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Confederazione Italiana di Unione
delle Professioni Intellettuali



	  

Partecipano:

Dott.ssa Angela Donatella FIORELLA
Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti 
(Frosinone)

•

Interventi.

Prof. Giancarlo PERONE
Membro del Comitato Scientifico della CIU.
Professore Onorario di Diritto del Lavoro presso
l’Università “Tor Vergata” di Roma

•

La riforma delle pensioni attuata nel dicembre del 2011 
dalla Legge Fornero nel Governo tecnico di emergenza 
del prof. Mario Monti ha subito presentato problemi con 
gli esodati e negli anni subito successivi ha mostrato il 
nascere di gravi problemi sociali innescati dal sistema 
di aumento progressivo dell’età pensionabile.
Il sistema italiano che si è andato creando nel tempo per 
gli accantonamenti previdenziali e l’erogazione delle 
pensioni assieme alle varie forme di assistenzialismo, 
è divenuto oggetto di nuovo dibattito e di recente 
apertura da parte del Governo a nuova possibile 
regolamentazione.
CIU, Confederazione Italiana di Unione delle 
Professioni Intellettuali, presente nelle istituzioni di 
rappresentanza italiane ed europee, intende dibattere 
del tema con i suoi rappresentati, quadri dell’industria 
e del pubblico impiego, lavoratori autonomi di elevata 
professionalità, professionisti intellettuali, in modo da 
maturare e condividere una fondata opinione su cui 
basare la propria proposta da presentare al Governo.
Nel corso del Convegno di Frosinone il tema verrà 
affrontato nei suoi molteplici aspetti giuridici, 
economici e sociali con l’ausilio delle relazioni di 
esperti del settore che vorranno innescare un proficuo 
approfondimento con il pubblico interessato. 
Strettamente legato è il recente DL 2233 che riguarda 
i lavoratori autonomi: lavoro autonomo – lavoro 
subordinato? E’ la caduta di un muro? I riflessi sulla 
tutela, sul welfare e sulle pensioni dei lavoratori 
autonomi, con particolare riguardo ai professionisti 
iscritti agli Ordini Professionali, saranno oggetto di 
approfondimento e dibattito per maturare anche in 
questo campo una proposta di settore migliorativa.

Apertura dei lavori:
Avv. Laura ARAMINI

Segretario Provinciale CIU Frosinone

PENSIONI OGGI... E DOMANI?

Presiede:
Ing. Tommaso di FAZIO

Presidente Nazionale CIU e Consigliere CESE

Dott. Antonino GALLONI
Economista

•

Avv. Fabio PETRACCI
Avvocato Giuslavorista in Trieste
Presidente Centro Studi CIU “Corrado Rossitto”
Presidente di Agi Avvocati Giuslavoristi Italiani
Friuli Venezia Giulia 

•

Saluto del Presidente
della Provincia di Frosinone:

Avv. Antonio POMPEO


