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Sostenibilità, tutela,
difesa dell’autonomia 

L’impegno personale 
di ciascun delegato

Siamo orgogliosi della nostra Cassa di Previdenza e per questo da sempre attenti e proattivi
per dare costantemente il nostro contributo di attenzione e di proposta

affinché la nostra Cassa prosegua nel cammino di crescita sostenibile e miglioramento
delle prestazioni sia in termini di adeguatezza che di equità intergenerazionale.
Un percorso che, ancor di più in momenti come questi caratterizzati dalle difficoltà

di scenari imprevedibili fino a qualche mese fa, richiederà competenza, attenzione,
capacità di visione per gestire adeguatamente le complessità e garantire agli iscritti

il sostegno straordinario necessario senza pregiudicare l’equilibrio di bilancio
e la sostenibilità di medio lungo periodo della CNPADC.

Allo stesso modo occorrerà mantenere la massima attenzione a presidio dell’autonomia
della CNPADC contrastando qualsiasi tentativo di fusione con altri enti previdenziali

o di ingerenza pubblica volto alla sua inclusione nel sistema delle Pubbliche Amministrazioni.

I candidati delegati che sosteniamo si sono formalmente impegnati, a fornire, qualora eletti,
ogni più ampia assistenza previdenziale agli iscritti nel territorio milanese. 
L’approfondimento della materia previdenziale e la consapevolezza della propria

posizione contributiva e delle opportunità a disposizione per farla crescere,
consente al professionista di costruire al meglio il proprio futuro previdenziale.

Ed in questa direzione va il rinnovato impegno dei delegati da noi sostenuti nel proseguire
per tutto il prossimo mandato 2020-2024, senza soluzione di continuità, nelle attività
che nello scorso quadriennio hanno visto i delegati eletti con AIDC Milano impegnati a

fornire assistenza, consulenza e supporto ai colleghi attraverso incontri personalizzati,
sessioni specifiche, corsi e convegni di formazione professionale

sia presso la sede di AIDC Milano che dell’ORDINE.
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Adeguatezza delle
prestazioni previdenziali
Importanza delle
prestazioni assistenziali

L’attuale proporzione tra la pensione erogata e l’ultimo reddito percepito
determina un coefficiente di sostituzione insoddisfacente per gli iscritti.

È necessario lavorare per fornire al Dottore Commercialista una pensione che rappresenti
un’adeguata sostituzione del reddito prodotto durante l’attività professionale.

Le prestazioni pensionistiche erogate dalla Cassa di Previdenza dipendono da molteplici fattori
endogeni ed esogeni che condizionano la gestione, ma per alcuni di essi è fondamentale

una comunicazione trasparente da parte del Consiglio di Amministrazione,
un monitoraggio attento e una partecipazione attiva da parte dell’Assemblea dei Delegati

e la conoscenza da parte dell’iscritto.
I delegati da noi sostenuti intendono impegnarsi per far crescere
la cultura previdenziale dell’iscritto e sensibilizzarlo sull’esistenza

degli istituti del Regolamento Previdenziale per una più consapevole ottimizzazione
delle proprie prestazioni previdenziali.

Anche adeguate prestazioni assistenziali a supporto e integrazione di quelle previdenziali
contribuiranno a garantire un futuro più “sostenibile” per il Dottore Commercialista

sia nella fase attiva che al termine della propria carriera professionale.
La grande sfida però sarà quella di riuscire a mettere a punto

una più adeguata politica attiva di welfare che incida in misura significativa
sul benessere della vita professionale attiva e accompagni nell’età pensionabile

a completamento e parziale compensazione delle prestazioni previdenziali.
I delegati, attraverso un costante impegno di concerto con il Consiglio

e la struttura della CNPADC dedicata al Welfare, si impegnano per raggiungere l’obiettivo
di prestazioni previdenziali e assistenziali sempre più idonee.
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Rivisitazione della
conseguenza sulla previdenza 
dell’incompatibilità

Garanzia e presidio
di legalità

L’accertamento in capo all’iscritto dell’esistenza di cause di incompatibilità
con l’esercizio della professione determina per gli anni incompatibili il mancato riconoscimento

dei versamenti effettuati e quindi dell’anzianità contributiva con il conseguente spostamento temporale
del diritto alla pensione e il peggioramento delle prestazioni previdenziali.

È pertanto importante prevedere che l’azione accertativa si prescriva in dieci anni,
e non fino al momento dell’erogazione dei trattamenti previdenziali come attualmente in vigore,

per garantire all’iscritto la conoscenza in tempi certi della sua situazione previdenziale.
Ad ogni modo è auspicabile che si consolidi l’indirizzo recente e si provveda da parte

degli uffici CNPADC ad un intervento di verifica di ciascuna posizione almeno su base biennale
in modo tale da dare all’iscritto evidenza in tempi adeguati circa eventuali posizioni da chiarire

e di conseguenza maggiore e tempestiva certezza sulla propria posizione previdenziale.

I candidati delegati da noi sostenuti si impegnano ad essere di presidio
affinché etica, rigore morale, rispetto della deontologia e del corretto rapporto di colleganza

vengano rispettati nell’esercizio della funzione di delegato
e della carica di Consigliere di Amministrazione dell’Ente Cassa di Previdenza.
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Attenzione a tutte
le generazioni
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I candidati delegati da noi sostenuti si impegnano affinché siano garantite

prestazioni previdenziali ed assistenziali a favore di tutte le generazioni
con giusto e corretto equilibrio degli interessi contrapposti.

Sostegno nella crescita dimensionale degli studi.
A tale riguardo occorrerebbe potenziare gli interventi di cui all’articolo 56 bis del Regolamento
ampliando la portata degli interventi e ampliando i paramenti di accesso rispetto
al mero parametro reddituale.
Occorre differenziare gli interventi per età dei richiedenti e per obiettivi del progetto.
Vanno sostenuti i giovani (under 40) che avviano un nuovo studio, ma anche i meno giovani (over 40) 
che intendono affrontare progetti di crescita con l’obiettivo di creare nuovo valore
per lo studio professionale. 
Piano straordinario per sostenere la digitalizzazione degli studi mediante bandi specifici
e con parametri di accesso diversificati per cluster diversi.
Sostegno economico con contribuzioni mirate ai casi di effettiva difficoltà e con target
ben calibrato e con parametri di selezione articolati in grado di selezionare le situazioni meritevoli
di sostengo in maniera più articolata che non sul solo parametro reddituale.
Sostegno finanziario anche attraverso condizioni di miglior favore per accesso al credito per l’iscritto.
Potenziamento dei servizi di welfare con particolare focus sui bisogni della famiglia ossia quelli
relativi a prestazioni di baby-sitter, colf, badanti e assistenza ai familiari anziani non autosufficienti.

Proposte per tutte le generazioni
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I giovani le cui prestazioni previdenziali si basano su di un sistema
esclusivamente contributivo (per il quale l’ammontare della pensione è in funzione di quanto
contribuito nel corso dell’attività lavorativa) devono certamente ricevere maggiore attenzione
e fruire di tutti i benefici premiali che possono essere messi in campo. 
Potenziamento dell’assistenza ai colleghi che diventano genitori: 
 • ulteriori investimenti a sostengo della maternità con ampliamento delle prestazioni assistenziali
 oggi previste per le neo mamme 
 • introduzione di misure di sostengo alla paternità – Indennità di Paternità - da riconoscersi
 allorché si verifichino gravi eventi riguardanti la madre del bambino, a prescindere dal fatto
 che la stessa sia lavoratrice o non lavoratrice
Potenziamento delle iniziative di sostegno per l’avvio dell’attività professionale
mediante il potenziamento dei bandi ex articolo 56 bis del regolamento
e specificamente dedicati agli under 40, prevendendo criteri di accesso più articolati
che non il solo parametro reddituale che talvolta potrebbe essere non perfettamente
in grado di selezionare i progetti più meritevoli.

Riduzione dell’aliquota contributiva. 
Riduzione a 2 anni, anziché gli attuali 5, dell’integrazione della pensione al Dottore Commercialista
che prosegue l’attività professionale successivamente alla pensione, in funzione dei contributi versati 
in tale periodo e con adeguamento automatico senza necessità di richiesta.

Proposte per i colleghi più giovani 

Proposte per i pensionati attivi
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Iscritta alla CNPADC dal 1999.
Attualmente Delegato alla CNPADC, ha precedentemente
ricoperto la carica di Consigliere del ODCEC di Milano,
dal 2008 al 2016, occupandosi di tirocinio, giovani,
pari opportunità e deontologia.
Nel 2015 è stata nominata Presidente della commissione
tirocinio del CNDCEC.
Titolare dell’omonimo Studio svolge attività di consulenza fiscale, 
societaria e ricopre incarichi come Revisore legale
e Sindaco, anche in qualità di Presidente. In passato ha ricoperto
incarichi di Amministratore indipendente in società quotate.

52 anni, iscritta alla CNPADC dal 1997.
Nella mia attività professionale mi occupo di crisi d’impresa, sia 
come consulente del debitore o del creditore che come organo 
designato dal Tribunale in procedure concorsuali (Curatore,
Commissario giudiziale). Ho altresì maturato competenze in
materia di consulenza societaria e arbitrato, nonché ricoperto
incarichi di Sindaco e Revisore in società di capitali (sono membro 
del Collegio dei Revisori, nonché socio fondatore, di ACM).
Mi interesso alle tematiche di corporate governance (Alumna In 
The Boardroom, programma di formazione organizzato da Valore 
D e GE Capital, per le donne membri di CdA e di Collegi Sindacali 
delle società quotate e partecipante a Induction
Session per amministratori e sindaci di società quotate a cura
di Assogestioni/Assonime) e di sostenibilità.

Vittoria ALFIERI

Beatrice BOMPIERI
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40 anni, iscritto alla CNPDAC dal 2010.
Giovane professionista titolare dal 2016
di uno studio professionale a Milano, é specializzato
nella consulenza tributaria e societaria alle imprese.
Svolge il ruolo di Sindaco di importanti società nazionali
e internazionali ed è consulente di primari gruppi industriali.

57 anni, iscritto CNPADC dal 1992.
Ho ricoperto la carica di delegato CNPADC
per il quadriennio 20016-2020.
Titolare di Studio professionale orientato
su consulenza contabile fiscale societario
e con specializzazione in ambito società fiduciarie.

Ferruccio BONGIORNI

Luca GALASSI
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59 anni, iscritto CNPADC dal 1993.
Delegato per l’Ordine di Milano nei mandati 2004-2008,
2008-2012 e 2016-2020.
Dottore Commercialista e Revisore dei Conti, dal 1994 titolare 
di uno studio di consulenza aziendale, fiscale e concorsuale a 
Milano, Curatore fallimentare, Sindaco presso società di medie 
dimensioni e consigliere presso Onlus.
Dal 1998 al 2004 Tesoriere, dal 2008 al 2010 Vice Presidente, 
dal 2010 Consigliere e dal 2013 al 2017 Presidente
dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano.
Dal 2004 al 2007 Consigliere dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti di Milano e dal 2018 Consigliere
della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano.

Lodovico GASLINI

55 anni, iscritto alla CNPADC dal 1997.
Dottore commercialista e revisore contabile a Milano,
esperto di fiscalità internazionale ed Enti del terzo settore.
Svolge la libera professione in maniera autonoma
e collabora come Of Counsel con lo Studio Costanzo & Associati.

Giovanni INTRIGLIOLO
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35 anni, iscritta CNPADC dal 2013.
Ha conseguito la laurea triennale in Economia e Legislazione
per l’Impresa – CLELI presso l’Università Luigi Bocconi (2007)
e la laurea specialistica in Economia e Legislazione per l’Impresa 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (2009).
Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
di Milano e Revisore Legale dal 2013.
Ha conseguito nel 2018 il Master di specializzazione in Diritto
Tributario Internazionale presso la scuola di alta formazione 
IPSOA di Milano.
Si occupa di tassazione societaria nazionale, internazionale
e di gruppo, operazioni straordinarie e due diligence fiscali
per clienti multinazionali.

Anna Elisa LANDRISCINA

52 anni, iscritto CNPADC dal 2003.
Delegato alla CNPADC 2008-2012 e 2016-2020,
per l’Ordine di Milano.
Laureato in Economia e Commercio all’Università di Catania.
È Dottore Commercialista, iscritto all’Albo dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, e Revisore legale. 
Conseguito il Master Tributario Infor-Ipsoa (‘98/‘99), per alcuni 
anni ha svolto l’attività presso Klegal (già KStudioAssociato)
di KPMG International in Milano, maturando significative
esperienze in tema di fiscalità diretta e Iva, nazionale ed
internazionale, operazioni straordinarie e piani di riassetto
societario, due diligence, pianificazione fiscale,
accertamento e contenzioso tributario, valutazioni d’azienda.

Giovanni PAPPALARDO
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54 anni, iscritto alla CNPADC dal 1995.
Componente della Commissione Cassa di Previdenza
dell’ODCEC di Milano dal 2006, Delegato milanese
alla Cassa nazionale di Previdenza 2016-2020.
Laureato a pieni voti nel 1992 presso l’Università Commerciale
L. Bocconi di Milano, titolare di studio professionale dal 1995.

Paolo VILLA 

Anni 52, iscritto CNPADC dal 1997.
Laurea Magistrale conseguita nel 1993 presso
l’Università Cattolica di Milano.
Membro da circa 15 anni della Commissione CNPADC
dell’ODCEC Milano e in tale contesto ha maturato specifica
esperienza sui tempi previdenziali dei dottori commercialisti.
Titolare di proprio studio professionale dal 1997, è specializzato 
in assistenza e consulenza alle PMI.

Rosario TRIMBOLI
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56 anni; iscritto CNPADC dal 1995.
Laureato Università Cattolica del Sacro Cuore.
Delegato alla Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Dottori 
Commercialisti per quadriennio 2008-2012 e 2012-2016
Componente della Commissione Cassa Nazionale Previdenza 
e Assistenza Dottori Commercialisti presso l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli esperti contabili di Milano.
Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano 
triennio 2004-2007; Consigliere UGDC Milano 1999-2002
e 2002-2005. Coordinatore Regionale della Lombardia UNGDC 
triennio 2002-2005. Consigliere AIDC Milano triennio
2010-2013 e 2013-2016.
Attività professionale prevalente diritto e contrattualistica
societaria; assistenza ristrutturazioni aziendali pre-concorsuali; 
amministratore indipendente.

Italo VITALE 


