
Verbale di Riunione della Commissione Inarcassa del 17 giugno

L’anno 2016  il  giorno  17 giugno,  alle  ore  15,  ha  avuto  luogo  presso la  sede  dell'Ordine  degli 
Architetti di Bologna la riunione della Commissione Inarcassa :

Presenti:
Cognome nome presente Assente

Arch. Tellarini Luciano -Delegato Inarcassa- X
Arch. Enzo Cassarino X
Arch. Fanti Gloria X
Arch. Paola Mambretti X
Arch. Passali Antonella X
Arch. Quartieri Alessandro X
Arch. Roberto Taddia X

Presiede la riunione il Delegato Arch. Luciano Tellarini.

Ad inizio riunione vengono ratificate le nomine di Gloria Fanti a Coordinatore della Commissione 
Inarcassa ed Enzo Cassarino a Segretario della stessa.

Il Delegato ci illustra l'Odg del prossimo CND

Primo tema in discussione è l’istituzione in via sperimentale del servizio “Inarcassa in conference”.
Questo servizio nasce con lo scopo di assicurare una maggiore presenza della Cassa sul territorio, 
offrendo occasioni di incontro personalizzato in videoconferenza. 
Il servizio si rivolge agli associati che per risolvere situazioni complesse, non gestibili a distanza, 
hanno l'esigenza di un contatto diretto e personale, sinora possibile solo presso la sede di Roma. La 
fase sperimentale dura un anno e coinvolge sei province: tre per la categoria professionale degli 
Architetti (Foggia; Milano; Trapani) e tre per quella degli ingegneri:(Mantova; Napoli; Pistoia).

Secondo tema in discussione concerne la possibilità di una apertura dei requisiti di iscrivibilità ad 
Inarcassa.
Oggi l’iscrizione ad Inarcassa costituisce un obbligo che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, 
date dal possesso di specifici requisiti, che sono:

• Iscrizione all’albo professionale

• Non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria

• Possesso di partita IVA individuale, ovvero in qualità di componente di associazione o di 
società  di  professionisti,  aventi  ad  oggetto  attività  di  progettazione,  studi  di  fattibilità, 
ricerche, consulenze, ecc. i cui soci siano tutti iscritti nei rispettivi albi professionali

L'assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria, sia essa gestita da Inps - ivi compresa 
la  Gestione  Separata–  sia  da  Enti  Previdenziali  Privatizzati  o  da  Enti  Previdenziali 
Privati(L.103/1990), comporta l’esclusione dall’iscrizione a Inarcassa.
La discussione dovrà valutare quanto sia conveniente per Inarcassa la modifica di tali principi.

Verranno continuate  le  discussioni,  oltre  all’esposizione dei  risultati  prodotti  dai  comitati  ristretti 
istituiti nei precedenti CND, a proposito di  voto elettronico per l’elezione dei rappresentanti e 
sulla possibilità di attivare una Polizza infortuni/ inabilità totale temporanea per tutti gli iscritti.

Verrà inoltre ripresa la  discussione su una riduzione del sistema sanzionatorio per mancanza o 
ritardo nei contributi.
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La Commissione inoltre accoglie la proposta del  Delegato di  organizzare un convegno sui temi di 
Inarcassa  da  realizzare  ad  Imola  in  autunno  e  per  questo  si  rimanda  a  una  discussione  più 
dettagliata nella prossima riunione della  Commissione che verrà allargata al Delegato dell’Ordine 
degli Ingegneri Franca Biagini.

La Commissione termina i lavori alle ore 18,00.
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