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GIOVANI AVVOCATI e GESTIONE SEPARATA INPS
Il C.N.F. si attiva per risolvere il problema sollevato dall’AIGA dei contributi
previdenziali chiesti dall’INPS ai giovani avvocati
I giovani avvocati - tra quelli maggiormente oggetto delle richieste di pagamento da parte
dell'INPS gestione separata, per tutte le annualita non coperte da iscrizione obbligatoria alla
Cassa di assistenza e Previdenza Forense – plaudono con favore all’intervento posto in essere dal
presidente del CNF, Andrea Mascherin, volto a individuare possibili soluzioni al problema senza
dover attivare i relativi procedimenti giudiziali.
L’A.I.G.A aveva sollevato gia da tempo il problema e da ultimo, in occasione del Congresso
Straordinario di Perugia, tenutosi il 22-24 settembre scorsi, ha approvato una mozione che ha
impegnato la Giunta, i Dipartimenti e l’Associazione, ad intervenire in tutte le Sedi politiche ed
istituzionali competenti, “al fine di promuovere un intervento di qualsiasi natura diretto a
risolvere il problema dell’iscrizione d’ufficio degli avvocati alla Gestione Separata INPS”.
E’ giunta proprio in queste ore la notizia che il Presidente del Consiglio nazionale forense,
Andrea Mascherin, “ha concordato e organizzato un incontro con i responsabili dell'Inps, per
verificare se esistano possibili soluzioni senza che il singolo professionista debba necessariamente
impugnare il provvedimento in sede giudiziale”.
Questa e sicuramente una buona notizia per i Giovani Avvocati, che ancora una volta hanno
ricevuto attenzione dalla massima istituzione forense e che, trovandosi stretti in un cuneo fiscale
e previdenziale, in un periodo di forte crisi come quello attuale, necessitano di pronte e concrete
risposte.
L’A.I.G.A. auspica anche per il futuro occasioni di ascolto da parte delle Istituzioni forensi alle
istanze della giovane avvocatura. L’avvio di un tavolo tecnico e certamente un punto di partenza
auspicabile ed efficace, che potrebbe permettere di trovare, attraverso la concertazione di tutti
gli stakeholders, le soluzioni piu appropriate.
E' questo lo spirito dell'A.I.G.A: nessun giovane Collega deve sentirsi solo.

