
  
 

Quale pensione attende Collaboratrici, 
Collaboratori e Partite IVA iscritti alla 

Gestione Separata INPS? 
Un confronto sui problemi del nuovo lavoro professionale 

 

 
La gestione separata è il sistema pensionistico più svantaggioso in Italia. I contributi versati, ben più 
onerosi di quelli degli altri lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, professionisti con albi), 
passeranno dal 23,5% al 27% in tre anni. Questo vuol dire che arriveranno allo stesso livello di quelli 
pagati dai dipendenti, con la differenza che per i lavoratori autonomi non ci saranno tutele, vale a 
dire non ci sarà copertura in caso di disoccupazione e malattia e solo una parziale copertura della 
maternità.  
Ma, soprattutto, la pensione prevista sarà bassa rispetto a quanto versato e, nella maggioranza dei 
casi, insufficiente a raggiungere la soglia minima di 520 euro mensili.  
E’ un problema che riguarda tutti i professionisti e i collaboratori tenuti all’iscrizione alla Gestione 
Separata, all’interno dei quali le donne rappresentano la maggioranza e la parte più debole, e che 
pone delle questioni urgenti per chi in età prossima alla pensione ricadrà, senza misure transitorie, 
nel regime contributivo puro.  
 
Questi sono gli argomenti scottanti di cui si discuterà in un dibattito insieme ad alcuni tra i 
maggiori esperti italiani di previdenza. Ampio spazio sarà lasciato alla partecipazione del pubblico. 
 

Lunedì 3 Dicembre 2007 ore 18,00 
Nuovo Spazio Guicciardini 

Via Melloni, 3 Milano 
 
Programma 

 

h. 18.00   SALUTI Arianna Censi  – Provincia di Milano 
 
h. 18.10 I PROBLEMI  
  Anna Soru  – Presidente ACTA “Da professionisti a pensionati poveri?” 

Claudio Antonelli – Presidente Più, Professioni Intellettuali Unite “Il valore aggiunto delle 
professioni” 
Anna Maria Ponzellini – Gruppo lavoro della libreria delle donne “ Le donne milanesi nel 
lavoro professionale” 
 

h. 18.40  IL PARERE DEGLI ESPERTI  
Giuliano Cazzola - Editorialista e saggista esperto di problemi previdenziali e sociali 
Elsa Fornero – Professore Ordinario di Economia presso l'Università di Torino e Direttore del CeRP 
(Centre for Research on Pensions and Welfare Policies), Torino  
Nicola Salerno, Economista CERM  (Competitività, Regolazione, Mercati), Roma 

 
h. 19.20  DIBATTITO 
 
 
ACTA – Associazione Consulenti Terziario Avanzato è la prima associazione costituita in Italia per dare rappresentanza a 
professioniste/i del terziario avanzato come lavoratori autonomi. Nasce dall’auto-organizzazione di un gruppo di 
professionisti ed è indipendente dai sistemi di rappresentanza politica e sindacale 
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