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Se ne è parlato a dicembre alla Facoltà di Economia

La pensione complementare in
Friuli Venezia Giulia

La riforma del si-
stema pensionisti-
co. Nuove regole

per nuove scelte e nuo-
vi ruoli".

E' questo il titolo del
convegno organizzato
da AULE .- l'Associazio-
ne dei Laureati in Eco-
norn ia dell'Università di
Udine.

Il welfare previden-
ziale è un argomento di
grande interesse pubbli-
co, forte attualità ed im-
portante soprattutto per
i giovani della nostra Re-
gione che, vivendo in un
contesto che coniuga ru-

ralità e microimprendi-
torialità e con pension
gap attuali e prospettici
sempre crescenti, si tro-
vano oggi più che mai di
fronte a percorsi di scel-
ta determinanti per il 10-
l'O futuro.

Ne hanno parlato l'As-
sessore Regionale al-
le Autonomie Locali Se-
ganti, il prof. Mia ni e il
prof. Marizza in rappre-
sentanza di entrambi gli
Atenei regionali, Ferro-
nato dell'Associazione
dei Consumatori ADOC
ma anche Bolzicco della
Banca Popolare di Civi-

dale e il dotto Dipasqua-
le di Allianz in qualità
di esponenti del mondo
finanziario.

Quello organizzato da
AULE è stato un incontro
dalla valenza strategica,
in cui ci si è interrogati
a lungo sulla possibilità
di creazione di un Fondo
Pensione Regionale, an-
che alla luce del fatto che
il Friuli Venezia Giulia è
attualmente l'unica Re-
gione del Nord Est a non
esserne ancora dotata.

La dott.ssa Michela
Mugherli, vincitrice del
Riconoscimento Specia-

le Start Cup Udine 2007
con un progetto di ricer-
ca sul tema, ha stimato
che il potenziale annuo
del fondo pensione regio-
nale può verosimilmen-
te superare i 500milio-
ni di Euro.

Un importo rilevante
che, ha spiegato il prof.
Marizza, potrebbe anche
raddoppiare nel breve pe-
riodo qualora si decides-
se di mobilizzare non so-
lo il TFR maturando ma
anche quello già matu-
rato dalle maestranze ed
in giacenza inutilizzato
presso le imprese.

Il tasso di adesione al-
le diverse forme di pen-
sione integrativa in Re-
gione è inferiore al 20%
ed è per questo, ha spie-
gato l'Assessore Segan-
ti, che è indispensabile
che incontri volti ad illu-
strare percorsi decisiona-
li, alternative di scelta e
nuovi possibili equilibri
di welfare pubblici e pri-
vati, vengano sviluppati
al più presto.

Secondo il prof. Mia-
ni. sono ormai maturi
i tempi per sviluppare
un Fondo Pensione Re-
gionale in Friuli Vene-
zia Giulia ma è necessa-
rio un forte commitment
da parte di tutti i poten-
ziali stakeholders coin-
volti: lavoratori, impre-
se. sistema finanziario ed
attori istituzionali e tra
questi. indubbiamente,
la Regione stessa.


