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Raffaele Marcello illustra il programma dei candidati dell’Unagraco alla guida dell’ente

Spazio ai giovani nella previdenza
Sostenibilità, adeguatezza e servizi nel futuro della Cassa

S

pazio ai giovani, ai loro
rappresentanti e alle
loro richieste. A pochi
giorni dall’elezione dei
nuovi vertici della Cassa di
previdenza dei Dottori commercialisti e a battaglia elettorale
ormai di fatto partita anche per
quella dei ragionieri, il presidente dell’Unione nazionale giovani commercialisti ed esperti
contabili (Unagraco), Raffaele
Marcello, avanza le sue proposte in materia previdenziale. E
si schiera apertamente nella
lotta a due che va profilandosi
in casa ragionieri: «Sosterremo
il candidato che più ha promesso di impegnarsi per il futuro
dei giovani professionisti», annuncia.
Domanda. Presidente Marcello, partiamo dal rinnovo dei
vertici dell’Istituto previdenziale dei ragionieri. Pare sempre
più probabile che i candidati
alla presidenza saranno alla
fine due. Come si comporterà
l’Unagraco?

traguardi storici conseguiti nei
vent’anni alla guida dei ragionieri, gode di un tale prestigio
e di una tale autorevolezza
all’interno della categoria come
al suo esterno, che la sua candidatura è di certo per tutti un
valore aggiunto. Abbiamo due
candidati forti e importanti.
Ma l’Unagraco ha il dovere di
lavorare affinché le sue istanze
vengano accolte. In questo senso Paolo Saltarelli ha assunto
con noi impegni importanti e
precisi, anche pubblicamente,
come accaduto nel corso della
nostra convention di Sorrento.
Sosterremo quindi la sua candidatura.
D. È una scelta di campo
netta, in un mondo, quello dei
ragionieri, tradizionalmente
abituato a scelte unitarie.
R. Siamo felici di assistere
finalmente, all’interno della
nostra componente, a una battaglia a viso aperto. E quando
ci sono più candidati in lizza
scegliere è una scelta dolorosa, ma obbligata. L’Unagraco
condurrà una sua specifica
campagna affinché nel nuovo
ente ci sia una rappresentanza
significativamente accresciuta
dei giovani. Avremo candidati
all’Assemblea dei delegati su
tutto il territorio nazionale. E puntiamo ad avere nostri
rappresentanti nel
futuro cda. Faremo pressing affinché le ragioni e i bisogni
dei giovani
professionisti abbiano
finalmente,
formalmente, visibilità.
E mi auguro
che più spazio per i giovani ci sia anche
nel nuovo vertice
della Cassa dei dottori commercialisti,
senza però eccessi e
personalismi.

Risposta. Sì,
per la nostra Cassa è ormai quasi
ufficiale che ci saranno due candidati, entrambi di
altissimo livello.
Paolo Saltarelli, presidente uscente,
ha preso
le redini
dell’istituto in
un momento
delicatissimo,
tirand o l o
fuori
da una
situazione
preoccupante quale
quella
creatasi in
seguito alla
triste vicenda
giudiziaria relativa all’ammanco di cassa. E lo
ha fatto con dinamismo, intelligenza, modernità, dimostrando
rapidamente agli
osservatori esterni tutta la vivacità
e la vitalità della
Cassa ragionieri.
Una vitalità che deriva dalla solidità e
dalla credibilità dei
conti dell’Ente.
L’altro nome
in campo,
quello di
William
Santorelli,
Raffaele Marcello
in virtù dei

D. Sullo sfondo
di questa doppia,
lunga tornata
elettorale, rimane
il nodo della fusione tra i due enti
previdenziali. È
un’ipotesi ancora
percorribile?
R. Non è, oggettivamente, un
tema all’ordine del
giorno. E del resto
è inutile proseguire questo sterile
dibattito se non si
riesce a cambiare
innanzitutto clima.
Mi auguro di cuore
che, chiunque si
troverà a guidare i
due enti nei prossi-

mi anni, abbia la forza di ripristinare rispetto e dialogo che,
a dire il vero per scelta unilaterale di una delle due Casse e
nonostante l’esplicito impegno
del Cndcec, sembrano essere
venuti meno. Per il momento
è bene concentrarsi sulla nostra Cassa. Lavorando a un
suo ulteriore rafforzamento. I
candidati dell’Unagraco porteranno in campagna elettorale
un preciso programma per il
futuro dell’ente.
D Ce ne anticipi gli aspetti
salienti.
R. Pochi punti, molto chiari. Si dovrà lavorare nel segno
della continuità in linea con la
politica seguita finora: garantire e preservare nel tempo la
sostenibilità di lungo periodo,
assicurare prestazioni adeguate e ampliare sempre più
i servizi agli iscritti che sono
il vero patrimonio della Cassa. La Cassa Ragionieri dovrà
operare in modo trasparente,
tenendo presente le esigenze
che vengono dalla base degli
attuali iscritti senza trascura-

re l’attenzione al futuro delle
nuove generazioni, che avranno bisogno di poter contare su
una organizzazione snella ed
effi ciente, in grado di tutelare i diritti e gli interessi dei
propri associati e delle loro
famiglie attraverso prestazioni previdenziali e servizi
specifici che coprano i diversi
eventi della vita personale e
professionale di ciascun ragioniere libero professionista. E in particolare, continuo
monitoraggio dell’andamento
della spesa previdenziale. Poi:
maggiore efficienza delle procedure interne e del controllo
di gestione con particolare attenzione al controllo dei costi
di gestione. E ancora: ridefi nizione dell’asset allocation

strategica sulla base di quanto
deriverà dal lavoro svolto da
Asset Liability Management,
maggiore effi cienza nella gestione immobiliare con messa
a reddito o valorizzazione degli immobili attualmente non
locati. Perseguimento di livelli
di redditività complessivi coerenti con il bilancio tecnico
sia nel campo immobiliare sia
nel campo mobiliare. Miglioramento dei servizi agli iscritti,
nuovo progetto per il web, avvio dell’assistenza sanitaria e
della Ltc per tutti gli iscritti,
creazione di un polo assicurativo all’interno di Previra
Invest Sim per il soddisfacimento dei bisogni assicurativi
degli iscritti. Insomma, avremo
molto da fare.
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