principi contenuti nella riforma delle 
professioni, la separazione delle funzioni disciplinari da 
quelle amministrative dovrà avvenire entro 90 giorni dalla 
pubblicazione della legge in Gazzetta Uffi ciale e cioè en-
tro il 14 novembre prossimi. Le professioni tecniche sono 
quindi alle prese con le prime stesure del regolamento che, 
secondo quanto prevede la riforma, farà debuttare i consi-
gli di disciplina territoriali formati da persone diverse dai 
consiglieri dell’ordine e dagli omologhi consigli nazionali. I 
criteri in base ai quali sarà effettuata la proposta di consigli 
dell’ordine o collegio e la designazione da parte del tribu-
nale prevedono l’iscrizione di almeno dieci anni all’albo, 
l’esclusione di professionisti o soggetti estranei all’ordine 
ai quali, nei quattro anni precedenti la delibera di propo-
sta consiliare, sono state irrogate sanzioni disciplinari con 
decisione, anche non defi nitiva. Ma ad essere esclusi dalla 
platea dei giudicanti anche i professionisti o gli esterni che 
hanno un grado di parentela fi no al terzo grado oppure che 
sono coniugi di altri componenti dello stesso Consiglio di 
disciplina e infi ne i soggetti estranei all’ordine ma vincolati 
da rapporti di associazione professionale o societari con 
altri componenti dello stesso Consiglio di disciplina. Questa 
sarà quindi la cornice generale contenuta in una proposta 
regolamentare che le professionisti tecniche hanno scelto 
di elaborare in maniera unitaria e che dovrà avere (come 
stabilisce la legge) l’avallo del ministero della giustizia. 
Parallelamente, poi, ogni ordine avrà il compito di mettere 
a punto un proprio distinto e più ampio regolamento proce-
durale sul funzionamento del procedimento disciplinare. 

di Benedetta Pacelli

Disciplinare, prime indicazioni

«Con la mancata appro-
vazione della riforma 
previdenziale dei ragio-
nieri che avrebbe dovu-
to garantire la sosteni-
bilità a 50 anni non ha 
vinto nessuno, semmai 
ha perso la categoria». 
È questo il commento di 
Marco Cuchel, presidente 
dell’Associazione nazio-
nale dei commercialisti 
(Anc), all’indomani del-
la riunione del Comitato 
dei delegati della Cassa 
dei ragionieri, in occa-
sione della quale si sa-
rebbe dovuta votare la 
riforma previdenziale. 
«Il quorum per rende-
re valida la votazione è 
stato volutamente fat-
to mancare», aggiunge 
Cuchel, «da alcuni col-
leghi che sono usciti di 
proposito per impedire 
alla larga maggioranza 
dei delegati favorevoli 
di esprimersi».

Anc critica 
i delegati 

CNPADC – dottori
commercialisti 200 mila euro circa 

ENPACL – consulenti
del lavoro 200 mila euro circa

CIPAG – geometri 500 mila euro circa 
CNPR – ragionieri 550 mila euro circa
EPAP – agronomi

e forestali, chimici,
attuari e geologi 

90/100 mila euro circa

ENPAB – biologi 35 mila euro circa

LA STIMA DELLE CASSE

Fonte: Elaborazione ItaliaOggi su dati di bilancio forniti dai singoli enti 

A tre giorni dalla sca-
denza del 30 settem-
bre, soltanto sei enti 
privatizzati hanno ef-
fettuato una stima sui 
tagli del 5% ai costi 

gestionali, i cui rispar-
mi andranno versati 

all’Erario


