
 

                    
 

      

                      

 
 
 
Prot. n° 102/2012      Imperia, 7 maggio 2012 
 
 
 
Oggetto:  Incontro con gli iscritti Incontro con gli iscritti Incontro con gli iscritti Incontro con gli iscritti ---- Inarcassa e la nuova riforma previdenziale per la so Inarcassa e la nuova riforma previdenziale per la so Inarcassa e la nuova riforma previdenziale per la so Inarcassa e la nuova riforma previdenziale per la sostenibilitàstenibilitàstenibilitàstenibilità a  a  a  a 
50 anni50 anni50 anni50 anni    
 
 
Caro collega, 
il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 impone alle Casse Professionali di adottare, entro il prossimo 
30 settembre, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni 
pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquant’anni. 
In assenza di queste garanzie, tale norma prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, 
l’introduzione del 
metodo di calcolo contributivo, in forma pro rata (e un contributo di solidarietà dell’1% a carico 
dei pensionati nel 2012 e 2013). 
Inarcassa si sta preparando ad una riforma importante e necessaria per rispondere ai dettami di 
sostenibilità richiesti dal Governo, ma anche di equità inter e intra generazionale e di adeguatezza 
delle prestazioni. 
 
Abbiamo chiesto al Presidente Paola Muratorio e al Delegato Ingegnere Gianluigi Petrini di 
condividere anche con gli iscritti della Provincia di Imperia le linee di intervento intraprese da 
Inarcassa. 
 
L’incontro si terrà lunedì 28 maggio 2012 alle ore 17,30lunedì 28 maggio 2012 alle ore 17,30lunedì 28 maggio 2012 alle ore 17,30lunedì 28 maggio 2012 alle ore 17,30 presso la sede dell’Ordine degli 
Architetti P.P.C. ad Imperia, Imperia, Imperia, Imperia, VVVVia della Repubblica 26, 3° pianoia della Repubblica 26, 3° pianoia della Repubblica 26, 3° pianoia della Repubblica 26, 3° piano. 
 
Con l’occasione si comunica che dal 1° aprile Inarcassa ha attivato una nuova convenzione 
assicurativa RC professionale con la Società Willis Italia S.p.a. a favore di tutti gli architetti e 
ingegneri liberi professionisti. 
Tale convenzione viene proposta per accogliere le nuove esigenze poste in essere dal D.L. 138 del 
13.8.2011 convertito in L. n. 148/2011 che rende obbligatoria la stipula della polizza di 
Responsabilità Civile per tutti i professionisti. Potete trovare tutte le informazioni sul sito internet 
www.inarcassa.it. 
 
 

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Imperia 

 
Ing. Domenico Pino 

 

Il Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. 
della Provincia di Imperia 

 
Arch. Giuseppe Panebianco 

 
 


