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Coordinatori: Gianni Guizzardi – Stefano Poeta
La tutela pensionistica per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali è stata introdotta con il Decreto Legislativo 10
febbraio 1996 n. 103 che ha esteso a tutti i liberi professionistico la tutela previdenziale obbligatoria e da cui è nato
l’Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP).
La “privatizzazione” della gestione pensionistica dei liberi professionisti (l’Ente non ha fine di lucro e non usufruisce
di finanziamenti pubblici) ha di fatto sancito la piena autonomia operativa e finanziaria delle Casse di previdenza
professionali a fronte di un “disimpegno” dello Stato dall’intervento economico anche di tipo solidaristico e la
logica attesa conseguenza che il sistema debba essere finanziariamente sostenibile calcolando gli assegni
pensionistici esclusivamente con metodo contributivo.
EPAP ha assunto statutariamente la funzione di
‐ garantire la tutela previdenziale degli iscritti, dei loro familiari e superstiti,
‐ attivare eventuali forme pensionistiche complementari,
‐ mettere in atto forme di assistenza obbligatoria o facoltative
‐ proporre eventuali trattamenti volontari integrativi di previdenza e assistenza sanitaria.
Ciò con il chiaro obiettivo di garantire sicurezze agli iscritti in possibili momenti di difficoltà e alla cessazione
dell’attività lavorativa.
Se il concetto di “sicurezza” rappresentava la principale ragione di nascita delle Casse di previdenza, il ventennio
trascorso e la recente crisi economica hanno mostrato nuove necessità e ragioni d’essere di istituzioni che con il
tempo si sono consolidate assumendo dimensioni – anche economiche – di assoluto rilievo.
Lo “sviluppo delle categorie e dei singoli professionisti” è infatti l’unico fattore in grado di creare ricchezza e –
conseguentemente – riserve pensionistiche spendibili anche in un’ottica assistenziale‐solidaristica.
Per detta ragione il forum intende analizzare e approfondire i nuovi scenari previdenziali e professionali al fine di
ipotizzare e progettare le più proficue sinergie con le categorie di riferimento e promuovere azioni di crescita dei
redditi e valorizzazione di tutti gli strumenti oggi disponibili creando un vero e proprio sistema multifunzionale.

