Il Sole 24 Ore, 23.09.06

Al convegno di Bolzano i dottori sollecitano i dati sull'Ente di previdenza

Cassa, i giovani chiedono i conti
Ribadita la perplessità sulla fusione con il fondo dei ragionieri
Per gestire «un'operazione
di fusione servono dati che, a distanza di due anni, non sono ancora disponibili». Dunque, «in assenza di un progetto e di una valutazione di impatto sui costi e sugli scenari, i giovani dottori commercialisti, a situazione vigente,
non possono avallare tout court
IL CAMMINO DELLA RIFORMA

Sul riordino degli Albi
la Giustizia lunedì
raccoglierà le posizioni
di Confindustria
e delle sigle sindacali
un'operazione delicata quale è
quella della fusione della propria
Cassa di previdenza con quella
dei ragionieri». Trascinando l'applauso degli oltre 400 delegati
dell'Unione nazionale, il presidente Michele Testa—nel corso
del Convegno dell'Ungdc che si

è aperto ieri a Bolzano e si conclude oggi — sgombra il campo da
ogni tentativo di strumentalizzazione («Siamo assolutamente a
favore dell'Albo unico»). E sollecita il presidente dell'Ente di previdenza di categoria, Antonio Pastore, a snocciolare, sul tavolo
del confronto interno, numeri e
proiezioni per delincare i contorni di un progetto o di un ventaglio di opzioni sul futuro della
previdenza. L'occasione dovrebbe essere il primo congresso congiunto dottori-ragionieri, fissato
a Roma per l'8-10 novembre. Anche perché, prosegue Testa, «siamo in ritardo nella fase di studio
che dura da due anni e che è prevista da una delega, contenuta nella legge 34/2005 (istitutiva
dell'Albo unico), in scadenza a
marzo 2007».
È il futuro della previdenza il tema "politico" di questa prima giornata di lavori, dopo che la bocciatura della fusione "al buio",
espressa da Testa tre settimane fa
(si veda «Il Sole-24 Ore» del 9 settembre) aveva innescato interro-

gativi e polemiche, soprattutto
tra i ragionieri.
«I dati sulla Cassa dottori commercialisti sono pronti — replica
Antonio Pastore — ma O problema è trovare criteri condivisi su
come dosare il "peso" degli elementi che sono alla base del bilancio attuariale: andamento demografico, reddituale, rilevanza delle prestazioni dirette e indirette,
servizi di assistenza». In pratica,
occorre capire l'ammontare del
debito implicito che le due Casse
di previdenza, passate dal retributivo al contributivo, si portano
dietro e come ciascuna intenda ripianarlo.
La partita è rappresentata dalla
destinazione del 4% di contributo
integrativo dei futuri iscritti che,
dice Pastore, «saranno soggetti
con laurea specialistica e iscritti
alla sezione A. Dunque, non una
nuova professione, bensì contribuenti dei dottori commercialisti».
Ribadendo la «ferma opposizione a un'ipotesi di fusione», i
giovani sollecitano al Cassa a

II presidente. Michele Testa

cercare soluzioni che garantiscano al 70% di iscritti, oggi sotto i
45 anni, un tasso di sostituzione
dignitoso.
Nel ricordare quale obiettivo
di razionalizzazione e modernizzazione del sistema rappresenti O
passaggio delle due professioni
in un Albo unico, Claudio Siciliotti, consigliere nazionale ribadisce
che «La Cassa è un problema tecnico e non politico, che i vertici
previdenziali risolveranno, nel rispetto dei diritti acquisiti».
E il vice presidente del Consiglio nazionale, Fabrizio Franchi,
ribadisce la fiducia del vertice istituzionale di categoria «nel lavoro
del presidente Pastore».
Infine, il capitolo-riforma delle
professioni: «continueremo a essere vigili — conclude Siciliotti
— sul rispetto del rapporto tra Ordini e associazioni perché non si
creino sovrapposizioni di ruoli e
funzioni».
Intanto, lunedì al ministero della Giustizia saranno auditi — dopo gli Ordini e le Associazioni —
anche Confindustria e i sindacati.

