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PREVIDENZA

Dura reazione all’e-mail di Anedda ai presidenti degli Ordini sulla richiesta
della Cassa Ragionieri dell’elenco degli iscritti al registro dei tirocinanti
/ REDAZIONE
/ Sabato 25 giugno 2011

Il presidente di UNAGRACO, Raffaele Marcello, ha espresso, in un comunicato stampa
diramato ieri, sconcerto e preoccupazione, alla notizia della “comunicazione e-mail inviata da
Walter Anedda, presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori
commercialisti, ai presidenti dei diversi Ordini italiani sulla richiesta – da parte della Cassa
ragionieri – di invio dell’elenco degli iscritti al registro dei tirocinanti, in seguito
all’approvazione, da parte del Ministero del Lavoro, della delibera del CdA dell’Istituto che
consente la preiscrizione dei tirocinanti all’Ente previdenziale”.
Secondo Marcello, “la missiva strumentalizza la comunicazione della Cassa Ragionieri, che,
invece, è stata effettuata su una precisa indicazione del Ministero del Lavoro; al contrario, in
tempi non sospetti, la Cassa dottori commercialisti aveva invitato gli Ordini territoriali a
trasmettere le comunicazioni dei nuovi iscritti solo alla CNPADC”.

Ricordando ad Anedda che “il Ministero ha approvato le delibere che definiscono le modalità
di preiscrizione dei tirocinanti all’Istituto di previdenza dei ragionieri di cui all’art. 40 del DLgs.
139/2005, e che comprendono quindi tanto i praticanti dottori commercialisti quanto i
praticanti esperti contabili”, il presidente di UNAGRACO definisce “un’interpretazione errata
e priva di ogni fondamento” il rilievo secondo il quale gli Ordini professionali sarebbero
obbligati a trasmettere alla CNPR unicamente l’elenco degli iscritti con il titolo professionale di
Ragioniere Commercialista.
Quale il motivo di questa comunicazione? Forse che “una Cassa di previdenza che afferma di
essere così solida come quella dei dottori commercialisti è tanto preoccupata da una sana
competizione e dalla possibilità di una libera scelta, nell’ambito della platea dei commercialisti
italiani e addirittura per i tirocinanti, dove esiste una recente e inequivocabile comunicazione
ministeriale”?
La stessa scelta del presidente della CNPADC – ha continuato Marcello – di inviare la
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comunicazione esclusivamente ai presidenti degli Ordini “lascia perplessi. Peraltro,
all’interno della missiva, si legge una vano tentativo di giustificare l’esclusione dei
vicepresidenti, e quindi della componente ragionieri, anche solo del beneficio
dell’informazione”.
Per tali motivi, il presidente di UNAGRACO ritiene opportuno “un deciso intervento da parte
del Consiglio nazionale e del presidente Claudio Siciliotti, che possa fare luce su una
situazione che è ormai non più tollerabile. La mia categoria ha necessità di tutela istituzionale”.
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