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PROGRAMMA
9.00

Accoglienza e registrazione partecipanti

Cons. Cosimo Maria FERRI

Fare Previdenza. Creare sviluppo
Le Casse di previdenza dei liberi professionisti rappresentano
delle importanti realtà che si stanno dimostrando capaci di
esercitare con responsabilità la funzione costituzionale loro
affidata.
Peraltro, oltre a gestire la previdenza obbligatoria di primo
pilastro per le platee di riferimento - senza alcun ausilio
finanziario da parte dello Stato - le Casse private
contribuiscono a sostenere il sistema nazionale e la sua
economia:
- indirettamente, facendosi carico di una significativa attività
assistenziale nei confronti dei propri iscritti e dei loro
familiari mediante una serie di interventi che spaziano dal
sostegno economico in caso di bisogno del nucleo familiare
dell’iscritto/pensionato, all’elargizione di un assegno annuo
ai genitori con figli portatori di handicap, alle borse di
studio, alla copertura sanitaria e LTC (Long Term Care);
- direttamente, mediante il consistente investimento in titoli
governativi, il versamento di rilevanti imposte di varia
natura, l’investimento in PMI italiane tramite soggetti
finanziari che operano attraverso private equity e strumenti
di credito in ambiti quali infrastrutture, energy saving,
medicale.
Pur mantenendo immodificata la sua volontà di sostenere il
sistema, la Cassa dei Dottori Commercialisti ritiene sia giunto
il momento di ragionare sull’ottimizzazione di questo
sostegno, “ridisegnandone” i termini qualitativi, in un ambito
in cui il pagamento di imposte (da parte di Enti che come
principale fonte di entrata hanno i risparmi previdenziali degli
iscritti) dovrebbe auspicabilmente lasciare spazio a più
costruttive forme di contributo al sistema, primariamente
rappresentate da investimenti.

Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia

10.00

Saluti ed interventi istituzionali

On. Enrico ZANETTI
Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia
e delle Finanze

11.00

“Le Casse dei liberi professionisti, investitori
istituzionali di risparmio previdenziale”
Dott. Renzo GUFFANTI
Dott. Renzo GUFFANTI

Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e

Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e

Assistenza Dottori Commercialisti

Assistenza Dottori Commercialisti

Modera
Dott. Fabrizio FORQUET
11.30

“Fare Previdenza. Creare Sviluppo”

Vice Direttore Il Sole 24 ORE

Prof. Franco BASSANINI
Presidente della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Dott. Andrea CAMPORESE
Presidente dell’Associazione degli Enti Previdenziali
Privati

On. Lello DI GIOIA
Presidente della Commissione Parlamentare di
Controllo sull’Attività degli Enti Gestori di Forme
Obbligatorie di Previdenza e Assistenza Sociale

13.30

Chiusura dei lavori

