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Delibera  N. 88 data 18 e 
19/04/2012 

Verbale n. 4  Del  18 e 
19/04/2012 

Codice atto AA1D  Punto ODG N. 6 

Oggetto Proposta riforma regime previdenziale – EPAP: esame e determinazioni 

Premesso che a ciascun Consigliere è stato inoltrato avviso di convocazione, 

Presiede Andrea Sisti In qualità di 
Presidente 

il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, 
mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa 
votazione. 

Verbalizza Riccardo Pisanti nella qualità di Segretario del Conaf 

Consiglieri Carica  Presenti Assenti Favorevoli Contrari Astenuti 

Dott. Agr. Andrea Sisti Presidente x  x   

Dott. Agr. Rosanna Zari Vicepresidente x  x   

Dott. Agr. Riccardo Pisanti  Consigliere  x  x   

Dott. Agr. Enrico Antignati Consigliere x  x   

Dott. Agr. Marcellina Bertolinelli Consigliere x  x   

Dott. For. Mattia Busti Consigliere x  x   

Dott. Agr. Giovanni Chiofalo Consigliere x  x   

Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere x  x   

Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere  x    

Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere x  x   

Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   

Dott. For. Graziano Martello Consigliere x  x   

Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere x  x   

Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   

Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere  x    

Totale presenze/voti espressi  13 2 10   
 

 

Il Presidente, richiamando l’importanza dello spirito di collaborazione tra gli Enti Conaf e Epap, nel rispetto 
delle proprie attribuzioni e ruoli, chiede alla commissione istituita dal Conaf, nelle persone dei Consiglieri 
Busti e Palmeri e del Segretario Pisanti, di relazionare sulle osservazioni pervenute dagli Ordini e dalle 
Federazioni. Relaziona il Dott. Busti, che fa presente che tutte le osservazioni pervenute sono state 
riportate in una scheda riassuntiva che viene sottoposta all’attenzione dei Consiglieri. Al momento, 
continua Busti, la Commissione ha raccolto tutte le osservazioni in una griglia di intesi; allo stato dell’arte 
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sono pervenuti 25 pareri, di cui 5 dalle Federazioni Regionali, 16 dagli Ordini e 4 da professionisti singoli. In 
termini di rappresentanza si tratta di circa 9.800 iscritti. Le osservazioni sono state distinte tra contributo 
integrativo e soggettivo. Il dato è stato ulteriormente suddiviso in altre sottocategorie, per comprendere se 
l’assenso o il dissenso alla proposta è condizionato a qualche ulteriore elemento. Il Consiglio prende visione 
della tabella sintetica delle osservazioni pervenute al Conaf, che viene allegata al presente verbale insieme 
ai pareri pervenuti. Per quanto riguarda il contributivo integrativo si prende atto che la quasi totalità delle 
osservazioni inviate convergono sull’accettazione della proposta (favorevoli 92-94%), seppure con 
differenziazioni sulla destinazione del contributo stesso: Per l’aumento del contributo soggettivo al 15% la 
percentuale di assenso alla proposta Epap è compresa tra il 55 % e 60 % mentre il 40% - 45% si è dichiarato 
contrario alla proposta. Il Presidente esprime le proprie considerazioni su questo risultato. Ritiene che di 
questo dato debba essere tenuto in considerazione, seppure nell’ottica del dialogo con l’Epap e tenuto 
conto dei nuovi meccanismi di valutazione del reddito del nuovo regime fiscale introdotto dal Governo. Si 
apre una discussione all’interno del Consiglio, nella quale intervengono tutti i consiglieri esprimendo il 
proprio pensiero sulla interpretazione e sul peso che questa consultazione debba avere “omissis............. 

Tutto ciò premesso, 

Preso atto delle valutazioni espresse dagli Ordini e dalle Federazione, nonché dai singoli iscritti come da 
tabella riassuntiva allegata alla presente delibera, tenuto conto delle linee di indirizzo comunitarie in 
termini di previdenza obbligatoria, il Consiglio tenuto conto delle novità normative concernenti la riforma 
del sistema ordinistico professionale, in particolare dell’introduzione delle società professionali, della 
riforma fiscale con delega adottata dal Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi, visto l’articolo 9 del Decreto 
Legge 2001 del 2012 convertito in Legge n. 27 del 24/03/2012, tenuto conto della situazione economica 
attuale e delle proiezioni del prossimo futuro, del trend del numero di iscritti di questi ultimi anni, 
dell’attuale situazione del lavoro professionale, dei nuovi adempimenti onerosi previsti dalla riforma delle 
professioni, visto il documento della Commissione Pari Opportunità espresso in data 22 marzo 2012, visti i 
contenuti della riforma universitaria, considerato, inoltre, che con separato documento IL CONAF proporrà 
all’EPAP di indirizzare gli investimenti verso lo sviluppo professionale; 

IL CONSIGLIO 

Vista la proposta del gruppo di lavoro dell’Epap, 

Vista la legge 7 gennaio 1976, n. 3; 

Vista la legge 10 febbraio 1992 n. 152 e successive modifiche; 

Visto il D.P.R. 30 aprile 1981 n. 350; 

Vista la legge 241/1990 e successive modifiche nonché il D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196; 

Visto il Regolamento Generale del CONAF; 

Visto Il Regolamento di amministrazione e contabilità del CONAF; 

Visto il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 

Dopo ampia discussione, con voto unanime 
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DELIBERA 

- Di esprimere un parere favorevole all’aumento del contributo integrativo al 4%, che tenga conto 
nella quota parte non destinata al montante della necessità di intervenire con politiche attive per 
lo sviluppo dell’attività professionale relative anche ai nuovi adempimenti obbligatori previsti 
dalla riforma delle professioni, obbligatorietà dell’assicurazione professionale e formazione; 

- relativamente all’aumento del contributo soggettivo pur esprimendo parere positivo si ritiene, 
date le premesse, di procrastinare l’applicazione di due anni; 

- considerata la congiuntura economica attuale,  sollecita l’EPAP a mettere in atto meccanismi di 
pagamento del contributo previdenziale con forme rateali dirette senza mediazioni di organismi 
finanziari ed eliminando gli anticipi ad oggi previsti; 

- invita contestualmente l’Epap ad una azione informativa sulle modalità di gestione dei contributi 
previdenziali, nonché sulla possibilità che i singoli iscritti hanno per determinare in modo 
autonomo il contributo previdenziale volontario; 

- di rendere efficace l’informazione agli iscritti sulla natura del contributo previdenziale 
obbligatorio sotto gli aspetti fiscali. 
 

 

Di  impegnare  

la somma di 
Impegno 

€ 

Somma di 
Bilancio 

approvata 

€ 

Impegno Residuo 

€ 
Capitolo in Uscita 

     

Di accertare  

la somma di 
Entrata 

€ 

Somma di 
Bilancio 

approvata 

€ 

Entrata 
accerta/riaccertata 

€ 

Capitolo in Entrata 

     

- di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: Silvia Becchetti 

- Di individuare il dipartimento:  

- di delegare il Consigliere per il Coordinamento delle attività 
conseguenti: 

Andrea Sisti 

Fatto, letto e sottoscritto 
 

F.to Il Consigliere Segretario F.to Il Presidente 
Dott. Agr. Riccardo Pisanti Dott. Agr. Andrea Sisti 

 


