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Consiglio Nazionale Andi sulla
Previdenza

Una giornata di studio e condivisione

 

Si è svolto sabato 16 luglio u.s. a

Roma  il  Consiglio  Nazionale

ANDI dedicato quasi interamente

al  tema:  “Previdenza:  stato

attuale e prospettive”.

 

La  presa  di  coscienza  delle

importanti tematiche collegate al

periodo di vita post-lavorativa, in

un  momento  storico  di  grave

difficoltà  economico-sociale  del

nostro  Paese,  deve  essere  un

obbiettivo  prioritario  per  ogni

professionista.

 

La  situazione  dell’ENPAM,  il  nostro  Ente  previdenziale,  posta  alla

ribalta mediatica anche da una denuncia effettuata da alcuni Presidenti di

Ordine,  è  poi  al  centro dell’interesse associativo anche per  gli  aspetti

relativi alla necessaria riforma delle regole previdenziali e dello Statuto

che ne deve determinare la governance.

 

La  giornata  di  lavori  è  stata

quindi  impostata  dal  Presidente

dott.  Gianfranco  Prada  e

dall’Esecutivo Nazionale in modo

da poter  cogliere ed analizzare

l’insieme  degli  aspetti

previdenziali  per  individuare

le più corrette indicazioni future.

 

Dopo l'introduzione iniziale del Presidente Nazionale, si sono susseguiti i

seguenti interventi:

 

"Il futuro delle Casse previdenziali dei professionisti"

Dott. Edoardo Gambacciani

Direttore Generale delle Politiche previdenziali del Ministero del Lavoro.

 

"Analisi e prospettive delle Casse previdenziali"

Prof. Mauro Scarpellini
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Consulente  Commissione  Parlamentare  di  controllo  degli  Enti  di

Previdenza.

 

"Sostenibilità futura dell'ENPAM"

Prof. Massimo Angrisani

Consulente  Commissione  Parlamentare  di  controllo  degli  Enti  di

Previdenza.

 

Sono poi  intervenuti  il  Dott.  Alberto Oliveti  -  Vice Presidente Vicario

ENPAM che ha illustrato la situazione attuale e le prospettive future del

nostro Ente di previdenza; il  Dott.  Luigi Daleffe  -Presidente di Fondo

Sanità che ha mostrato le opportunità offerte dalla previdenza integrativa.

 

In seguito si è aperto un ampio e

qualificato dibattito che ha visto ,

tra gli altri, gli interventi del Dott.

Giampiero  Malagnino  (Past

President  ANDI  e  Vice

Presidente  ENPAM  e  ADEPP),

del  Dott.  Angelo  Raffaele

Sodano  (Presidente  Consulta

Quota  B  Enpam).  del  Dott.

Paolo  Dri  (Coordinatore  GdL  di  Lavoro  Andi  sulla  Riforma  dei

Regolamenti ENPAM).

I principali concetti emersi dalla giornata di lavoro sono i seguenti:

 

-  il  Ministero  del  Lavoro  auspica  l'aggregazione  tra  le  Casse  dei

Professionisti,  soprattutto  ai  fini  di  erogazione  di  servizi  anche  di  tipo

assistenziale;

- il controllo degli investimenti delle Casse che la manovra finanziaria di

Tremonti assegna alla Covip, dovrebbe garantire per il futuro minor rischi

nelle scelte degli strumenti di investimento;

- l’ENPAM necessità di una dura manovra di modifica delle attuali norme

di calcolo delle  pensioni  perché diversamente non riuscirà  a garantire

l’equilibrio previdenziale a 30 anni (obbligo previsto dalla

  legge da attuare entro il 31.12.2012);

-  con  gli  attuali  versamenti  e  regole  la  pensione  che  spetterà  agli

odontoiatri liberi professionisti è assolutamente insufficiente a garantire

un tenore di vita dignitoso e simile a quello della vita lavorativa;

-  la  necessità  di  scelte  coraggiose  per  rinnovare  un  sistema  di

governance  dell’ENPAM,  basato  sulla  mediazione  dell’Ordine,  che

chiaramente ha fallito e deve essere riformato con l’introduzione di  un

coinvolgimento   diretto di coloro che versano i propri fondi all’Ente;

-  è  necessaria  una  riduzione  dei  costi  di  gestione,  anche  politica,

dell'ENPAM;

-  è  importante  valutare da  parte  di  tutti  l’opportunità  di  costruirsi  una

pensione  integrativa,  usufruendo  dei  vantaggi  fiscali  offerti  per  i

versamenti fino a 5,164 €.

 

Le prossime settimane e i prossimi mesi saranno decisivi per le scelte

che  riguardano  il  nostro  futuro  previdenziale,  scelte  che

necessariamente  dovranno  derivare  dal  coinvolgimento  di  tutti  i  livelli

associativi.

 

La Segreteria di Presidenza.
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