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Le reazioni dei professionisti all’annuncio del sottosegretario Morrone

Indennità ai praticanti
Sì a un compenso in aggiunta alla formazione  

DI SIMONA D’ALESSIO

Avanti con l’idea di 
erogare un equo 
compenso (pure) ai 
praticanti, ma con 

la «giusta regolamentazio-
ne». Ed immaginando, più 
che altro, «un’indennità» per 
coloro che già accedono al 
«patrimonio di competenze 
ed esperienze» degli studi, 
prima di intraprendere la 
libera professione. All’indo-
mani delle dichiarazioni del 
sottosegretario alla Giustizia 
Jacopo Morrone che, a margi-
ne dei lavori del 57° congres-
so dell’Unione giovani dottori 
commercialisti (Ungdcec) di 
Torino, ha illustrato la volon-
tà governativa di pensare a 
una remunerazione per i ti-
rocinanti (si veda ItaliaOggi 
di ieri), gli Ordini esprimono 
il loro parere. «Già la riforma 
delle professioni del 2011 in-
cludeva una simile previsio-
ne, in riferimento all’apporto 
che il praticante poteva dare 
al complesso dell’attività di 
studio. Mi piace, oggi, sottoli-
neare la rinnovata sensibilità 
di Morrone», dichiara la presi-
dente del Consiglio nazionale 
dei consulenti del lavoro e del 

Cup (Comitato unitario delle 
«professioni) Marina Caldero-
ne, «anche per rimarcare l’esi-
genza che l’equo compenso sia 
un patrimonio delle categorie, 
che devono certamente guar-
dare al futuro dei giovani. 
Tale indennità deve servire 
per entrare nel circuito pro-
fessionale, senza soccombere 
e uscirne prematuramente», 
puntualizza, «al di là del fatto 
che parliamo sempre di una 
questione di dignità».

L’equo compenso, «come di-
ritto, deve riguardare tutti», 
tuttavia, interviene il numero 
uno del Consiglio nazionale 

degli ingegneri e della Rete 
delle professioni tecniche 
(Rtp) Armando Zambrano, «è 
del tutto evidente che i prati-
canti non svolgono un’attività 
professionale in senso stret-
to. È, dunque, necessaria una 
regolamentazione specifi ca, 
bisogna trovare le corrette 
modalità» per corrisponder 
loro un contributo economico, 
sulla linea di quanto messo 
nero su bianco dall’esecutivo 
nel Def. «Il tema noi lo aveva-
mo già affrontato, in sede di 
rivisitazione del nostro codice 
deontologico: penso sia cor-
retto che ai tirocinanti venga 

assegnato un compenso», s’in-
serisce nel discorso il presi-
dente del Consiglio nazionale 
dei commercialisti Massimo 
Miani (che, insieme agli Or-
dini dei notai e degli avvoca-
ti, fa parte dell’associazione 
Economisti e giuristi insie-
me). «La remunerazione del 
praticante non è, però, soltan-
to economica», visto che per 
alcuni mesi «ha la possibilità, 
nello studio di un professioni-
sta, di acquisire esperienza e 
conoscenze. È, comunque, un 
principio giusto, che mi trova 
d’accordo», conclude. 
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DI OTTAVIANO NENTI

A dispetto delle statisti-
che che la vogliono agli ul-
timi posti nella percentuale 
di laureati, la Sicilia vanta 
l’istituto secondario con il 
più alto numero di parteci-
panti al progetto di alternan-
za-scuola lavoro: oltre 130 
all’Istituto tecnico industria-
le Vittorio Emanuele III di 
Palermo. Un record indice 
di una scelta: in una regione 
dove le grandi aziende scar-
seggiano, la scuola cerca di 
essere più intraprendente 
per aiutare i suoi giovani a 
trovare un impiego futuro. 
È su questo trinomio, stu-
dio-formazione-lavoro che 
si è focalizzata la seconda 
edizione del Salone dello 
studente di Palermo orga-
nizzata da Campus Orienta 
e chiusa ieri pomeriggio 
alla Fiera del Mediterraneo. 
Un’occasione per lanciare 
richieste al mondo impren-
ditoriale: «Iniziative come 
queste sono fondamentali 
per ridurre la dispersione 
universitaria, in Sicilia più 
alta che altrove», ha sotto-
lineato Giovanna Marano, 
assessore Scuola, lavoro e 
giovani del Comune di Pa-
lermo, «ma perchè le grandi 
realtà produttive partecipa-
no alle iniziative del Nord 
Italia e non vengono qui?».  
La Sicilia vanta anche il non 
invidiabile primato italiano 
dell’emigrazione intellettua-
le: i giovani siciliani che la-
sciano la regione per studia-
re sono il 28%, quasi uno su 
tre. «Anche per questo», ha 
dichiarato Roberto Lagalla, 
assessore regionale all’istru-
zione, «abbiamo puntato 
molto sull’apprendistato, 
tanto da risultare la prima 
regione in Italia per numero 
di contratti stipulati».

In una cornice di 40 
stand di atenei e di acca-
demie professionali, dalla 
moda al design, l’eccel-
lenza turistico-alberghiera 
e agro-alimentare della 
regione è stata messa in 
luce da Gambero Rosso 
con il format Le professio-
ni del cibo, con chef come 
Michele Lareddola, Mario 
Puccio e Dario Palminteri, 
e workshop su master e 
corsi ad hoc come gestio-
ne di locali, ristorazione e 
cucina di qualità. Connes-
so all’attualità, il game test 
di Educazione Finanziaria 
di Innexta, Consorzio Ca-
merale Credito e Finanza. 
Dopo Palermo, 13ª tappa di 
Campus Orienta, organiz-
zato ormai in tutta Italia da 
Torino a Bari, inizia la pro-
grammazione per il 2019/20: 
www.salonedellostudente.
it, salonedellostudente@
class.it; tel. 02-58219077 e 
02-58219388.

CAMPUS ORIENTA

Alternanza, 
la Sicilia
ci crede

Tutele sanitarie estese (gratuitamen-
te) dalla Cassa previdenziale dei dottori 
commercialisti (Cnpadc) ai tirocinanti, ga-
rantendo così a poco meno di 1.200 futuri 
colleghi una vasta gamma di prestazioni. 
È la novità appena licenziata dal vertice 
dell’Ente a benefi cio di coloro che scelgono 
la pre-iscrizione, e che fa da apripista nei 
confronti di altre misure di welfare, che 
(sotto forma di bandi) verranno varate 
nei prossimi mesi per il sostegno all’avvio 
e allo sviluppo dell’attività professionale, a 
seguito del via libera dei ministeri vigilanti 

del lavoro e dell’economia alle correzioni al 
Regolamento unitario (si veda anche Italia-
Oggi del 21 dicembre 2018). Nel contempo, 
d’ora in avanti diverse tipologie di domande 
(dal riscatto della laurea, del servizio mi-
litare e del tirocinio alla ricongiunzione, 
fi no all’indennità di maternità, nonché ogni 
trattamento pensionistico) dovranno esser 
presentate esclusivamente online, per as-
sicurare ai dottori commercialisti, afferma 
il presidente Walter Anedda, «una sempre 
maggiore qualità dei servizi offerti». 

Simona D’Alessio

Commercialisti, sanità ai tirocinanti

Lo stipendio di 35 mila 
euro del 2017 in pensione 
vale 35.385 euro. E quando 
viene utilizzato per il calco-
lo della seconda quota, rife-
rita all’anzianità maturata 
dopo il 31 dicembre 1992, 
sale sino a 35.735 euro. Ora 
è dunque possibile calcola-
re con esattezza una pen-
sione con decorrenza 2019, 
grazie ai coeffi cienti indica-
ti dall’Istat che consentono 
di rivalutare le retribuzio-
ni (i redditi nel caso dei 
lavoratori autonomi) da 
considerare per la deter-
minazione della base an-
nua pensionabile. I nuovi 
coefficienti sono indicati 
nel messaggio Inps n. 1290/2019. 

La retribuzione pensionabile.  Il 
sistema di calcolo «retributivo» (o 
quota retributiva, per meglio dire) 
commisura l’importo del trattamento 
in rapporto alla retribuzione media 
percepita negli ultimi anni di attività 
lavorativa, in modo da garantire una 
determinata percentuale della retri-
buzione stessa: 80% in presenza della 
massima anzianità di 40 anni (2%, per 
ogni anno).  Con la riforma Amato del 
‘93 (art.  3 del dlgs. n. 503/1992) la 
ricerca della retribuzione da conside-
rare per il calcolo deve essere effet-
tuata sugli ultimi 10 anni di attività.  
Fino al 31 dicembre 1992, la base per 
il calcolo della pensione era invece de-
terminata dalla media degli ultimi 5 
anni. Le retribuzioni da utilizzare ven-
gono rivalutate in base all’infl azione. 
Per trasformare il vecchio stipendio 
in uno aggiornato, basta moltiplicarlo 
per gli appositi coeffi cienti resi noti 

ogni anno dall’Istat (vedi la tabella 
qui a fi anco).  Dalla rivalutazione sono 
escluse le retribuzioni dell’anno di 
decorrenza della pensione e di quello 
precedente. Stesso discorso vale per i 
lavoratori autonomi (artigiani e com-
mercianti). Nel loro caso anziché la 
retribuzione, va rivalutato il reddito 
pensionabile.

Due quote. Sempre la riforma Ama-
to, ha stabilito che dal 1° gennaio 1993 
la misura della pensione sia costituita 
dalla somma di due distinte quote: la 
prima (A) corrispondente all’impor-
to relativo all’anzianità contributiva 
maturata sino a tutto il 31 dicembre 
1992; la seconda (B), corrispondente 
all’importo del trattamento relativo 
all’anzianità acquisita dopo il 1° gen-
naio 1993.  Con l’introduzione del cri-
terio di calcolo su due quote si è reso 
necessario l’utilizzo di due diversi tipi 
di coeffi cienti Istat di aggiornamento: 
il primo (secondo le vecchie regole), 

legato alla variazione dell’indice Istat 
(variazione dei prezzi al consumo per 
le famiglie di impiegati ed operai): 
il secondo più favorevole (secondo 
le nuove regole), ancorato all’indice 
Istat. aumentato di un punto percen-
tuale per ogni anno solare preso in 
considerazione ai fini del computo 
delle retribuzioni pensionabili.

La quota C. Per le pensioni con 
decorrenza dal 2012, il calcolo del-
la rendita deve tener conto anche 
di una ulteriore quota (C), riferi-
ta all’anzianità acquisita successi-
vamente al 31 dicembre 2011. La 
riforma Monti-Fornero ha infatti 
introdotto il criterio di calcolo con-
tributivo per tutti, compresi coloro 
che potevano contare su 18 anni di 
versamenti al 31 dicembre 1995, i 
quali sino ad allora hanno benefi cia-
to del solo (e più favorevole) criterio 
retributivo. 

Leonardo Comegna

Pensioni, l’Istat aggiorna le retribuzioni
I coeffi cienti Istat di rivalutazione delle retribuzioni

Anno Quota A Quota B Anno Quota A Quota B
2019 1,0000 1,0000 2011 1,0671 1,1415
2018 1,0000 1,0000 2010 1,0957 1,1832
2017 1,0110 1,0210 2009 1,1131 1,2127
2016 1,0221 1,0425 2008 1,1213 1,2330
2015 1,0221 1,0527 2007 1,1571 1,2844
2014 1,0221 1,0629 2006 1,1775 1,3183
2013 1,0241 1,0751 2005 1,2010 1,3566
2012 1,0354 1,0977 2004 1,2214 1,3919


