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Previdenza
, 
la rivoluzione degli agrotecnici 

Si è concluso ieri il festival delle professioni :maggiori riconoscimenti agli iscritti 

Comunicazione aziendale per spiegare il valore e importanza di 
una buona previdenza. 
Questi i due argomenti più forti emersi dalla tavola rotonda di 
chiusura ( dalle 15 alle 17 alla Fondazione Caritro di Trento ) 
della 

terza edizione del Festival delle Professioni. 
Un festival che ogni anno vuole puntare l ' attenzione su temi di 
stringente attualità che riguardano «2 milioni di liberi 
professionisti italiani attorno a cui ruotano circa 8 milioni di famiglie » 

, 

come ha sottolineato Antonio Caputo vice presidente della Cassa 
nazionale del Notariato. 
Nel suo intervento di ieri al festival Caputo si è soffermato sulle 
disposizioni della Legge di stabilità che dovrebbe tassare i 
contributi delle Casse al 26%% a partire dal 2015 : « Quanto stabilito 
dalla spending review dello Stato è un vero e proprio esproprio 

, 

tanto che dovremo presentare un ricorso all ' Europa . 
Quando a 

Bruxelles spieghiamo queste cose rimangono allibiti ». 

In termini di previdenza , ieri è stato presentato il caso della 
cassa degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati ,destinata a segnare 
una pietra miliare nella storia pensionistica italiana e che 
sicuramente innescherà a breve una grande rivoluzione 

: « Dopo un 
iter durato più di due anni 

, 
durante i quali lo Stato ha cercato di 

ostacolarci in tutti i modi , finalmente abbiamo il via libera per 
poter riconoscere ai nostri associati una percentuale del 50 per 
cento in più di quanto stabilito dalla legge 

, 
ossia la media del Pil 

degli ultimi 5 anni » 
, ha spiegato Alessandro Maraschi 

coordinatore della Cassa di previdenza Agrotecnici Enpaia 
A seguire la manifestazione con interventi in diretta da piazza 
Duomo anche Radio Dolomiti con la sua redazione « mobile ». 
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