La Sezione AIGA di Udine, in occasione del Congresso Ordinario convocato a
Foggia nei giorni 26-28 Ottobre 2017
PREMESSO CHE
 al Congresso Ordinario è doveroso discutere gli indirizzi politici
dell’Associazione in materia di previdenza;
 AIGA ha sempre fatto sentire la propria voce in maniera chiara ed incisiva in
materia previdenziale, ad ogni livello istituzionale
Evidenziato che
 le ultime riforme attuate dalla Cassa Forense hanno di fatto aumentato il
grado di copertura delle pensioni degli Avvocati cercando di allinearle il più
possibile a quanto effettivamente versato nel corso dell’intera vita
professionale garantendo però, a fini solidaristici di categoria, l’integrazione
della pensione a coloro che non hanno raggiunto un grado di copertura
minimo;
 Aiga deve rifuggere politiche populistiche e di breve respiro; perseguendo
invece politiche previdenziali improntate alla responsabilità, alla
lungimiranza e all’effettiva costituzione di una cultura previdenziale dei
Giovani Avvocati;
 la sostenibilità dell’Istituto sia un valore fondamentale per tutta la categoria;
RITENUTO CHE
 il bilancio attuariale al 31.12.2014 si fonda su basi economiche e finanziarie
che assumono come reddito iniziale dei futuri iscritti il reddito medio degli
avvocati maschi pari a 50.000 euro circa e delle femmine pari a 21.400 euro
 tale dato rende poco prudenziale la valutazione di sostenibilità poiché il
reddito di ingresso è di gran lunga inferiore al reddito medio assunto;
 è interesse della giovane avvocatura avere certezza che gli sforzi effettuati per
costruire una pensione adeguata siano garantiti da previsioni di massima
prudenza ai fini della verifica della stabilità dell’Ente;
CHIEDE
ai delegati del Congresso Ordinario di dare indicazione alla Giunta e al Presidente di
sollecitare gli Organi direttivi di Cassa Forense affinché diano indicazioni ai tecnici
incaricati così che il bilancio attuariale venga redatto su basi economiche e
finanziarie (reddito iniziale dei futuri iscritti) maggiormente connesse alla realtà
storica che stiamo attraversando e comunque in un’ottica di maggior prudenza.

