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LA CNPADC 

La Cassa dei Dottori Commercialisti assicura, senza scopo di lucro e in autonomia 
gestionale organizzativa e contabile, le funzioni di previdenza e assistenza a favore dei 
Dottori Commercialisti iscritti all’ Albo professionale e dei loro familiari. 

Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i Dottori Commercialisti che esercitano la libera 
professione in forma individuale, associata o per il tramite delle Società tra Professionisti. 
Hanno facoltà di iscrizione coloro che godono anche di altra forma di previdenza 
obbligatoria. 

Nel 2004 la Cassa ha modificato il metodo di calcolo della pensione abbandonando il 
metodo reddituale in favore di quello contributivo. Pertanto, coloro che possono far valere 
anni di iscrizione antecedenti al 2004 avranno diritto ad una pensione calcolata con il 
metodo misto (in parte reddituale e in parte contributiva) mentre la pensione degli iscritti dal 
2004 in poi sarà calcolata interamente con il metodo contributivo. 

Il costante aumento degli iscritti, segno della vitalità della professione del Dottore 
Commercialista, garantisce alla Cassa un ottimo rapporto iscritti/pensionati, che si attesta 
su un valore di 8,8 (9,1 considerando il numero delle quote ai superstiti come un’unica 
pensione): 

 

L’andamento demografico, unitamente alle eccellenti performance degli altri settori e alla 
decisa aziendalizzazione dell’Ente, ha comportato il miglioramento continuo del rapporto fra 
le Riserve Patrimoniali e le Prestazioni previdenziali correnti, come evidenziato nel seguente 
grafico: 
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Ovviamente, l’accumulo patrimoniale non deve essere visto in un’ottica bilancistica ma 
attuariale posto che la Cassa è in una fase storica di accumulo di riserve patrimoniali che 
serviranno, nella fase matura del proprio ciclo previdenziale dove le uscite per prestazioni 
saranno superiori ai ricavi da contributi, a fronteggiare gli impegni maturati anno dopo anno. 

Contribuzioni 

Gli iscritti alla Cassa sono obbligati a comunicare annualmente il reddito netto professionale 
(sul quale viene calcolata la contribuzione soggettiva variabile da un minimo del 12% a un 
massimo del 100%) e il volume di affari IVA (valore di riferimento per il calcolo della 
contribuzione integrativa, pari al 4% dei corrispettivi).  

Tutti gli iscritti sono, infine, obbligati al versamento del contributo di maternità per finanziare 
l’indennità di maternità riconosciuta agli iscritti aventi titolo. 

Agevolazioni contributive per i neo-iscritti 

Coloro che si iscrivono alla Cassa prima di aver compiuto 35 anni di età non sono obbligati 
a versare la contribuzione minima soggettiva (€ 2.655 per l’anno 2019) e integrativa (€ 797) 
mentre per i neo-iscritti con più di 35 anni tale agevolazione si limita all’assenza della sola 
contribuzione minima soggettiva. 

Pre-iscrizione, ricongiunzione e riscatto 

Per consentire la costruzione di un solido percorso previdenziale la Cassa prevede anche: 

-  la facoltà per coloro che sono iscritti al Registro del Tirocinio di pre-iscriversi alla Cassa 
per dare efficacia previdenziale al periodo di tirocinio professionale; 

-  la possibilità di ricongiungere (ai sensi della L. 45/90), di riscattare il periodo di laurea, 
di militare e di tirocinio professionale. 

Valorizzazione del montante contributivo 

La contribuzione soggettiva è dovuta in percentuale variabile del reddito netto professionale 
in un range compreso tra il 12% e il 100% (c.d. *aliquota di finanziamento”) mentre ai fini 
pensionistici la Cassa riconosce una percentuale maggiore sui montanti contributivi degli 
iscritti (c.d. “aliquota di computo” della pensione) in base alla seguente progressione: 
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ALIQUOTA CONTRIBUZIONE 
SOGGETTIVA 

PLUS % 
RICONOSCIUTO 

ALIQUOTA DI 
COMPUTO 

dal 17%  al 100% 

16% 

15% 

14% 

13% 

12% 

4,0% 

3,8% 

3,6% 

3,4% 

3,2% 

3,0% 

dal 21% al 104% 

19,8% 

18,6% 

17,4% 

16,2% 

15% 

 

In un’ottica di equità intergenerazionale, il “plus” viene riconosciuto in misura piena a coloro 
che sono in regime totalmente contributivo mentre viene ridotto progressivamente al 
crescere del numero di anni maturati con il più generoso metodo di calcolo reddituale 
(vigente fino al 2003). 

Sempre al fine di connotare le future pensioni calcolate con il metodo contributivo di una 
maggiore adeguatezza, la Cassa destina il 25% della contribuzione integrativa sui montanti 
degli iscritti; anche tale percentuale viene riconosciuta in misura piena agli iscritti dal 2004 
mentre viene progressivamente ridotta al pari di quanto già previsto per il “plus” di 
contribuzione soggettiva precedentemente illustrato. 

Fin dal 2009 i montanti contributivi degli iscritti vengono rivalutati sulla base della media 
quinquennale storica dei rendimenti effettivi degli investimenti, con un valore minimo 
garantito dell’1,5% e un valore massimo pari alla media quinquennale storica del PIL (dal 
2016 il tetto massimo è rappresentato dalla media quinquennale dei rendimenti utilizzata 
nel bilancio tecnico, se superiore alla media quinquennale del PIL). Gli eventuali maggiori 
rendimenti (sistematicamente registrati nei bilanci di esercizio di ogni anno) sono destinati 
ad un apposito “Fondo extra-rendimento” che, dopo il riconoscimento di circa € 77 milioni 
effettuato nel 2015 sui montanti degli iscritti, ha raggiungo al 31.12.2018 il valore di circa € 
215 mln da utilizzare per finalità previdenziali a favore degli iscritti.  
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Prestazioni pensionistiche 

La Cassa eroga le seguenti pensioni: vecchiaia, vecchiaia anticipata, unica contributiva, 
invalidità, inabilità, reversibilità, indirette a cui si aggiungono le quote di pensioni in 
totalizzazione e cumulo.  

Come già precisato, il metodo di calcolo è reddituale per le annualità maturate fino al 2003 
e contributivo per le quote di pensione successive (specifiche disposizioni regolano il 
metodo di calcolo delle pensioni in totalizzazione ed in cumulo).  

Di seguito il costo delle pensioni nel 2017 e nel 2018: 

  

Il numero dei pensionati al 31 dicembre 2018 è pari a 7.972 e sono così suddivisi: 
� 4.384 pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata e pensioni uniche contributive; 
� 812 in totalizzazione; 
� 2.318 indirette e reversibilità; 
� 458 invalidità e inabilità. 

Prestazioni assistenziali 

La Cassa è costantemente impegnata nel garantire, oltre alla pensione, una serie di benefici 
assistenziali per i dottori commercialisti e i loro familiari. 

La Cassa eroga diverse prestazioni assistenziali: 

a. contributo a sostegno della maternità (istituto integrativo rispetto all’indennità di 
maternità già riconosciuta ai sensi del Dlgs 151/2001); 

b. contributo per interruzione di gravidanza intervenuta anteriormente al terzo mese; 
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c. interventi economici a fronte di eventi con particolare incidenza sul bilancio familiare; 
d. contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti e di 

portatori di handicap o malattie invalidanti orfani di associati; 
e. contributo per spese di assistenza domiciliare (prestate da personale infermieristico 

o da collaboratori domestici); 
f. contributo per spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero per anziani, 

malati cronici o lungodegenti; 
g. contributo per spese di onoranze funebri; 
h. borse di studio per gli iscritti e per i loro figli; 
i. contributo per ogni orfano di dottore commercialista; 
j. contributo per l'attività professionale (previsione regolamentare introdotta a dicembre 

2018 volto alla partecipazione alle spese sostenute nelle fasi di avvio, 
specializzazione, aggiornamento e sviluppo dell’attività professionale). 

Di seguito il costo del welfare della Cassa negli ultimi 2 anni: 

 

Per accedere agli interventi assistenziali è previsto un limite di reddito che varia in base al 
numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente. Tale limite non si applica per gli 
istituti previsti per la tutela della maternità e per la tutela sanitaria. 

Questi i limiti di reddito stabiliti per l’anno 2019: 

 

 

Tipologia  d i prestazione 
assistenz ia le

2 0 1 8 2 0 1 7

Assegni a favore por tator i d i 
handicap

€ 3.491.800 € 3.135.600

Cont r ibuto a sostegno della  
m atern ità

€ 1.456.770 € 1.541.221

Borse di studio € 1.294.999 € 1.015.153

I n tervent i assistenzia li € 512.045 € 684.635

Spese funebr i € 156.600 € 153.385

Casa r iposo € 159.240 € 137.875

Assistenza dom iciliare € 130.037 € 88.821

Cont r ibuto per  interruzione di 
gravidanza

€ 47.874 € 40.661

Cont r ibuto per  or fani € 579.500 € 380.500

Polizza san ita r ia € 7.188.748 € 7.082.182

Tota le € 15.017.613 € 14.260.033

Anno 
Dom anda

Unico 
com ponente

Due 
com ponent i

Tre 
com ponent i

Quat t ro 
com ponent i

Cinque 
com ponent i

Se i 
com ponent i

Set te o più  
com ponent i

2019 €35.850 €46.550 €53.700 €59.000 €63.450 €66.500 €68.200
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In presenza di uno o più figli portatori di handicap sono previsti i seguenti limiti più elevati: 

 

 

Le prestazioni assistenziali sono implementate da una polizza sanitaria stipulata in favore 
degli iscritti e pensionati attivi, che include anche il rischio di non autosufficienza. 

A dicembre 2018 i Ministeri Vigilanti hanno approvato una importante modifica al 
Regolamento che dà la possibilità alla Cassa di prevedere specifiche forme di sostegno 
economico per gli iscritti nell’affrontare le spese relative all’avvio, la specializzazione, 
l’aggiornamento e lo sviluppo dell’attività professionale. 

Questa «norma-quadro» andrà declinata in specifici bandi di concorso che la Cassa si 
appresta a pubblicare nel corso del 2019. 

Nell’ambito delle recenti modifiche regolamentari, è stata anche prevista la possibilità di 
prevedere forme di tutela professionale, anche mediante la stipulazione di polizze 
assicurative, in favore degli iscritti nonché l’estensione della polizza sanitaria – fino al 2018 
riservata ai dottori commercialisti iscritti – anche ai tirocinanti che decidono di pre-iscriversi 
alla Cassa. 

Obiettivi da realizzare nella gestione finanziaria 

La CNPADC ha lo scopo di attuare le funzioni di previdenza e assistenza a favore dei 
Dottori Commercialisti iscritti agli Albi professionali e dei loro familiari, nei limiti e con le 
modalità descritte dallo Statuto e dai Regolamenti per tempo vigenti. In particolare, la 
gestione della CNPADC punta ad assicurare l’equilibrio finanziario come condizione 
necessaria della certezza e della continuità delle prestazioni, cercando di prevenire le 
cause di squilibrio. 

L’obiettivo ultimo della politica di investimento è quello di attuare la gestione degli attivi 
finanziari, in modo conforme agli obiettivi ed ai criteri di calcolo dei trattamenti 
pensionistici.  

La Cassa, anche in ottemperanza del DM del 29 novembre 2007 (Determinazione dei 
criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza 
obbligatoria) redige periodicamente il Bilancio Tecnico attuariale. Il tasso di rendimento 
utilizzato per calcolare il valore di capitalizzazione delle risorse finanziarie a disposizione 
della Cassa per il soddisfacimento dei propri obblighi istituzionali, calcolato come tasso 
di rendimento nominale al netto dei costi della gestione finanziaria e degli oneri fiscali, 
rappresenta il rendimento di equilibrio da perseguire. 

Anno Dom anda Genitore con un f iglio 
con handicap

Per ogni a lt ro 
com ponente

Per ogni alt ro f ig lio con 
handicap

2 0 1 9 € 64.400,00 + 40 % + 60 %
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Partendo dalle sopra menzionate analisi attuariali condotte ai fini della redazione del 
Bilancio Tecnico, con il supporto dell’Advisor Strategico secondo un modello di Asset 
Liability Management, è stato definito il Benchmark Strategico di Lungo Termine a cui la 
Cassa ha gradualmente conformato l’asset allocation in modo da costruire un patrimonio 
disegnato per soddisfare i 3 principali impegni assunti dalla Cassa nei confronti dei propri 
contribuenti: 

• Garantire le prestazioni 
• Renderle adeguate 
• Offrire adeguate misure di welfare 

 
L’analisi e monitoraggio dei livelli di copertura avviene attraverso un’analisi a due livelli:  
i. In prima istanza la Cassa verifica la stabilità della gestione previdenziale per un arco 

temporale a cinquanta anni, attraverso la redazione del Bilancio Tecnico. Dalle 
risultanze dell’ultimo Bilancio Tecnico, si rileva che la C.N.P.A.D.C. è una Cassa 
sostanzialmente giovane, nella quale il rapporto tra attivi e pensionati è superiore ad 8 
attivi per ogni pensionato, con una considerevole concentrazione di iscritti nelle fasce 
centrali di età tra 36 e 55 anni. Il 28% circa degli iscritti, infatti,  presenta un’età non 
superiore a 40 anni ed il 46% circa un’età non superiore a 46 anni con un’età media 
pari a circa 46 anni (48 anni circa per i maschi e 43 anni circa per le femmine). 

ii. In aggiunta alle analisi contenute nel Bilancio Tecnico, la CNPADC ha dato mandato 
all’Advisor Strategico di condurre uno studio sugli attivi finanziari, secondo un modello 
di Asset Liability Management. L’analisi condotta evidenzia in sintesi: 

‒ una gestione in grado di soddisfare gli obiettivi di lungo termine;  
‒ un’asset allocation che presenta livelli di rendimenti attesi e di 

diversificazione adeguato agli obiettivi; 
‒ un rischio associato all’asset allocation che appare sostenibile nel lungo 

periodo; 
‒ identificazione del “Benchmark Strategico” e dei conseguenti obiettivi 

finanziari come successivamente rappresentato. 
 
La definizione degli obiettivi della gestione degli attivi finanziari avviene partendo dal 
tasso di rendimento utilizzato per calcolare il valore di capitalizzazione delle risorse 
finanziarie a disposizione della Cassa per il soddisfacimento dei propri obblighi 
istituzionali, calcolato come tasso di rendimento nominale al netto dei costi della gestione 
finanziaria e degli oneri fiscali e rappresenta il rendimento obiettivo della gestione 
finanziaria della Cassa. 
Sulla base delle risultanze del Bilancio Tecnico Attuariale, l’Advisor Strategico effettua 
delle analisi di “Risk Budgeting” vogliono individuare il trade-off rischio-rendimento più 
adeguato alla sostenibilità dell’Ente nel lungo termine. 
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Gli obiettivi finanziari così definiti si articolano su più livelli e secondo diverse periodicità, 
come successivamente meglio dettagliato. 
 
Il valore di rendimento realizzato della gestione finanziaria contribuisce a sua volta alla 
definizione delle prestazioni obiettivo in quanto il tasso annuo di capitalizzazione dei 
montanti contributivi degli iscritti è agganciato alla media quinquennale dei rendimenti 
degli investimenti. 
 
Sulla base delle linee guida strategiche contenute nel benchmark di lungo termine, con il 
supporto dell’Advisor Strategico e della Direzione Investimenti, il Consiglio di 
Amministrazione di anno in anno predispone l’Asset Allocation in concomitanza con la 
redazione del Budget degli Investimenti. 

In coerenza con quanto previsto dello Statuto dell’Ente (art. 33), infatti, “Per ciascun 
esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il budget annuale, indicando i criteri 
di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti”… “che devono 
essere presentati all’Assemblea dei Delegati per l’approvazione”. 

Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti 

I soggetti coinvolti nelle varie fasi del processo di investimento, con ruoli e competenze 
diversificati, sono i seguenti:  

i. Assemblea dei Delegati 
ii. Consiglio di Amministrazione  
iii. Presidente 
iv. Commissione Investimenti Mobiliari (CIM) e Commissione Investimenti Real 

Estate (CIRE) 
v. Direzione Investimenti 
vi. Soggetti esterni che operano con la Cnpadc 

 

i. Assemblea dei Delegati 
Il coinvolgimento dell'Assemblea dei Delegati rispetto al processo di investimento è 
indirizzato alle seguenti responsabilità: 

a) indica i criteri direttivi generali cui deve uniformarsi l'attività della Cassa, anche per 
quanto riguarda la materia contributiva e quella delle prestazioni; 

b) approva il budget, che include il Piano di Impiego annuale e la relativa Asset 
Allocation e le eventuali variazioni e il bilancio d'esercizio; 

c) delibera sulle modificazioni ed integrazioni dello Statuto e del Regolamento di 
attuazione; 

d) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai Regolamenti o da altre 
fonti normative. 
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ii. Il Consiglio di Amministrazione 
Il Consiglio di Amministrazione, a cui competono tutte le funzioni inerenti alla gestione 
della Cassa non attribuite ad altri Organi, esercita in particolare i seguenti compiti rispetto 
al processo di investimento:  

a) predispone il budget con la relativa relazione e con indicazione dei criteri di 
individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti in relazione 
alle forme di impiego definite; 

b) dispone l'impiego delle risorse finanziarie nell'ambito dell’Universo Investibile e dei 
criteri di individuazione e ripartizione del rischio indicati nel budget; 

iii. Il Presidente 
a) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Cassa e sovraintende 

all'andamento generale della stessa.  
b) Sono a firma congiunta del Presidente, del Direttore Generale e del Dirigente della 

Direzione Amministrazione le operazioni di investimento, disinvestimento e quelle 
ad esse connesse. 

c) Ha delega o può conferire delega a rappresentare l’Ente in occasione di riunioni 
collegiali riferibili a investimenti in portafoglio e di esercitare il diritto di voto. 

iv. Le Commissioni Investimenti (Mobiliari e Real E state)  
a) istruiscono temi in materia di investimenti in attività finanziarie, in strumenti di 

risparmio gestito e/o immobili; 
b) seguono le attività di istruttoria preliminari all’investimento e propedeutiche alla 

eventuale discussione e deliberazione dell’investimento da parte del CdA; 
c) supervisionano le attività di monitoraggio degli investimenti della Cnpadc 

richiedendo, ove lo ritengano necessario, di organizzare incontri con i gestori 
affidatari a fini di monitoraggio ordinario e/o per affrontare tematiche specifiche; 

d) supervisionano eventuali progetti strategici connessi ai processi e alla gestione 
degli investimenti della Cnpadc 
 

v. La Direzione Investimenti  
 

La Direzione Investimenti si compone attualmente di 10 unità incluso il responsabile e si 
occupa delle seguenti attività:  

� Asset Allocation: 
o supporto nella redazione del piano annuale degli investimenti 
o analisi di mercato 

� Selezione investimenti: 
o Identificazione linee guida 
o Avvio della selezione con il supporto degli advisors e coordinamento delle 

attività 
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o Mantenere le relazioni con le controparti 
o Valutazione opportunità di investimento  

� Monitoraggio portafoglio 
o Performance contribution 
o Controllo prezzi 
o Valutazione asset finanziari e reali in portafoglio 
o Mercati 

� Alimentazione e manutenzione del database degli investimenti 
� Predisposizione modulistica propedeutica alla esecuzione degli 

investimenti/disinvestimenti  
  

vi. Soggetti che operano con la Direzione Investime nti (selezionati in conformità con 
quanto previsto dal Codice degli Appalti) 

 

� Advisor strategico 
Le attività svolte dall’advisor strategico, come definite contrattualmente, sono le 
seguenti: 

1) Asset Allocation strategica e tattica: analisi e definizione della allocazione 
del patrimonio della CNPADC nelle singole classi di attivo in funzione delle 
passività previdenziali della CNPADC e del budget di rischio da allocare tra 
i diversi fattori (risk budgeting) 

2) Supporto, in base all’allocazione di cui al punto 1), nella definizione del 
piano annuale di impiego della liquidità investibile (budget degli 
investimenti); 

3) Misurazione ed analisi della performance di portafoglio 
 

� Advisor di supporto alla selezione di gestori  
Esecuzione delle due diligence finanziarie e di natura operativa 

 
� La Banca Depositaria  

La CNPADC, dotatasi nel 2003 di una banca depositaria unica per gli investimenti 
di tipo indiretto, ha avviato, nel corso del 2015, la concentrazione del patrimonio 
presso un unico soggetto anche per gli investimenti di tipo diretto 

 
La Banca depositaria è deputata allo svolgimento dei servizi come di seguito 
descritti: 

a) Custodia e regolamento relativo ai singoli portafogli appartenenti al 
Patrimonio in Gestione Delegata;  

b) Regolamento delle disposizioni di conferimento, prelievo e recesso 
impartite dalla CNPADC per il Patrimonio in Gestione Delegata;  
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c) Custodia degli strumenti finanziari appartenenti al Patrimonio in Gestione 
Diretta; esecuzione e regolamento delle operazioni disposte dalla CNPADC 
su tale Patrimonio;  

d) Valorizzazione e trasmissione su base settimanale del NAV dei singoli 
portafogli appartenenti al Patrimonio in Gestione Delegata, nonché del NAV 
relativo all’ultimo giorno lavorativo di ciascun trimestre;  

e) Valorizzazione e trasmissione su base settimanale degli strumenti finanziari 
appartenenti al Patrimonio in Gestione Diretta;  

f) Controllo su base settimanale dei limiti contrattuali di investimento relativi 
al Patrimonio in Gestione Delegata;  

g) Riconciliazione su base trimestrale del NAV dei singoli portafogli 
appartenenti al Patrimonio in Gestione Delegata con le valorizzazioni 
elaborate dai Gestori;  

h) Controllo delle commissioni di negoziazione, di gestione e di 
overperformance applicate dai Gestori del Patrimonio in Gestione Delegata 
in applicazione dei contratti di gestione di portafoglio stipulati con la 
CNPADC;  

i) Controllo delle retrocessioni pagate dagli OICR appartenenti al Patrimonio 
in Gestione Diretta in applicazione dei contratti di retrocessione stipulati con 
la CNPADC;  

j) Controllo delle commissioni di gestione fatturate alla CNPADC relative agli 
OICR appartenenti al Patrimonio in Gestione Diretta;  

k) Elaborazione e trasmissione, su base mensile, della composizione dei 
singoli portafogli appartenenti al Patrimonio in Gestione Delegata, degli 
OICR presenti in tali portafogli e degli strumenti appartenenti al Patrimonio 
in Gestione Diretta;  

l) Elaborazione e trasmissione, su base mensile, della composizione degli 
OICR aperti appartenenti al Patrimonio in Gestione Diretta;  

m) Elaborazione e trasmissione dei dati necessari all’alimentazione del 
sistema di contabilità della CNPADC, secondo le specifiche riportate 
nell’Allegato Tecnico; 

n) Prestazione di servizi di supporto alla fiscalità del Patrimonio Mobiliare della 
CNPADC secondo le specifiche riportate nell’Allegato Tecnico;  

o) Accesso riservato alle informazioni dei conti della CNPADC attraverso un 
portale WEB (remote banking);  

p) investimento e disinvestimento in strumenti finanziari attraverso la ricezione 
via PEC di un file in formato XML firmato digitalmente a più livelli.  

 
� Risk assessment:  periodicamente viene svolto, inoltre, un lavoro di controllo ex-

post volto a verificare il raggiungimento degli obiettivi preposti ed eventuali margini 
di miglioramento/efficientamento. Questo ruolo di “monitoraggio” viene affidato ad 
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un soggetto terzo rispetto alle figure sopra menzionate al fine di evitare di incorrere 
in situazioni di potenziale conflitto. 
 

Criteri di attuazione della politica di investimento 

Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo finanziario, inteso come migliore combinazione 
rischio-rendimento, vengono definiti i criteri di attuazione della politica di investimento, 
che identificano rispettivamente: 

• la ripartizione strategica delle attività;  
• gli strumenti finanziari nei quali si intende investire/disinvestire e i rischi connessi;  
• i limiti di investimento 

 
Le attività di investimento di CNPADC sono effettuate in funzione dell’Asset allocation 
Strategica (o Benchmark Strategico di Lungo Termine) definita sulla base delle passività 
previdenziali e sugli attivi patrimoniali della Cassa stessa (Risk Assessment) secondo le 
modalità sopra illustrate. 
La ripartizione Strategica delle Attività avviene su più livelli e secondo diversi orizzonti 
temporali, in occasione della definizione del Budget. 
Preliminarmente e funzionalmente alla redazione del budget annuale, l’Advisor strategico 
procede all’elaborazione dell’asset allocation strategica, che prevede la definizione dei pesi 
delle diverse asset class in cui è allocato il patrimonio dell’Ente, con indicazione di eventuali 
limiti minimi e massimi che rappresentano delle bande di oscillazione rispetto al valore 
puntuale individuato nell’asset allocation strategica. L’asset allocation strategica è 
accompagnata dal budget degli investimenti, che determina l’entità dei nuovi investimenti 
destinati alle singole asset class oltreché eventuali disinvestimenti.  

L’asset allocation strategica ed il budget degli investimenti sono illustrati in Commissione 
Investimenti a seduta unificata (Mobiliari e Real Estate), per l’attività istruttoria ad esse 
demandate, e quindi sottoposti all’approvazione del CdA. 

Successivamente all’approvazione da parte del CdA, l’asset allocation ed il budget degli 
investimenti sono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati. 

La ripartizione per singole classi di attività è sviluppata dal Consiglio di Amministrazione al 
fine di conseguire il miglior rapporto possibile tra rendimento e rischio. Le previsioni di 
allocazione strategica potranno essere oggetto di revisione in corso d’anno, 
conseguentemente a variazioni significative di mercato che potranno portare il Consiglio ad 
assumere delibere conseguenti. 

L’esposizione valutaria viene discussa con l’Advisor Strategico preliminarmente ad ogni 
investimento che lo necessiti. In tale sede viene individuata la modalità ottimale con la 
quale completare l’investimento in discussione e condivisa l’esposizione complessiva del 
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patrimonio della Cassa per verificare se ciò comporti la necessità di ridurre altrove 
l’esposizione o meno.  

Di seguito si rappresenta l’attuale allocazione degli attivi investiti pari a circa 7,7 miliardi 
di euro (si prevede a fine anno di superare quota 8 miliardi di investito una volta destinata 
l’intera quota di contributi investibili): 

 

Asset Allocation al 31/05/2019 
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La Cassa ha nel tempo avviato due progetti di fondi riservati i cui dettagli sono sotto 
riportati (entrambi i progetti sono “giovani” avendo pochi anni di storia alle spalle): 

 

 

I Fondi Immobiliari riservati: primoRE 
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I Fondi Immobiliari riservati: secondoRE 

 

Sintesi del Processo di investimento/selezione e attori coinvolti (le 

procedure esistenti hanno ottenuto la certificazione di qualità UNI ISO 

9001:2015)  

 
La governance della Cassa prevede la presenza di diversi Advisor esterni a supporto di tutte 
le fasi della gestione del patrimonio in modo da garantire la massima trasparenza e 
competizione. 
 
Nel processo di selezione degli strumenti attraverso i quali raggiungere l’esposizione 
programmata, la Cassa si affida a diverse figure a seconda della tipologia di investimenti 
oggetto di due diligence. 
L’advisor strategico ha un ruolo centrale anche nel fornire input di natura tattica (qualora 
necessari) e nella redazione dei report periodici (mensili) per il monitoraggio del rischio 
complessivo di portafoglio. 
 
Partendo dagli input derivanti dal Piano di Impiego annualmente approvato e con il supporto 
degli Advisors incaricati per la selezione viene mappato il mercato integrando con eventuali 
candidature spontanee pervenute Cassa. L’advisor svolge il proprio processo di due 
diligence che, integrato con le analisi condotte dalla Struttura interna, termina con la 
produzione di una proposta di investimento che a seguito dell’Istruttoria della Commissione 
Investimenti viene presentata al Consiglio di Amministrazione per eventuale approvazione. 
Nel corso della due diligence vengono analizzati elementi sia di natura quantitativa che 
qualitativa che sono approfonditi anche tramite incontri diretti con le controparti in selezione. 
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Per alcuni tipi di strumenti finanziari (passivi, obbligazioni, partecipazioni strategiche), la 
Cassa utilizza le informazioni ricavate da info provider e/o controparti sentito in ogni caso il 
parere dell’advisor strategico. Lo stesso vale per eventuali scelte di disinvestimento, che 
possono maturare sia da input strategici che dall’attività di monitoraggio condotta dalla 
struttura. 
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