GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI

Viale Beethoven, 48 – Roma

Primo Convegno della Gestione Separata Periti Agrari in ENPAIA

A Montecatini terme il 14 e 15 dicembre la Cassa di Previdenza dei Periti Agrari (Gestione
Separata) ha tenuto il suo primo convegno nazionale.
L’esigenza di confrontarsi sui risultati della gestione e sulle prospettive di un nuovo e
moderno Welfare è stata quella di guardare verso un futuro che dia serenità agli iscritti.
La Gestione Separata Periti Agrari, nel recente passato aveva concretizzato e consolidato
politiche e azioni previdenziali che hanno caratterizzato la crescita dell’Ente all’interno
della “casa di Enpaia”.
La Gestione ha dovuto nel passato e dovrà nel futuro affrontare diverse problematiche
derivanti dalle difficoltà contingenti del tempo e da procedure che frequentemente non
agevolano azioni e risposte immediate, Difficoltà e carenze che possono essere affrontate
e superate con il concorso e la compartecipazione del Comitato Amministratore, della
Struttura e soprattutto di tutti gli Iscritti.
L’attività della Gestione Separata Periti Agrari è stata ed è caratterizzata da iniziative che
sono state elaborate e promosse dalla Commissione a cui è stato riconosciuto il merito di
aver avviato una nuova modalità coinvolgente e collaborativa con le realtà esterne e
con la struttura di ENPAIA.
Per dar corso ad un nuovo modello di Welfare per la prima volta, nei suoi primi 22 anni
di storia la Gestione, ha approvato le Linee Programmatiche Triennali. Un documento che
ha impegnato tutti i soggetti della cassa a perseguire un concreto e innovativo progetto
previdenziale. Non un documento di base e programmazione, ma un vero manifesto della
categoria, senza omettere le criticità che la stessa ha avuto nel far emergere il grande
ruolo che gli compete nello scenario previdenziale professionale italiano della casse del
Decreto Legislativo 103/96.
Le molteplici attività e proposte, che hanno caratterizzato i lavori del convegno sono stati
riassunti nella sintesi del Presidente Lattarulo che ha nome della Commissione ha preso
l’impegno a perseguire ulteriori e più ambiziosi obiettivi, soprattutto nell’ambito di quei
servizi agli iscritti che accompagnano la loro storia professionale.
Una proiezione futura che potrà essere attuata partendo dall’attuale condizione che
caratterizza la Cassa particolarmente solida e positiva per i servizi offerti e soprattutto per
un patrimonio composto da investimenti differenziati, equilibrati e prudenti.
Gli Investimenti:
Gli investimenti che sono stati attuati, nella piena attuazione dei principi normativi

vigenti emanati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, hanno seguito la
logica della diversificazione e della tutela del patrimonio economico, ma sempre con la
prudenziale collocazione di fondi in iniziative di particolare garanzia. Investimenti mobiliari
e immobiliari che hanno garantito e garantiranno la serena sostenibilità a 50 anni.
Vanto della Cassa è stato l’essere stata uno dei primi soggetti che hanno aderito al
fondo PAI favorendo la realizzazione del più grande parco agroalimentare del mondo,
FICO EatalyWorld.
Di particolate rilevanza per la Gestione Separata Periti Agrari e per il bene del nostro
Paese, perché molti lo evocano, pochi sanno che cos’è, è stata l’acquisizione e il
consolidamento di investimenti nell’economia reale Italiana nel settore ambientale,
agricolo-alimentare e delle energie rinnovabili. “Anche così si consolida la sostenibilità
della previdenza e la crescita della nostra economia”.
Il Welfare:
Le attività messe in atto nell’ambito del nuovo concetto di previdenza hanno portato ad
aggiornare il Regolamento.
Da due anni la Cassa fornisce la PEC gratuita a tutti gli iscritti della Gestione.
Per agevolare la partecipazione degli Organi collegiali alle sedute di lavoro e per
promuovere corsi e informazioni on line la Cassa ha adottato strumenti di
videoconferenza.
Nel convegno è emersa la volontà unanime di perseguire strategicamente il
consolidamento del nuovo Welfare, quale principale elemento di crescita del valore di
solidarietà, ma anche di nuovi servizi a favore degli iscritti. In questa direzione è stato
previsto di incrementare la disponibilità economica per le nuove provvidenze
straordinarie (contributi per la nascita di figli o per i figli che si diplomano o si laureano),
nonché di divulgare la contribuzione a favore degli iscritti per la sottoscrizione della polizza
sanitaria.
“Con la Banca tesoriera è stato avviato un progetto di erogazione di mutui a tassi
agevolati per l’acquisto dell’abitazione, dell’ufficio e di altre pertinenze, Un servizio che
andrà confermato”.
Per sostenere alcune condizioni di difficoltà professionali la Gestione Separata Periti
Agrari ha garantito agli iscritti la possibilità di rateizzazione dei contributi soggettivo e
integrativo arretrati.
Consensi fra i partecipanti, anche in streaming, è stata la notizia delle rivalutazioni dei
montanti, frutto di una buona gestione degli investimenti che ha permesso di utilizzare
l’utile di gestione.
Nell’aanno 2014 la rivalutazione è stata pari al 2,7%, nel 2015, pari al 2,7%, e nel
2016 la rivalutazione ha sfiorato il 3%, 2,9%. Il 2017 sarà definito dopo l’aprovazione
del bilancio consuntivo.
Nuovi obiettivi in cantiere:

La Cassa, con il concreto contributo della struttura di tutta l’ENPAIA, in un quadro
prospettico ha posto una particolare attenzione all’attività di promozione della categoria
professionale in sinergia con il CNPAPAL (Collegio Nazione dei Periti Agrari),
accogliendo proposte di concertazione per rilanciare e valorizzare il ruolo dell’intera
categoria nello scenario tecnico professionale a cui storicamente appartiene e per il
quale negli ultimi anni ha subito le conseguenze di una crisi non solo di tipo economico,
ma anche di vari tentativi di spogliazione delle identità proprie della storica e prestigiosa
categoria dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati.
Pertanto, nel rendersi quanto mai necessario l’attivazione di un ruolo propulsivo
concertato con il Nuovo Consiglio Nazionale, la Gestione Separata avvierà iniziative tese
al recupero di quel ruolo della professione prevedendo di compartecipare a tutte quelle
iniziative che producano effetti positivi di conoscenza, valorizzazione e consolidamento
del ruolo del Perito Agrario e Perito Agrario Laureato in tutta Italia.
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