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COMUNICATO STAMPA 
 

A PISA IL PROSSIMO 18 MARZO LA NUOVA EDIZIONE DEL CONVEGNO NAZIONALE 
“OBIETTIVO FUTURO”  

 

Roma, 15 marzo 2022  

Dopo l’edizione digitale del 2020 e lo stop nel 2021 imposto dalla pandemia, torna in presenza 
il convegno “Obiettivo Futuro” Professioni, Politica e Istituzioni a confronto per la tutela del 
cittadino, evento di punta del calendario nazionale che giunge alla sua XVIII edizione.  

Fitto come sempre il programma dei lavori all’Hotel Galilei di Pisa: due tavole rotonde, una sullo 
stato della professione in questi due anni pandemici, che vedrà anche il confronto in presenza 
tra i due candidati presidenti al Consiglio Nazionale, e la seconda dedicata alla riforma madre 
di tutte le riforme ossia quella fiscale, oltre ad una relazione tecnica.  

“Ma in questa nuova edizione – spiega Marco Cuchel Presidente ANC – non potevamo di certo 
non tenere conto dello storico risultato raggiunto recentemente dalla categoria, che ha visto 
finalmente diventare legge dello stato la disciplina della sospensione dei termini in caso di 
malattia o infortunio grave del professionista.”. 

“Abbiamo infatti voluto prevedere – aggiunge il Presidente Cuchel - anche una sessione 
celebrativa per ripercorrere insieme ai protagonisti le tappe di un percorso lungo vent’anni che, 
grazie anche al contribuito della stessa ANC, ha permesso finalmente il riconoscimento del 
diritto alla salute per i professionisti.”.  

Ricco e autorevole il parterre dei relatori, che vede rappresentanti della politica, delle istituzioni 
e delle professioni, ci sarà, tra gli altri, l’intervento del Sottosegretario al MEF Federico Freni e 
del Viceministro al MISE Gilberto Pichetto Fratin.   

La partecipazione al convegno è gratuita e i lavori potranno essere seguiti anche nella modalità 
webinar.   

“Un ringraziamento – conclude Cuchel – lo voglio fare ai tanti colleghi che hanno deciso di 
partecipare al nostro convegno, chi in presenza chi tramite webinar, ma anche a tutti i partner 
nazionali che hanno deciso di essere al fianco di ANC in questa nuova avventura.”.  
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