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Avv. Claudio ACAMPORA 



… cosa si intende per il Patrimonio ?

Definizione WIKIPEDIA 
PATRIMONIO con due possibilità

“dal latino patrimonium”
derivato da

 pater ‘PADRE’, e munus  ‘COMPITO’

1 'compito del padre' 
2 'cose appartenenti al padre'



	
il PATRIMONIO 

per un Ente di Previdenza
è 

il grado di capitalizzazione del sistema
gestito secondo le logiche del 

buon padre di famiglia

E’ un valore tangibile e monitorabile  nel tempo 
che può essere analizzato come:

		

q Patrimonio Netto

q Patrimonio Finanziario



	
Il Patrimonio NETTO è 

un valore sintetico che TUTTI  possono 
verificare andando sul sito della Cassa …

http://www.cassaforense.it/la-cassa/dati-ultimo-bilancio/

Riserva	legale,		
3.941.594.000				

Altre	riserve,		
544.705.235				

Avanzi	porta;	a	
nuovo,		

4.746.784.395				

AVANZO	ESERCIZIO	
2016	

PATRIMONIO NETTO 2016:
 EURO 10.244.277.905



Tecnicamente il Patrimonio 
NETTO contabilmente

è la differenza
 tra i valori

«attività meno passività»

In buona sostanza, misura
 secondo le regole di stesura

 del Bilancio CIVILISTICO
 il nostro  “accumulo” 
per garantire il futuro



Come è cresciuto il 

Patrimonio NETTO 

nel tempo … a partire  dal 2010 ?
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 Come è 

cresciuto il 
rapporto

tra
PATRIMONIO 

e 
AVANZO



Ma cos’è il Patrimonio?

Ovvero sono quote di reddito che 
l’Avvocato versa a CF durante la sua vita 
lavorativa affinché la Cassa le conservi e le 
valorizzi  per restituirgliele  molti anni dopo 
sotto forma di pensione quando l’Avvocato 
cesserà la sua attività lavorativa

è RISPARMIO PREVIDENZIALE ….



Significa che bisogna bilanciare le entrate contributive 
unitamente al Patrimonio accumulato, per rapportarlo  
e proiettarlo alle uscite pensionistiche, secondo i flussi 

di  “entrata- iscritti” e “uscite -pensionati”

Come si Fa?

Attraverso l’Asset Liability Management (ALM) 
CF controlla lo stato di equilibrio tra:



	
NON È POSSIBILE SBAGLIARE
la gestione del Patrimonio … 

un errore di questo tipo 
ruberebbe il futuro agli Avvocati 

nel momento più delicato della vita professionale … 
la pensione

Per evitare ERRORI dobbiamo 
dotarci di tutti gli strumenti utili 

per la sua corretta gestione
analizzandolo

NON SOLO in chiave CONTABILE
	
		

ma anche
in un’ottica FINANZIARIA



Il Patrimonio «FINANZIARIO» rappresenta la 
sintesi degli investimenti (mobiliari e immobiliari) 
esistenti valorizzati secondo i valori di mercato al 
31-12-2016 pari a euro 10.330.922.544
	

Liquidità 
7%

Obbligazioni 

51%
Azioni 
22%

Immobiliare 
11% Altro 9% 10,3 

MLD



q  70% circa da investimenti “CORE” ovvero 
strutturali e funzionali alla copertura dei rischi del 
PASSIVO PREVIDENZIALE … per un Ente di 
previdenza ad esempio l’inflazione a cui è 
agganciata la valutazione delle pensioni è uno dei 
principali rischi da gestire

q  30% “SATELLITE” ovvero da investimenti che 
hanno una maggiore redditività (e quindi un po’ 
più di rischio) 

Per gestire  il patrimonio finanziario alcune regole di base:
1° Prudenza
2° Copertura dei rischi del debito previdenziale
3° Rendimento compatibile con il livello di rischio accettabile 

per un Ente di previdenza
4° Diversificazione  geografica privilegiando il Nostro Paese

Investimenti significativi anche “nel” e “per” il 
nostro Paese per sostenere la ripresa economica 
(più del 50%)

Il Patrimonio è costituito:



Il Patrimonio investito 
nel  

SISTEMA PAESE

	 
  

 Oltre 44 milioni di euro alla P.A. come imposte e tasse



Rendimento Contabile 2,5%
Rendimento Finanziario 1,9 %
	

Entrambi sono giusti ma esprimono due 
misure diverse che servono a dare lo 
stato di salute dell’Ente come il loro 
rendimento

Patrimonio Contabile 10,244 MLD 
Patrimonio Finanziario 10,331 MLD

qual è quello giusto?



Il  Processo decisionale di 
PIANIFICAZIONE della 
formazione delle scelte 

degli investimenti è 
complesso 

	



Anche Il  Sistema dei  
CONTROLLI 
è complesso 

	



… quanto costa tutta  
l’organizzazione di CF ?
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Grazie  
per l’attenzione


