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A Roma il 2 dicembre il Forum su previdenza e lavoro organizzato dall’Ungdcec, Aiga e Asign

Giovani a confronto sul domani
Categorie a raccolta in nome della cultura previdenziale 

DI TERESA ZAMBON* 
E FAZIO SEGANTINI**

Il prossimo 2 dicembre si 
terrà a Roma, presso il 
Roma Eventi, in piazza di 
Spagna, l’VIII Forum dei 

giovani professionisti dal tito-
lo «La previdenza dei giovani 
professionisti: quale lavoro 
oggi, quale pensione doma-
ni?». L’evento è organizzato da 
Ungdcec , in collaborazione con 
Aiga e Asign. Le tematiche che 
verranno affrontate sono quel-
le previdenziali, strettamente 
connesse con quelle del lavo-
ro, e con uno sguardo al futuro 
delle professioni. L’Ungdcec è 
sempre stata molto sensibile 
rispetto alle tematiche previ-
denziali e questo Forum è a 
completamento di un percorso 
iniziato un anno fa con l’avvio 
del ciclo di convegni #UNIO-
NEobiettivoPREVIDENZA. 
Con questi convegni, di carat-
tere divulgativo, itineranti su 
tutto il territorio nazionale, si 
è cercato di accrescere la cul-
tura previdenziale della cate-
goria. Recentemente sono sta-
ti riattivati e le prossime date 
toccheranno la Valle d’Aosta 
e il Piemonte, rispettivamen-
te il 19 e il 20 dicembre. Ma 
non è sufficiente sollecitare 
la presa di coscienza dell’im-
portanza di interessarsi alla 

previdenza fi n dai primi anni 
di attività, per avere contezza 
della pensione che si va via via 
costruendo gradualmente, du-
rante l’intera vita lavorativa, 
e che i contributi versati non 
sono un costo, bensì un inve-
stimento sul nostro futuro. Oc-
corre anche farsi parte attiva 
rispetto agli scenari politici in 
cui si colloca la nostra previ-
denza di categoria. Ed è que-
sto che ci ha portato a organiz-
zare il Forum, coinvolgendo le 
diverse componenti politiche, 
ministeriali e istituzionali 
sul tema della previdenza. 
Nella prima tavola rotonda, 
Alessandro Trudda, professo-
re di matematica attuariale 
dell’Università di Sassari, con 
il dott. Bruno Busacca, respon-
sabile della segreteria tecnica 
del ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, il dott. Alber-
to Oliveti, presidente Adepp, 
il senatore Maurizio Sacconi, 
presidente della commissio-
ne lavoro al senato, il dott. 
Gaetano Stella, presidente 
Confprofessioni e l’onorevole 
Enrico Zanetti, viceministro al 
ministero dell’economia e del-
le fi nanze, si confronteranno 
sull’attuale sistema previden-
ziale dei professionisti. Si ap-
profondiranno le tematiche di 
più stetta attualità, non solo 
di sistema, come la riorga-

nizzazione del mondo previ-
denziale, ma anche in merito 
alle ultime invasioni di campo 
rispetto all’automomia degli 
enti previdenziali date dalle 
norme recentemente intro-
dotte sulla rottamazione delle 
cartelle e sul cumulo gratuito 
dei periodi assicurativi, ma-
novre adottate dallo stato ma 
che, agendo anche sulle casse 
privatizzate dei liberi profes-
sionisti, ne vanno a intaccare 
l’autonomia e la solidità fi nan-
ziaria, monitorata nei bilanci 
tecnici. Alla seconda tavola ro-
tonda, coordinata dalla dott.
ssa Teresa Zambon, presiden-
te della commissione cassa 
Ungdcec, prenderanno parte, 
per le associazioni sindacali, 
oltre a Fazio Segantini, per 
Ungdcec, l’avvocato Michele 
Vaira, per Aiga, e il Notaio Lu-
dovico Capuano, per Asign, e 
l’ing. Marco Cantavenna, per i 
Giovani ingegneri Cni, nonché 
i vertici delle rispettive casse 
di previdenza, rappresentati 
dal dott. Walter Anedda, per 
Cnpadc, l’avv.to Valter Militi, 
per Cassa forense, il notaio 
Mario Mistretta, per Cassa 
notariato. La tavola rotonda 
sarà l’occasione per un con-
fronto tra i rappresentanti 
delle giovani professioni e 
le rispettive casse previden-
ziali. Tra i temi di maggiore 

interesse, le prospettive del-
le nostre professioni, perché 
senza lavoro, e redditi, oggi, 
non sarà possibile costruire 
la previdenza del domani. An-
che se dalle anticipazioni degli 
ultimi dati reddituali, i com-
mercialisti sembrano essere 
in controtendenza rispetto al 
resto del mondo libero profes-
sionale, che ha redditi in re-
cessione, si teme che tali dati 
aggregati nascondano un di-
vario che invece si sta acuendo 
tra grossi studi professionali, 
che continuano a scremare il 
mercato più profi ttevole, e i 
piccoli professionisti, giovani e 
meno giovani, che vedono non 
solo ridursi sempre più i pro-
pri spazi sul mercato, ma che 
subiscono anche adempimenti 
fi scali sempre più pressanti, 
senza riuscire a valorizzarli 
in termini di reddito. Verran-
no presentate anche le «Linee 
programmatiche unione», 
obiettivi particolarmente cari 
al nostro sindacato, che sono 
stati inclusi nel programma di 
mandato del nuovo presidente 
Cnpadc Walter Anedda, recen-

temente insediatosi, e che ora 
auspichiamo si realizzino con 
l’adozione di misure specifi -
che, per incentivare l’attività 
dei neoiscritti e calare così in 
proposte concrete i principi 
di equità intergenerazionale 
e adeguatezza delle presta-
zioni, che da sempre l’Unio-
ne sostiene. Si segnalano in 
particolare, le agevolazioni 
per i neoiscritti, con l’esten-
sione del periodo agevolato, 
e una diversa ripartizione 
dei pagamenti che consenta 
un minor aggravio fi nanzia-
rio, l’utilizzo del fondo ex-
trarendimento prevedendo 
una distribuzione che tenga 
conto dell’equità intergenera-
zionale, la costituzione di un 
fondo di garanzia intercasse, 
l’introduzione di un bonus 
giovani e aggregazioni, per 
contribuire agli investimenti 
e alle spese in fase di start-
up dell’attività professionale, 
sviluppando particolarmente 
quella multidisciplinare.
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