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CANDIDATO PER LA
PROVINCIA DI

CANDIDATO PER
LA COMPONENTE

COGNOME NOME QUAL E' LA TUA POSIZIONE DI
CANDIDATO?

1 - QUALI SONO LE PRINCIPALI MOTIVAZIONI CHE TI HANNO PORTATO A
CANDIDARTI?

2 - QUALE RITIENI DEBBANO ESSERE LA MISSION E LE DOTI DI UN DELEGATO? 3 - SULLA SCORTA DELLA TUA ESPERIENZA PERSONALE, COSA PENSI DI FARE PER
LE PENSIONI DELLE FUTURE GENERAZIONI?

4 - L’ATTUALE SISTEMA PREVIDENZIALE RITIENI DEBBA ESSERE REVISIONATO E
QUALI PRIORITÀ INDIVIDUI?

5 - QUALE GIUDIZIO ESPRIMI E QUALI SUGGERIMENTI PROPONI SULLE
CONVENZIONI VEICOLATE DA INARCASSA?

6 - HAI CONOSCENZA DEL REGIME DI TASSAZIONE A CUI È SOGGETTA LA
CASSA E LE PENSIONI? COSA NE PENSI E CHE MODIFICHE ANDREBBERO

APPORTATE?

7 - QUALI CRITERI DI VALUTAZIONE INTENDI UTILIZZARE PER EFFETTUARE GLI
INVESTIMENTI DEL PATRIMONIO DELLA CASSA? E COME GIUDICHI L’OPERATO

DEI GESTORI E DEGLI ADVISOR DELLA CASSA?

8 - NEL PIENO RISPETTO DEI DIRITTI DELL’ISCRITTO ALLA CONOSCENZA DELLA
SUA PREVIDENZA, QUALI PENSI SIANO I PIÙ TITOLATI PORTATORI DI INTERESSE?

VUOI INVIARE IL QUESTIONARIO IN FORMA
ANONIMA O IN FORMA PALESE?

InArSind ai sensi degli
artt. 96 e 97 della

Legge in materia di

1 - di aver letto e accettato i
termini e le condizioni di

trattamento dei dati personali di
Agrigento DEGLI  ARCHITETTI Burgio Biagio NUOVO CANDIDATO di dare un contributo all'associazione Dotarsi di una missione, di una v isione e di una serie di obbiett iv i, comunicarli,

dichiararli, diventa indispensabile per stabilire un'ident ità, al fine di fornire delle
rotte da seguire, per indicare un orizzonte, un passaggio dalla situazione attuale

a quella di un futuro possibile se realizzato congiuntamente.

ad oggi non mi sento di dare nessuna risposta se sarò eletto sicuramente mi
impegnerò a t rovare una soluzione meglio possibile per tutt i gli iscrit t i.

ad oggi non mi sento di dare nessuna risposta se sarò eletto sicuramente mi
impegnerò a t rovare una soluzione meglio possibile per tutt i gli iscrit t i.

ad oggi non mi sento di dare nessuna risposta se sarò eletto sicuramente mi
impegnerò a t rovare una soluzione meglio possibile per tutt i gli iscrit t i.

ad oggi non mi sento di dare nessuna risposta se sarò eletto sicuramente mi
impegnerò a t rovare una soluzione meglio possibile per tutt i gli iscrit t i.

ad oggi non mi sento di dare nessuna risposta se sarò eletto sicuramente mi
impegnerò a t rovare una soluzione meglio possibile per tutt i gli iscrit t i.

ad oggi non mi sento di dare nessuna risposta se sarò eletto sicuramente mi
impegnerò a t rovare una soluzione meglio possibile per tutt i gli iscrit t i.

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

Agrigento DEGLI  ARCHITETTI Grimaldi Giuseppe NUOVO CANDIDATO Proseguire il mio impegno (sono consigliere dell'Ordine uscente) a favore dei
colleghi con impegno e spirito di serv izio

Lavorare per due fondamentali obiett iv i. La sostenibilità dell'I st ituto, provando
ad intercettare soluzioni di invest imento finalizzate alla riduzione dei contribut i, a

carico degli iscrit t i

In un freddo quest ionario è semplice scrivere "lavorerò per aumentarle". Come
scrit to prima, intanto, occorre mantenere la sostenibilità dell'ist ituto per

scongiurare "espropri" da parte della "mano pubblica", quindi lavorare di più e
meglio, per favorire le condizioni economiche dei futuri pensionat i

Sono un neo-candidato, è chiaro che penso che ogni cosa può essere fatta
meglio. I l sistema previdenziale italiano, comunque, non gode di ott ima salute,

anzi. Nei bilanci Inarcassa, però, non t rovo element i "preoccupant i". Ripeto,
mantenuta la sostenibilità, la priorità successiva è la riduzione dei contribut i e

l'aumento delle pensioni erogate.

Ho sottoscrit to personalmente, per me e per la mia famiglia, una polizza da
broker esterno, decisamente migliore di quella proposta da Inarcassa. Mi

impegno per suggerire questa mia esperienza al CND

Problematica ampia e su cui intervengono molteplici figure. Non credo si possa
riuscire a dare una risposta esaust iva compilando un quest ionario.

Dalla lettura dei bilanci si ev idenzia una crescita degli invest iment i nel settore
immobiliare, soprattutto all'estero. Ritengo sia ut ile, anche per la funzione

sociale che la cassa può svolgere, potenziare gli invest iment i in I talia, ut ilizzando
tutt i i bonus messi a disposizione dal governo, con part icolare riferimento alla

cessione dei credit i fiscali per la rigenerazione degli immobili.

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

ANCONA DEGLI  ARCHITETTI CAPANNINI MARIA FEDERICA NUOVO CANDIDATO Mi sono iscrit ta alla Cassa nel 1999, al tempo si versava un 10 % del reddito e a
fine carriera avrest i percepito una pensione uguale alla media dei reddit i degli

ult imi anni di professione.Le riforme fatte dal 2010 a oggi sono state dannose per
gli iscrit t i, hanno portato ad un futuro incerto. Olt re ad avere la data di

pensionamento sempre più lontana, i compensi sono diminuit i tant issimo, a fronte
di una richiesta economica maggiore del 50 %.Si è creata una forte disparità t ra

le pensioni minime e le pensioni d’oro e t ra chi ha versato prima del 2013. I
giovani sono quelli più danneggiat iHo deciso di candidarmi per cercare di

riportare un equilibrio e una certezza per il futuro, tutelare gli iscrit t i con reddito
più basso che attualmente sono martoriat i, costrett i a pagare una percentuale

su reddit i che non percepiscono.Lavorare fino a 80 anni dovrebbe essere una
scelta e non un obbligo. Secondo lo Statuto, "INARCASSA è un Ente associat ivo
senza scopo di lucro che esplica att iv ità di interesse pubblico... provvede ai

compit i di prev idenza ed assistenza a favore degli iscrit t i." Mi sembra che negli
ult imi anni si sia allontanando dallo scopo per cui era stata creata.

Informare e tutelare gli iscrit t i Le modifiche da apportare sono molte, il principale è quello di garant ire un
importo minimo , per tutt i, che permetta una vecchiaia serena e mantenga uno

st ile di v ita dignitoso

L'eliminazione dell'obbligo dei minimi per i reddit i più bassi applicando una
percentuale sull'effett ivo compenso percepito. Reintroduzione del contributo di
solidarietà , eliminazione del “pendolarismo” per chi ha incarichi da dipendente
saltuari.Revisionare il regime punit ivo attuale, si aspira ad una Cassa più volta a
premiare chi è in regola piuttosto che punire chi non lo è, le sanzioni andrebbero

diversificate per chi è realmente in difficoltà rispetto al “ furbetto” che non paga
pur potendo.

Da migliorare, t roppa burocrazia per accederv i Si potrebbe esprimere un giudizio se ci fosse più t rasparenza e comunicazione su
quello che v iene fatto.

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

AREZZO DEGLI  INGEGNERI FABBRICIANI FRANCO NUOVO CANDIDATO la forte esperienza maturata su me stesso sui temi pensionist ici Competenza e disponibilità Maggior valorizzazione dei contribut i versat i da parte delle giovani generazioni,
agevolazioni nel riscatto degli anni di laurea; semplificazione nelle ricongiunzioni

di periodi contribut iv i diversi

Si. Indiv iduare sistemi per garant ire maggiore flessibilità in uscita I l mio giudizio è posit ivo. Cercherei di allargare tale meccanismo il più possibile Non ne sono a conoscenza Cercherei di priv ilegiare invest iment i nei settori delle energie rinnovabili e delle
infrast rutture st rategiche per un paese quali Trasporto e dist ribuzione dell'energia

elett rica, t rasporto e dist ribuzione del gas, ret i di telecomunicazioni e aziende
present i nel settore della Cyber Security

Non comprendo la domanda VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

Avellino DEGLI  INGEGNERI Maffei Salvatore NUOVO CANDIDATO Migliorare la t rasparenza di InarCassa, verificare gli invest iment i immobiliari e
partecipazioni nelle società, convenzioni effettuate

Prestarsi a rappresentare e non a rappresentarsi, fornire maggiore assistenza a
tutt i gli iscrit t i, essere t rasparente nei propri modi e nella v ita professionale

Ridurre il contributo integrat ivo a pensionat i, ridurre le aliquote del contributo
soggett ivo, aumentare il contributo integrat ivo ad iscrit t i ad alt ra forma

prev idenziale obbligatoria che svolgono la doppia att iv ità (dipendenza e libera
professione)

L'età pensionist ica deve tenere conto delle reali facoltà di un libero
professionista a svolgere il proprio lavoro nel territorio di appartenenza, la
diminuzione di commesse nell'ambito civ ile/edile e industriale sono enormi,
riuscire a coprire la quota obbligatoria dei versament i per raggiungere l'età
minima (anni di contribuzione ed età anagrafica) è una difficoltà largamente

diffusa. Rendere disponibile la possibilità di cedere i credit i vantat i dalle
amminist razioni pubbliche direttamente ad InarCassa (in percentuale), così da

ottenere la regolarità contribut iva per i professionist i e non gravare sulle ulteriori
o alt re att iv ità che potrebbe svolgere nei confront i della stessa.

Le convezioni non risultano essere chiare dalle comunicazioni inv iate e inolt re, in
alcuni casi, non c'è una diffusione delle informazioni da parte dei rispett iv i

delegat i

Provare a diminuire l'aliquota del contributo soggett ivo (min 14,5%) comporta
una rev isione dei cost i fino ad ora sostenut i, rev isionare il contributo integrat ivo

(4%) permetterà ad una platea più vasta di ottenere dei benefici nel breve
periodo

Gli advisor e il loro relat ivo operato non sono dei migliori, ma andrebbero
valutat i dopo aver chiarito molte voci del bilancio (Fondo InarCassaRE); gli
invest iment i del patrimonio deve apportare dei maggiori int roit i alla cassa
sostenendo e supportando i professionist i (uso abitat ito, uffici e alt ro) per

rendere più agevole l'accesso al credito. Questo potrebbe comportare un
mutamento della stessa in un serv izio "bancario", acquistando gli immobili e

rivendendoli agli iscrit t i.

Fondo pensionist ico (età e rivalutazione dei versament i), Tutela legale e
professionale, Tutela sanitaria

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

Avellino DEGLI  INGEGNERI RESSA Antonio NUOVO CANDIDATO 1. Convinzione di avere i necessari requisit i per ricoprire questo ruolo, essere cioè
un interlocutore serio, preciso, concreto e disponibile. 2. Ferma volontà di

mettermi al serv izio dei colleghi.

Mission: Impegnarsi in sede di Comitato Nazionale dei Delegat i a proporre
soluzioni che rendano la Cassa più aderente alle esigenze degli iscrit t i. Dot i:

essere un interlocutore serio, preciso, concreto e disponibile.

Garant ire che tutt i avranno un t rattamento pensionist ico commisurato alla
propria contribuzione.

Ritengo prioritaria la rev isione del sistema assistenziale. La convenzione con LOOYD’S Assicurazioni consente di st ipulare la polizza
professionale a prezzi davvero imbatt ibili.

Approfondirò tali aspett i da componente del comitato nazionale dei delegat i. Le valutazioni finanziarie di fanno sul profit to. I l giudizio spetta agli iscrit t i, non mi
pare siano tutt i entusiast i.

Gli iscrit t i. VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

AVELLINO DEGLI  ARCHITETTI lo conte Antonio NUOVO CANDIDATO La rinuncia del Delegato Prov inciale in carica La rappresentanza degli interessi degli iscrit t i ad INARCASSA Cercare di ridimensionarle a livelli più prossimi a quello delle passate (e present i)
generazioni

I l riequilibrio generazionale Un giudizio sostanzialmente posit ivo Non sono a conoscenza di uno specifico regime di tassazione di INARCASSA ;
quello delle pensioni erogate è uguale per tutt i i pensionat i italiani : mi pare sia

troppo ambizioso discutere di modifiche alla tassazione delle pensioni in
generale ....; lasciamo fare qualcosa anche a chi fa polit ica .

Ho poca esperienza in materia ; l'operato dei gestori e degli advisor credo
comunque sia posit ivo se porta ad olt re 500 milioni di ut ile netto ed ad olt re

undici miliardi di patrimonio (consunt ivo 2018) : ecco perché forse ci possiamo
permettere di dare qualcosa in più e/o di far pagare qualcosa in meno ...

Più o meno 168.000 persone .... VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

Bergamo DEGLI  ARCHITETTI Scavello Rossella NUOVO CANDIDATO Cambiare la situazione Garant ire la tutela degli iscrit t i Garant ire la pensione minima Pensioni minime, rev isionare la polizza sanitaria e scagionare l' importo dei
contribut i a scaglioni

Nulla in merito.Valuterò a seguire Rimando alla risposta n.4 Gest ione t rasparente I  reddit i bassi VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

BOLOGNA DEGLI  INGEGNERI MACCAFERRI MARCO NUOVO CANDIDATO DISPONIBILITA' ESPERIENZA PROFESSIONALE CONSERVARE IL PATRIMONIO - CONOSCERE LE DINAMICHE DEL VALORE
IMMOBILIARE

NON HO AZIONI PERSONALI  DA PROPORRE SI , MA LA REVISIONE NON PUO' NON TENERE CONTO DEI  DIRITTI  DI  CHI  HA
FORMATO L'ATTUALE PATRIMONIO

INADEGUATO L'EFFETTIVI  FRU IBILITA' DEL PACCHETTO SANITA' NON CONOSCO IL REGIME DI  TASSAZIONE DELLA CASSA NEL SENSO CHE SE
ESISITONO SPECIFICHE

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

brescia DEGLI  ARCHITETTI renon enzo NUOVO CANDIDATO interesse di fare del bene e rest ituire qualcosa che con l'iscrizione all'inarcassa e
all' ordine di brescia ho ricevuto

precisione puntualità lealta cercare nel limite del possibile di AUMENTARLE FONDAMENTALMENTE non credo poit ivo e' piuttosto alto il regime di tassazione . occorrerà intervenire sia sulle entrate (
MENO ) SIA SULLA TASSAZIONE (PIU  )

AL MOMENTO STANTI  COSI  LE COSE manterrei il t rend attuale dando un giudizio
più che posit ivo ai gestori ed agli advisor

i nost ri iscrit t i VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

brescia DEGLI  INGEGNERI gasparini alessandro NUOVO CANDIDATO Dare il mio contributo per migliorare la prev idenza per gli ingegneri olt re a quanto sopra fare da collegamento t ra la Cassa ed i colleghi per
chiariment i, problemi , proposte,

contribuire a migliorare la gest ione della Cassa per aumentarne la reddit iv ità e
sostenibilità

rev isionare mi pare difficile v ist i i limit i di legge, vedo necessità di maggior
chiarezza per gli iscrit t i sul riscatto della laurea e sui vari t ipi di ricongiunzione per

chi ha contribut i con ent i diversi

la convenzione sanitaria è un po macchinosa e di non immediata fruibilità se riferito alla pensione integrat iva va affrontato il problema della doppia
tassazione

la reddit iv ità annua è il principale criterio, unito alla costante rivalutazione (o
svalutazione dei cespit i); non ho un quadro preciso ma mi pare molto migliorabile

(a Brescia l'immobile di proprietà è chiuso e sfit to da almeno 10 anni)

i portatori di interesse sono le associazioni sindacali, in primis INARSIND, ma
sarebbe auspicabile che si accorpassero in un unico forte ente

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

Campobasso DEGLI  ARCHITETTI Greco Giuseppe NUOVO CANDIDATO una prev idenza migliore specialmente per i giovani professionist i. Mettere a disposizioni di tutt i la propria esperienza Aumentare le pensioni minime, perchè non'è possibile che un professionist i dopo
tutta una carrirera da libero professionista percepisca 1000 euro di pensione al

mese.

dovrà essere rev isionato con la priorità sui minimi Le convenzioni sulla sanità dovranno essere migliorate specialmente dopo che la
sanità pubblica è diventata costosa e meno efficiente.

bella domanda ! Gli invest iment i devono essere alla luce del giorno e chiari a tutt i gli iscrit t i e fatt i
sul territorio dove operano gli iscrit t i

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

CATANIA DEGLI  INGEGNERI LA MANTIA EMANUELE NUOVO CANDIDATO partecipazione disponibilità nei confront i dei colleghi , partecipazione alle tematiche proposte
dal CND

garant ire la sostenibilità del sistema, progettando variant i che possano
garant ire maggiore indipendenza di INARCASSA

c.s. sufficient i , si può fare ancora tanto di più no Esistono da decenni diverse fazioni che propongono soluzioni diverse . Solo la
verifica dei rendiment i degli anni precedent i posso essere il metro di giudizio

migliore. E' assolutamente necessario affidarsi a st rutture specializzate anche
attraverso bandi di gara

il CND VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

CATANIA DEGLI  INGEGNERI TORNABENE FILADELFO NUOVO CANDIDATO FAR SI  CHE' INARCASSA POSSA ESSERE PIU ' VICINA ALLE NECESSITA' DEGLI  ISCRITTI RACCOGLIERE E VALUTARE LE ISTANZE DEI  PROPRI  RAPPRESENTATI  IMPEGNANDOSI
A RISOLVERE LE VARIE DIFFICOLTA DEI  COLLEGHI NELL' INTERFACCIARSI  CON

INARCASSA

CREARE, IN FUNZIONE DELLE RISORSE DELLA CASSA, CON UNA PROSPETTIVA DI
VALUTAZIONE FUTURA, LA BASI  AFFINCHE' LA MINIMA PENSIONE DELLA

CATEGORIA SIA SUPERIORE ALLA QUOTA SOCIALE ASSEGNATA DALLO STATO AL
PENSIONATO BASE

SICURAMENTE REVISIONATO, TENENDO CONTO DELLE VERE DISPONIBILITA'
ECONOMICHE E LAVORATIVE DELL'ISCRITTO

APPENA SUFFICIENTE - LE CONVENZIONI DEVONO FORNIRE MAGGIORI
VANTAGGI PER L'ISCRITTO

LA TASSAZIONE DELLE PENSIONI ANDREBBE RIDOTTA AL MINIMO CON
RIFERIMENTO ALLA MEDIA DEGLI  ALTRI  STATI  EUROPEI

CREDO CHE AL MOMENTO, DA QUANTO RIFERITO DALLA CASSA, LE ATTUALI
AZIONI E SCELTE DALLA STRUTTURA SEMBRANO PRODURRE PROFITTI . PER CUI  , IL
SISTEMA DI  INVESTIMENTI  SEMBRA FUNZIONARE. INVECE SULLA GESTIONE DEL

PATRIMONIO ANDRANNO FATTE DELLE VALUTAZIONI CASO PER CASO

I LIBERI  PROFESSIONISTI  NON GIA' IN PENSIONE VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

catanzaro DEGLI  ARCHITETTI Zangara Francesco NUOVO CANDIDATO Spirito di int raprendenza ed iniziat iva, passione per il mio lavoro, mi hanno
portato a condiv idere con i colleghi la voglia di sostenere la nostra professione

Essere dinamico e proatt ivo, con spiccate capacità di public speaking,
risolut ivo e determinato

Credo che le pensioni debbano essere commisurate al fatturato medio del
professionista

Credo siano da rivedere diverse clausole present i, a maggior tutela del
professionista

Ritengo le convenzioni congrue, a mio avviso dovrebbero essere integrate
convenzioni legate a spese di v iaggio, v it to e alloggio, v ista la sempre

maggiore necessità e frequenza negli spostament i anche sulle lunghe distanze

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

Como DEGLI  ARCHITETTI FEDELE Mauro NUOVO CANDIDATO Curiosità Essere una brava persona Quello che farei per me Come tutto è migliorabile Chiunque proponga convenzioni ha la convenienza dei grandi numeri, che deve
dare il paio con quella dell’ scrit to.

No. Lo verificherò a tempo debito. Rischio zero. Come fossero sodi miei. Non ho compreso la domanda VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

Como DEGLI  ARCHITETTI Pozzoli Giacomo Maria I smaele NUOVO CANDIDATO La percezione di INARCASSA distante dai propri iscrit t i Portare ad inarcassa e far affrontare le quest ioni afferent i i sent iment degli iscrit t i
e tenere aggiornat i gli iscrit t i su quanto avv iene in inarcassa. Assistere inolt re gli
iscrit t i della propria prov incia per part icolari quest ioni o problematiche personali

Vigilare affinchè le azioni di inarcassa assicurino la sostenibilità del sistema in
modo da poterne garant ire la copertura

Ritengo che sia necessario un meccanismo di progressiv ità riguardo al passaggio
dei giovani iscrit t i dalla forma agevolata a quella ordinaria.Ritengo inoltre di

abolire alcune cause di incompatibilità all'iscrizione ad inarcassa in caso di
assoggettamento temporaneo ad alt re forme prev idenziali.

Dare maggior diffusione e pubblicità olt re che più incisive informazioni per
poterne usufruire

I l contributo versato ai fini prev idenziali è sott ratto al reddito oggetto di
tassazione, per cui ritengo corretto che quest 'ult ima si rivalga poi sulla pensione.
Bisogna però ev itare che la tassazione su pensione sia maggiore di quella dovuta

nel periodo contribut ivo

I l patrimonio di inarcassa deve essere composto e gest ito affinchè abbia
effett iva reddit iv ità, al netto della sua manutenzione e mantenimento nel tempo

del suo valore. Questa reddit iv ità deve in parte andare ad incrementare il
patrimonio ed in parte confluire nel fondo pensioni.

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

CREMONA DEGLI  INGEGNERI FACIOCCHI ADRIANO MARIA NUOVO CANDIDATO ex  Presidente Ordine interfaccia cassa/iscrit t i tutelarle adeguato al contesto odierno migliorabili n.n. il patrimonio deve essere reddit izio e non dismesso o decadente l'iscrit to e i suoi delegat i VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

CROTONE DEGLI  ARCHITETTI RAFFELE FRANCESCO NUOVO CANDIDATO Per poter vedere da v icino la gest ione della cassa, così da capire come
risolvere le "controversie" che noi professionist i dobbiamo affrontare per poter

riuscire ad esercitare la professione.

La missione è senza dubbio di riuscire a dare un contributo/aiuto ai colleghi in
difficoltà nella gest ione della cassa, cercando di migliorarne i serv izi offert i ai

professionist i;e le dot i sono le capacità nel riuscire a dist ricarsi in questo grande
"sistema" che è Inarcassa.

Molt i di noi giovani professionist i ci sent iamo danneggiat i dai dirit t i acquisit i delle
generazioni precedent i, da un mercato del lavoro che non esiste in cui la

domanda è molto inferiore all’offerta e il prezzo da pagare per poter mandare
avant i la professione è alto e ingiusto. Occorre avere un occhio, non più solo al

futuro dei propri iscrit t i, ma anche al presente, con aiut i concret i di sostegno per
affrontare la crisi.I l mio pensiero, per le future generazione è questo, dare

sostegno fin dall'inizio, in modo che ogni "giovane" iscrit to possa avv iarsi alla
libera professione e riesca ad arrivare fino all'età pensionabile senza problemi.

I l nostro sistema prev idenziale contribut ivo è una rivoluzione, grazie ad esso
riusciamo ad avere una sostenibilità st rutturale, un equilibrio permanente dei
cont i, t ra entrate e uscite prev idenziali a garanzia di tutt i gli iscrit t i, giovani e

anziani. Ma per quanto mi riguarda bisogna insistere nell'aiutare i giovani iscrit t i
alla cassa, sono loro che hanno maggiori difficoltà ad avviare la professione.

I l mio giudizio non è molto posit ivo a riguardo le nostre convenzioni, credo che in
primis andrebbe modificate la polizza base, t roppo rest rit t iva nei

contenut i;come anche la polizza RC professionale ha una copertura molto
limitata, insisto nel dire che i giovani iscrit t i alla cassa e alla professione devono
essere più aiutat i, come anche i colleghi in difficoltà andrebbero agevolat i; per
non parlare dei serv izi finanziari offert i.Propongo delle convenzioni a misura degli

iscrit t i, facendo più attenzione alle esigenze e alle possibilità dei colleghi
professionist i.PROPORREI  CHE NELLE POLIZZE VITA VI  FOSSE LA POSSIBILITA' DI

RENDITA O DI  RISCATTO DEL CAPITALE VERSATO SIA SE SI  SUPERA IL MINIMO DI
ANNI D'ISCRIZIONE O CHE NON LO SI  SUPERI .

I  giovani ingegneri ed architett i che si iscrivono ad Inarcassa prima di aver
compiuto i t rentacinque anni di età beneficiano della riduzione contribut iva per
cinque anni a part ire dalla data di prima iscrizione, non olt re il t rentacinquesimo

anno di età.Da Gennaio 2013 il beneficio della riduzione contribut iva, spetta solo
ai giovani associat i che dichiarano un reddito professionale IRPEF inferiore o
uguale ad un importo prefissato (per il 2019 pari a € 46.800,00). Se il reddito

supera tale valore (la verifica v iene fatta al momento della dichiarazione con
scadenza 31 ottobre dell’anno successivo), si applica l’aliquota intera del

14,50% (e non quella del 7,25%) sull’intero reddito professionale dichiarato.Anche
questo parametro andrebbe modificato, estendendo almeno ai quarantanni la

soglia per la riduzione contribut iva, v isto che i primi anni di att iv ità sono quelli più
difficoltosi e l'aliquota intera andrebbe calcolata su un importo molto più alto
rispetto ai quasi 47.000 euro di reddito.Proporrei l' OBBLIGO DEL VERSAMENTO

INARCASSA DA CHI DIPENDENTE PUBBLICO O PRIVATO ESERCITA LA PROFESSIONE
DI  INGEGNERE O ARCHITETTO, VERSANDO IL SOLO CONTRIBUTO DI  SOLIDARIETA'

O IN ALTERNATIVA PRECLUSIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SE
INCOMPATIBILE.

Proporrei la locazione degli immobili inarcassa , con una riduzione dei costo della
st ruttura, e una valutazione non interna degli immobili. Per quanto riguarda

l'operato dei gestori, consiglierei di acquisire efficacia nelle risposte ai problemi
post i, assistenza e maggiore presenza nei rapport i con il governo che massacra i
liberi professionist i e segnalerei anche l' incompatibilità t ra ordine ed inarcassa.

Io credo che t ra i dirit t i riconosciut i da Inarcassa, i più t itolat i portatori di
interesse sono i seguent i:-gest ione patrimonio immobiliare inarcassa-

rottamazione pendenze contribut ive-criteri paternità /maternità- tutela
convenzioni assicurat ive-tutela recupero del creditoConcluderei così: La

"Cassa" deve essere una risorsa per gli iscrit t i e non solo un ente di riscossione!

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

CUNEO DEGLI  ARCHITETTI ROCCHIA Fabrizio NUOVO CANDIDATO Seguo da anni le evoluzioni della nostra Cassa Prev idenziale e sono
part icolarmente attento al futuro di essa in quanto deve garant ire una

adeguata assistenza e supporto ma, soprattutto, deve avere una v ision a lungo
termine tale da consent ire un adeguato t rattamento pensionist ico a tutt i gli

I scrit t i. Mi sono candidato perché sono convinto che l'impegno di un Delegato
risponda principalmente ai Colleghi della prov incia di appartenenza ma abbia un

importante impegno nei confront i di tutt i gli I scrit t i INARCASSA per tutelare e
salvaguardare quel patrimonio che permetterà il sostegno economico per le

pensioni attuali e future.

Come accennato le mission sono molteplici: - garant ire adeguata assistenza e
supporto agli I scrit t i temporaneamente in difficoltà- operare affinché siano

consolidat i e garant it i i serv izi di w elfare int rodott i dal 2018- operare affinché
siano consolidat i ed ampliat i - per quanto possibile - gli attuali serv izi di assistenza

sanitaria- monitorare la sostenibilità degli invest iment i e, di conseguenza,
operare affinché anche gli attuali giovani I scrit t i possano accedere a pensioni

adeguate- condiv isione e comunicazione sul territorio delle iniziat ive e
opportunità offerte da INARCASSAPer quanto riguarda le dot i di un Delegato

ritengo fondamentale che appartenga ad una fascia di età in grado di
rispondere alle esigenze degli I scrit t i più avant i con l'età e capace di

comprendere e garant ire le necessità e le esigenze degli I scrit t i più giovani.
Element i imprescindibili del Delegato devono essere: l'impegno costante e la
presenza (sia sul territorio, sia alle convocazioni ufficiali INARCASSA) ma non

possono mancare la collaborazione, il supporto, la tempest iv ità, l'efficienza, la
dedizione, la professionalità e la correttezza.

INARCASSA opera da sempre in modo oculato att raverso invest iment i
responsabili con l’obiett ivo di conservare il patrimonio e, allo stesso tempo,

garant ire un sempre maggiore livello di prev idenza ed assistenza a noi
I scrit t i.L’attenzione alla sostenibilità economica di lungo termine ha sempre

guidato i membri della CdA e del CND, prova ne sia che la verifica attuariale del
bilancio tecnico ha superato lo “st ress test” dimostrando un equilibrio st rutturale

del sistema prev idenziale ed una sostenibilità economica olt re i 50 anni; ciò
significa che ad oggi, con questo sistema, sono garant ite le pensioni attuali e
future per i prossimi 50 anni.Questo risultato è dovuto anche ad invest iment i
controllat i e senza rischi economici, che garant iscano la conservazione del

patrimonio che dal 2015 al 2020 è cresciuto da 8,5 miliardi a 11,7 miliardi di euro.

Dal 1° gennaio 2013 il sistema pensionist ico prevede il calcolo con i metodo
contribut ivo in forma pro-rata basato su parametri che garant iscono:-

sostenibilità finanziaria di lungo periodo: le prestazioni sono calcolate sulla base
di parametri che tengono conto della speranza di v ita più elevata degli iscrit t i

INARCASSA- adeguatezza delle prestazioni: tasso minimo di capitalizzazione del
montante contribut ivo indiv iduale, garanzia di un t rattamento pensionist ico
adeguatoAttualmente la contribuzione prevede una aliquota del 14,5% sul

reddito professionale con un minimo di 2.340 euro ed un contributo di
maternità/paternità pari a 48 euro. Alla luce di quanto sopra esposto (anche nei
punt i precedent i) l'attuale sistema offre adeguate garanzie per tutt i gli iscrit t i,

anche quelli più giovani; tuttav ia è necessario tenere conto delle evoluzioni
degli scenari polit ici nazionali che potrebbero richiedere piccoli aggiustament i al
sistema (ad es. aumento aliquota di 2-3 punt i percentuale). La priorità principale

riguarda il mantenimento - se possibile - dell'attuale aliquota ma, soprattutto,
fare in modo che INARCASSA rimanga una Cassa privata.

Le attuali convenzioni riguardano: - polizza sanitaria base che è garant ita
gratuitamente da INARCASSA a tutt i agli iscrit t i e che prevede la copertura di
grandi intervent i chirurgici e grav i event i morbosi- piano sanitario integrat ivo

che prevede la possibilità di inserire o estendere specifiche garanzie-
sottoscrizione RC Professionale - serv izi finanziari che garant iscono condizioni
vantaggiose per gli I scrit t i e permettono il versamento dei contribut i online e

l’accesso facilitato a prest it i personali, con opzione di rimborso rateale- serv izio
di acquisto pro-soluto del credito degli I scrit t i verso le Pubbliche Amminist razioni,

in sostanza i credit i verso le P.A. saranno cedut i senza rivalsa nei confront i del
cedente, che t rasferisce quindi il rischio di incasso interamente all’acquirente, a

fronte di uno sconto applicato sui credit iIn occasione di confront i con alcuni
Colleghi (anche di alt ri Ordini prov inciali) è emerso che sono valutate

posit ivamente le convenzioni sanitarie (sia per assistenza base, si integrat iva)
ma sarebbe necessario ampliare le patologie inserite nella polizza base; questo si

potrà fare in occasione del rinnovo che dovrebbe essere nel 2021. Sempre
posit ivamente sono valutat i i serv izi finanziari rivolt i agli I scrit t i che per molteplici

mot iv i hanno necessità di accesso al credito agevolato, sia per prest it i
personali, sia per il versamento dei contribut i prev idenziali; in questo caso è

necessario monitorare affinché siano sempre applicate - come già accade oggi -
le condizioni più vantaggiose per gli I scrit t i rispetto a quelle offerte dagli ist itut i

bancari.

Con la Legge di Stabilità 2015 è stata int rodotta una nuova tassazione sulla
rendita del risparmio prev idenziale che ha ridotto le pensioni future degli I scrit t i

di circa 7-8 punt i percentuale, in totale controtendenza rispetto alla linea
seguita dall'Europa e dalla UE.Questa variazione ha colpito tutte le casse

prev idenziali private ma il lavoro va svolto su alt ri tavoli: quelli polit ici.
L'obiett ivo dovrà essere quello di cost ituire tavoli di confronto attorno al quale
tutte le part i polit iche e tutt i gli attori in rappresentanza delle casse private di
prev idenza lavorino per garant ire - in primis - che le casse prev idenziali dei liberi
professionist i rimangano private ma, soprattutto, che il sistema di tassazione sia
equo e garant isca di poter offrire in futuro anche ai giovani I scrit t i una adeguata

pensione.

Come accennato in precedenza il patrimonio INARCASSA è cresciuto dal 2015 al
2020 da 8,5 miliardi a 11,7 miliardi di euro. Dal 1996 il patrimonio netto è cresciuto
di quasi 8 volte, con un rendimento medio annuo di circa il 10%. Gli invest iment i
sono diversificat i fra immobiliare, obbligazionario, azionario, monetario, etc.,

sempre con attenzione ad effettuare invest iment i controllat i, responsabili, senza
rischi economici finalizzat i alla conservazione del patrimonio.L’attenzione alla

sostenibilità economica di lungo termine è anche riscontrabile negli invest iment i
immobiliari che dal 2008 hanno messo in crisi molt i sistemi a gest ione diretta.

INARCASSA ha optato per una gest ione indiretta t ramite il Fondo Inarcassa RE e,
proprio grazie alla presenza nell’asset immobiliare di una componente indiretta-

delegata, è stato possibile conseguire rendiment i migliori rispetto al mercato
immobiliare italiano nello stesso periodo.Sulla scorta di quest i element i la

valutazione appare posit iva e in linea con gli obiett iv i prefissat i. Anche per
quanto riguarda l'operato dei gestori e degli advisor è possibile esprimere un
giudizio posit ivo, sottolineando che solo con un impegno costante e mirato si
potranno garant ire risultat i posit iv i per la Cassa e, di conseguenza, a tutela di

tutt i gli I scrit t i.

I l concetto di “stakeholder” (portatori di interesse) ident ifica tutt i i soggett i
coinvolt i o piùsemplicemente interessat i ad INARCASSA e in grado,

direttamente o indirettamente, di influenzarne i risultat i. E' quindi possibile
ident ificare i portatori di un interesse significat ivo e, al contempo, in grado di

esercitare una forte influenza nei seguent i Organi/Soggett i: Comitato Nazionale
dei Delegat i, Consiglio di Amminist razione, Comitat i e Commissioni interne,

Comitato et ico di recente cost ituzione, Giunta esecut iva, Collegio sindacale,
Presidenza e Direzione Generale.Nella fatt ispecie è necessario ev idenziare i

principali ruoli de. Comitato Nazionale dei Delegat i: stabilisce i criteri di indirizzo
cui deve uniformarsi l'Amminist razione di INARCASSA, elegge il CdA, delibera in
ordine ai regolament i riguardant i le att iv ità di Prev idenza e Assistenza e sulle

variazioni della misura delle contribuzioni.E' possibile, inoltre, ident ificare circa 13
macro categorie di stakeholder che, anche indirettamente e con livelli di
influenza different i, hanno un interesse in INARCASSA; fra i più important i:

ist ituzioni, sistema prev idenziale, associat i e dest inatari di prestazioni
prev idenziali e assistenziali, organi di controllo, Ordini professionali, Università e

ricerca, sindacat i e associazioni di categoria e media.

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

Cuneo DEGLI  INGEGNERI Caranta Lorenzo NUOVO CANDIDATO Mi sono candidato perché credo che la partecipazione alla v ita att iva degli ent i
che riguardano il nostro mest iere sia importante e in questo caso vorrei

partecipare cercando di rendermi ut ile. Non sono molto esperto dei temi che
riguardano la prev idenza in generale e Inarcassa in part icolare e sto cercando di

approfondire le mie conoscenze per affrontare la candidatura e l’eventuale
elezione.

La mission di un delegato secondo me dovrebbe essere quella di agire
nell’interesse della categoria. Ovviamente ognuno ha le proprie idee e il proprio
modo di esprimerle, ma l’importante è che si prenda sul serio l’incarico e si cerchi
di svolgerlo con impegno, provando anche a capire quali siano le idee alt rui da

appoggiare per fare in modo che il proprio voto cont i qualcosa. Le dot i che
dovrebbe avere un delegato secondo me sono la voglia di informarsi, una buona
propensione all’ascolto, la tenacia nell’esprimere quello che pensa e in cui crede

ma allo stesso tempo la pazienza di accettare le differenze e le divergenze e in
conclusione un po’ di spirito di sacrificio per poter onorare l’impegno preso.

La frase che i giovani lavoratori sono abituat i a dire scherzosamente allorquando
si parla di pensioni è “tanto noi non ci andremo in pensione”. Ma non c’è t roppo

da scherzare perché effett ivamente le proiezioni per i prossimi anni non sono
rassicurant i. Inarcassa ha il compito di tutelare e far fruttare il patrimonio a

disposizione con lungimiranza, ma contemporaneamente le I st ituzioni devono
fare in modo che cresca il lavoro e che crescano i reddit i perché lavoro e
pensioni, in v irtù della solidarietà intergenerazionale, sono st rettamente

connessi.Dunque per le pensioni delle future generazioni io penso che, se ne avrò
l’opportunità, proverò a svolgere il mio compito tenendo a mente questa

esigenza di stabilità e sicurezza di cui i lavoratori, più o meno giovani, hanno
bisogno per affrontare il futuro.

Secondo me sarebbe necessario agevolare ancora di più i giovani che iniziano
l’att iv ità riducendo il loro esborso per la prev idenza più a lungo in caso di reddit i

bassi. Inolt re, v ista la dilagante precarietà e la non remota possibilità di
cambiare spesso mest iere, sarebbe opportuno rendere più accessibili e

convenient i la ricongiunzione e la totalizzazione dei contribut i versat i presso
diverse casse prev idenziali.

Non conosco bene tutte le convenzioni. Uso “Inarcassa Card” e l’RC
professionale e rispondono alle mie esigenze. Non esprimo giudizi su convenzioni
che non conosco. Suggerirei che Inarcassa promuovesse di più le convenzioni in

essere in modo che siano ben conosciute, ad esempio per mezzo di incontri
tecnici diffusi sul territorio nazionale.

Non ho una conoscenza precisa su questo tema. So che la prev idenza italiana
subisce il livello di tassazione più alto d’Europa. Sarebbe opportuno quanto meno

riallinearsi agli alt ri paesi comunitari. Inarcassa e le associazioni di categoria
devono essere i promotori di una più equa tassazione affinché possano rimanere

più risorse, ad esempio per iniziat ive a favore dei giovani.

I l primo criterio di valutazione da ut ilizzare è quello della sicurezza: gli
invest iment i devono secondo me essere volt i a dare stabilità al patrimonio in

modo da garant ire una prospett iva per le future generazioni.

I  portatori di interesse più t itolat i sono indubbiamente gli iscrit t i, i pensionat i e i
loro familiari e superst it i. Alt ri portatori di interesse important i secondo me sono

le associazioni e i sindacat i di categoria: essi possono e devono essere degli
interlocutori che, collaborando in sinergia con Inarcassa, aiutano a dare peso

alle istanze presso le I st ituzioni. Per questo motivo i principali portatori di
interesse, e cioè gli iscrit t i, dovrebbero aderire a iniziat ive associazionist iche e

sindacali in modo che le istanze dei singoli divent ino istanze collett ive e pertanto
più incisive.

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

FERRARA DEGLI  ARCHITETTI MANGIONE MARCO NUOVO CANDIDATO Da poco in pensione, pur cont inuando l'att iv ità professionale ma a ritmi più
blandi, ho iniziato a dedicarmi all'approfondimento di tematiche, da sempre, di

mio interesse; non ult ima la prev idenza, elemento fondamentale ed insost ituibile
per la sicurezza sociale degli associat i e per il futuro sv iluppo della professione.

Essere il soggetto al quale gli iscrit t i potranno far costante riferimento per potersi
rapportare con maggiore efficacia nei confront i di InarCassa, nel'intento
comune di raggiungere un t rattamento prev idenziale sempre più equo.

Att ivare nell'immediato tutt i gli st rument i necessari a garant ire, nel futuro
prossimo, ai nuovi iscrit t i, una pensione minima, certa dignitosa, adeguata alle

esigenze di v ita e rispettosa della figura professionale.

l'attuale sistema prev idenziale necessita sicuramente di essere rev isionato per
adeguarsi alla realtà economico sociale dell'ult ima decade; in quest 'ambito si

indiv iduano talune priorità:- Garanzia di una pensione minima, certa e dignitosa,
correlata in maniera t rasparente al rendimento degli invest iment i;- Estensione

delle agevolazioni riservate ai giovani iscrit t i;- Revisione dei contribut i minimi con
criterio progressivo;- Ampliamento di deroghe e proroghe al versamento dei

contribut i per i professionist i in accertato stato di difficoltà;- Adeguamento del
sistema prev idenziale alle nuove e diversificate modalità di svolgimento

dell'att iv ità professionale, per necessità sempre più spesso correlata ad alt re
forme di lavoro autonomo;- Incremento degli invest iment i nell'economia reale
per contribuire più concretamente a generare lavoro di sostegno alla nostra
professione;- Mantenimento dell'autonomia di InarCassa a salvaguardia del
nostro patrimonio.- Limitazione alla rieleggibilità per i component i gli organi

dirett iv i che non potranno nel contempo ricoprire cariche retribuite,
chiaramente in conflit to di interessi, presso Ent i, Aziende, etc.

Serv izi finanziari in convenzione con PopSo efficient i, da migliorare le possibilità di
accesso alla terza linea di credito, per la quale vengono richieste garanzie

certamente non nella disponibilità di un professionista in stato di
difficoltà.Auspicabile un ampliamento delle coperture prev iste dalla polizza
sanitaria in convenzione con RBM Salute, nonché una riduzione dei cost i per
estensione di detta polizza come pure di quella relat iva al "Piano Sanitario
integrat ivo" ai familiari dell'iscrit to. Verificate lungaggini burocrat iche che

creano difficoltà di accesso ai serv izi garant it i.La polizza R.C. Professionale in
convenzione con Assigeco, presenta ev ident i limit i nelle garanzie; grav i carenze
alle coperture relat ive ai "danni alle opere", i più penalizzant i per il professionista.

Certamente iniquo il sistema di tassazione a cui è soggetta Cassa e pensioni.
Con riferimento alle pensioni inferiori ad Euro/anno lordi 30.000, auspicabile una

riduzione, con criterio progressivo, della aliquota di tassazione al fine di garant ire
un rapporto più equo t ra lordo e netto e raggiungere l'obiett ivo di una pensione

minima, certa e dignitosa per tutt i.

Linee di invest imento, rispondent i ad un codice et ico da predisporre, che
abbiano ricadute immediatamente posit ive sull'att iv ità professionale.

Attualmente gli invest iment i del patrimonio della Cassa forniscono rendiment i
sicuramente non soddisfacent i; olt re all'ist ituzione di meccanismi di

responsabilizzazione degli organi prepost i alla gest ione appare necessaria una
maggiore t rasparenza, informazione e partecipazione alle scelte operat ive.

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

Firenze DEGLI  ARCHITETTI PAOLO PUCCIONI NUOVO CANDIDATO Mi occupo di Inarcassa e dei problemi relat iv i alla professione da anni. Alle
scorse elezioni non ho potuto partecipare perché mi è stato chiesto di

appoggiare un'alt ra candidatura

Onesta intellettuale, empatia con gli alt ri colleghi, conoscenza del
funzionamento della cassa e delle problematiche degli architett i liberi

professionist i in generale.

I l sistema contribut ivo , purt roppo penalizza i giovani e quelli che hanno un basso
redditto.

Secondo me , il sistema deve essere riv isto proprio in v irtù di quello che dicevo.
Io sono per una mit igazione del sistema contribut ivo mediante l'ut ilizzo di un

contributo di solidarietà.

I l sistema delle convenzioni va anch'esso riv isto per agevolare i giovani qe i
colleghi con basso redditto.

anche il sistema di tassazione va riv isto. i nost ri contribut i devo essere tassat i
come alt re casse.

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

firenze DEGLI  INGEGNERI scappini alessandro NUOVO CANDIDATO Vedere da v icino le problematiche inerent i e valutare iniziat ive di supporto per i
liberi professionist i

Avere chiari i problemi present i soprattutto in seguito agli ult imi event i, valutare
personalmente eventuali proposte e verificarle con gli iscrit t i della propria

provincia prima di esprimerle

Iniziat ive per garant ire e proteggere la Cassa da cont inui attacchi di ent i terzi Sicuramente sono necessarie iniziat ive adeguate ai tempi odierni; la prima
priorità è quella di migliorare il rapporto ente/professionista per una chiara e

indiscut ibile definizione della pensione al momento della sua maturazione e che
stabilisca element i di equità int ra e iter-generazionale

Trobbi dubbi interpretat iv i, t roppo difficoltosa la gest ione delle prestazioni e
molt i casi di disserv izio

Non ho conoscenza, è un obiett ivo personale Rivalutare i vari parametri dei diversi t ipi di invest imento nel contesto di una crisi
del mattone variamente sent ita nelle diverse regioni italiane. Riguardo l'operato

dei gestori e degli advisor della cassa non posso fare crit iche a prescindere
anche perchè l'operato dipende dal momento storico molto part icolare in cui

siamo oggi, ma ritengo opportuno un ricambio e/o una integrazione di nuovi
soggett i

I  delegat i e i rappresentant i che dovrebbero dare piena disponibilità sia nel
proporre e sia nell'operare in incontri con gli iscrit t i riconosciut i dal CNI con

attribuzione dei relat iv i credit i

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

L'Aquila DEGLI  ARCHITETTI CONTI PASQUALE NUOVO CANDIDATO Contribuire al miglioramento delle prestazioni della Cassa avendo prodotto per
molt i anni impegno a favore della categoria professionale sia nell'Ordine che nel

sindacato Federarchitett i.

Conoscere le problematiche della categoria, conoscere il funzionamento della
Cassa ed essere disponibile a raccogliere le istanze dei colleghi.

1)Eliminazione dei minimi dal momento che le pensioni verranno erogate sulla
base dei contribut i versat i. 2) Ridurre le sanzioni per ritardi nei pagament i. 3)

richiedere l'eliminazione dell'obbligo della regolarità contribut iva per la
partecipazione alle gare . 4) Determinare una quota percentuale da riscuotere

su pagamenti della P.A.in modo da riscuotere eventuali credit i vantat i dalla
Cassa.5) Ridefinire gli invest iment i. 5) Aumentare gli invest iment i e le

agevolazioni nei confront i dei Liberi Professionist i ecc.

Come sopra.1) Ritengo che vada rideterminato il contributo sulla base del reale
fatturato, dal momento che, soprattutto nel sud , la quota dei minimi è
eccessiva rispetto al fatturato.2)Ritengo che vada invest ito di più sulla

professione e soprattutto sui giovani con maggiori agevolazioni.

Buone sia quelle assicurat ive che quella recentemente int rodotta per
ant icipazione su fatture che però dovrebbero essere maggiormente

semplificate con un iter più rapido.

La tassazione sulle pensioni è eccessivamente pertanto ritengo che vada
applicata la Flat  tax  anche sui reddit i da pensione considerando che i
versament i effettuat i nel corso degli anni erano al netto delle tasse.

Fino ad ora gli invest iment i non hanno prodotto "disast ri" ma appaiono poco
produtt iv i rispetto agli import i invest it i.Proverei ad effettuare invest iment i in

settori nuovi .

Coloro che, nel corso della professione, abbiano mostrato impegno ed interesse
e quindi conoscenza delle problematiche. Ho potuto constatare, negli anni, che
alcuni delegat i non hanno avanzato proposte, non sono stat i di aiuto ai colleghi

mostrando così poca conoscenza ed interesse. I  votant i dovranno quindi
esaminare i candidat i sulla base dell'impegno dimostrato , nel caso di coloro che

si ricandidano, e sulla base dell'interesse

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

Lecce DEGLI  ARCHITETTI Catalano Sergio NUOVO CANDIDATO Poter fare qualcosa di concreto per le nuove generazioni Risolvere problematiche inerent i la professione e la contribuzione Invest ire per sopperire ai ritardi dei contribuent i in difficoltà temporanea I l sistema è all’altezza ma bisogna tutelare i contribuent i in difficoltà temporanea Giudizio ott imo Qualsiasi modifica che possa venire incontro nei periodi di crisi Invest iment i che tendano ad aumentare la liquidità! Giudico abbastanza
soddisfacente l’operato dei gestori

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

Lecco DEGLI  ARCHITETTI Carminat i Giambatt ista NUOVO CANDIDATO Dare la disponibilità per un eventuale impegno a favore della categoria Disponibilità all'ascolto, mediazione e ricerca dei migliori benefici per la
categoria

E' un problema delicato che merita un doveroso approfondimento al fine di
raccogliere dat i generali e specifici che aiut ino una riflessione seria e coordinata

Per quanto sopra credo che una rev isione sia doverosa ma dovrà essere
ponderata

Ut ilizzo poche Convenzioni e quindi anche in questo caso, prima di esprimere dei
giudizi, preferirei approfondire la conoscenza e l'art icolazione delle stesse

Come sopra Trattandosi di aspett i art icolat i e complessi, da nuovo delegato mi impegnerò,
nel caso fossi eletto, ad approfondire anche tutto ciò che è relat ivo al

patrimonio ed alla sua gest ione che, per quanto letto sino ad oggi, parrebbe
frazionata ed un pò disart icolata

I  delegat i dovrebbero essere, a mio avviso, coloro che veicolano le novità e le
opportunità da Inarcassa direttamente a tutt i gli I scrit t i

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

LODI DEGLI  ARCHITETTI GERI MARCO NUOVO CANDIDATO Migliorare l'assistenza agli iscrit t i in part icolar modi a livello assicurat ivo
previdenziale, garantendo una più efficace gest ione.

Attenzione al singolo iscrit to senza discriminazioni di alcun genere. Mantenere il livello contribut ivo esistente e se possibile migliorarlo. Aumentare i minimi prev idenziali. Rendere le convenzioni più t rasparent i e più dirette con maggiore attenzione al
singolo iscrit to.

Necessita una riduzione del livello di tassazione e una rendicontazione più
semplice per ogni situazione sia a carattere pensionist ico che assicurat ivo.

Gli invest iment i del patrimonio della Cassa dovrebbero avere come obiett ivo un
ritorno congruo nel medio-lungo termine e dovrebbero essere caratterizzat i da
un livello di rischio il più basso possibile o comunque equilibrato e dist ribuito, in
modo da garant ire e tutelare gli iscrit t i.La gest ione del patrimonio, affidata a

società di gest ione del risparmio (SGR) e/o advisor, dovrebbe essere monitorata
da una commissione interna all’Ordine composta da professionist i competent i e

in grado di monitorare e discutere con le SGR/advisor le scelte di
invest imento.La gest ione attuale ritengo possa essere giudicata buona,
tuttav ia ritengo ci possano essere comunque margini di miglioramento.

Secondo il mio parere i più t itolat i e interessat i a poter avere la completa
conoscenza della propria prev idenza, sono, ovv iamente i singoli iscrit t i, verso i
quali ritengo ci debba essere la massima trasparenza e comunicazione riguardo

le scelte e le modalità di gest ione del patrimonio.

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

Milano DEGLI  ARCHITETTI Ferradini Simona NUOVO CANDIDATO Considero t roppo alt i i minimi contribut iv i e t roppo basse le pnostre pensioni
pertanto vorrei capire dall'interno le motivazioni e se possibile migliorare la

situazione pensionist ica di noi architett i per rendere più sereno il periodo
pensionist ico

L' impegno , la t rasparenza , la correttezza e la disponibilità Prima di tutto vanno messe in sicurezza e poi assolutamente aumentate Occorre mettere in sicurezza Inarcassa , diminuire i minimi contribut iv i, dare alle
donne architetto gli stessi dirit t i che hanno le alt re donne italiane e ridist ribuire

tra i pensionat i gli enormi ricavi di Inarcassa

Occorre rivedere la convenzione medica specialmente nelle procedure che
sono complesse e poco chiare

Io sono fermamente convinta che le pensioni non debbano essere tassate Di ciò per ora non so nulla ma intendo andare a fondo di tutte le quest ioni , capire
e t rovare il modo di migliorare il tutto a favore degli iscrit t i

Gli architett i VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

Napoli DEGLI  ARCHITETTI Tedeschi Francesco NUOVO CANDIDATO VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

Napoli DEGLI  INGEGNERI Polidoro Raimondo NUOVO CANDIDATO Alternanza di periodi di lavoro e prev idenza all'estero cogliendo le differenze t ra
il "sistema InarCassa" e la prev idenza dei colleghi in alt ri paesi UE (UK) ed ex tra

UE (Sv izzera)

Riportare nella sua provincia le funzioni principali della Cassa, promuovere le
istanze da parte di colleghi e rappresentarle in seno agli organisimi della Cassa.

Ritengo che la v ia necessaria sia la flessibiltà, oggi la nostra Cassa è nei fatt i un
ente esattoriale il futuro è t rasformarlo in un ente di sorveglianza che possa

controllare offerte prev idenziali provenient i da vari organismi pubblici e privat i
olt re che ut ilizzare l'enorme patrimonio accumulato per produrre offerte
competit ive e flessibili per il mercato del lavoro che chiderà con sempre

maggior frequenza a noi professionist i la possibilità (necessità? occasione?) di
periodi di lavori fuori I talia. Nel contempo le fort issime oscillazioni e

differenziazioni della "domanda interna" richiedono flessibilità anche per gli
aspett i prev idenziali e assicurat iv i.

Fliessibilità, Offerta differenziata, Maggiore assistenza nella scalta del sistema
prev idenziale più che imposizione di modelli "INPS-compatibili"

Anche qui, le convenzioni devono essere aperte e diffuse, la loro qualificazione
va resa dinamica offredo agli iscrit t i la - reale - possibilità di raccontare le singole

esperienze e offrier vautazioni a beneficio delle scelte degli alt ri colleghi.

I l modello che "sogno" è quello in cui InarCassa sia un ente di v igilanza prima e di
offerta perv idenziale poi, in questo modo la t ipologia di offerta e il pacchetto

fiscale diventano un unico sistema di competizione per il quale ogni iscrit to può
scegliere l'offerta più adatta alle esigenze del momento ed eventualmente

modificarla per mutate esigenze/offerte.

"Hic sunt leones" un mistero quasi assoluto, siamo tutt i Ingegneri e Architett i e
non è possibile avere la possibilità di valutare le nuove acquisizioni/gest ioni o

addirit tura per qualcuno di noi ( mi sono occupato anche di valutazione e
management di grandi patrimoni immoiliari quando ero in Sv izzera) proporre

alcuni invest iment i?!

Gli interessi della Cassa vanno cont inuamente sv iluppat i e tutelat i con la
massima trasperenza verso gli iscrit t i, ad oggi questa manca, spero sempre che

una nuova compagine del CND possa essere il reale mezzo di controllo e
rappresentanza dei contribuent i/iscrit t i.

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

Napoli DEGLI  INGEGNERI Notaro Giacomo NUOVO CANDIDATO Tutela degli interessi dei liberi professionist i in ambito prev idenziale La missione è certamente la tutela dei dirit t i e degli interessi dei professionist i
iscrit t i; le dot i di un candidato dovrebbero essere: serietà, spirito di

abnegazione, disponibilità alla dedizione di parte del proprio tempo allo
svolgimento del proprio incarico di delegato.

Tutelare in maniera adeguata gli interessi degli iscrit t i in relazione alle garanzie
per i sistemi pensionist ici e assistenziali present i e futuri.

Le priorità sono sicuramente quelle relat ive alla mancanza di sistemi di assistenza
ai liberi professionist i in caso di malatt ia e/o inabilità temporanee, su tali crit icità
si dovrebbe intervenire con urgenza definendo un congruo sistema di assistenza

agli iscrit t i in tali condizioni.

Le convenzioni veicolate da inarcassa si ritengono molto important i, tuttav ia,
allo stato attuale sono ancora poche e soprattutto di non rilevante vantaggio

per gli iscrit t i. Andrebbero pertanto implementate con ulteriori nuove
convenzioni che siano più vantaggiose.

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

NOVARA DEGLI  INGEGNERI PECORARO STEFANO NUOVO CANDIDATO Principalmente t re: • rafforzare il ruolo del Comitato Nazionale dei Delegat i,
potenziare il w elfare e rendere l’ente più profit tevole e meno sprecone (es:

locare interamente gli immobili, riportare la gest ione degli stessi all'inarcassa).

Come delegato le doti possono riassumersi nella disponibilità a prendersi carico
delle necessità segnalat i dai colleghi e portarli all'attenzione del consiglio di

amminist razione e del comitato nazionale dei delegat i; nel contribuire allo
sv iluppo del w elfare mantenendo come unico obiett ivo l'interesse

dell’associato.

In due parole Equità e Sostenibilità. Le pensioni devono garant ire un futuro
dignitoso a tutt i e nel contempo garant ire la sostenibilità della cassa.

La professione sta cambiando e con essa deve sicuramente cambiare il sistema
previdenziale e quello assistenziale. Su cosa debba essere rev isionato,

attualmente non mi sento di esprimere una proposta, perché è necessario
approfondire l'argomento

Alcune convenzioni sono sicuramente convenient i per gli associat i, alt ri un pò
meno. Bast i pensare che per il mutuo della prima casa mi sono rivolto a banche

non convenzionate che offrivano condizioni migliori rispetto alle convenzioni
bancarie

Sulle pensioni penso che sia corretto la normale tassazione imposta dallo stato
italiano. Ritengo che gli ut ili della cassa invece, essendo un ente prev idenziale,

non andrebbero tassat i, al pari dei contribut i soggett iv i, in quando alla fine della
fiera, servono a pagare le pensioni, che sono tassat i.

Sicuramente il criterio della prudenza e quindi diversificazione e invest iment i a
basso rischio. non ho avuto modo di analizzare approfonditamente l’operato dei

gestori e degli advisor e quindi per adesso non esprimo nessun giudizio.

Forse non capito bene di quali portatori di interesse si parla. Se gli interessi sono
quelli degli architett i e ingegneri che lavorano ogni giorno, ritengono che siano

loro i più t itolat i.

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

NUORO DEGLI  INGEGNERI Pintore Claudio NUOVO CANDIDATO Rendere un serv izio ai miei colleghi piu' giovani ut ilizzando la mia esperienza sia
nei rapport i con la cassa sia per l'att iv ità professionale in generale

Essendo "delegato" rispettare semplicemente tale ruolo e quindi rappresentare
le esigenze di tutt i dando informative costant iu sulla att iv ità propria in seno

all'Assemblea

Garant ire la sostenibilità e l'equità t ra contribut i degli iscrit t i e invest iment i
differenziat io della Cassa

Occorre rev isionare il sistema sia per i nuovi iscrit t i per i primi t re anni sia per gli
I scrit t i Pensionat i che intendano proseguire l'att iv ità professionale dopo la

pensione

Maggiore t rasparenza . Migliore gest ine della parte sanitaria con convenzioni e
check up gratuit i per gli over 60

Eccessiva tassazione . Favorire i professionist i giovani. Talvolta gli invest iment i immobiliari sono guidat i da esterni che non sempre hanno
lo stesso interesse di Inarcassa. Lascerei alla sola ITALIA il nuovo patrimonio

immobiliare da acquisire

Organismi autonomi da Inarcassa ma cost ituit i da Ingegneri e Architett i
supportatai da società di consulenza valide e convenzionate sulla base del loro

curriculum

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

Padova DEGLI  INGEGNERI Mauro Tortorelli NUOVO CANDIDATO La volontà di poter dare un contributo att ivo all'ente che deve garant ire il
sostegno dei colleghi dopo il termine dell'att iv ità professionale

Le mission che riscontro t ra i colleghi aspirant i delegat i sono molteplici e
variegate, non ve n'è una prevalente sulle alt re. La dote principale del delegato

ritengo sia quella di saper valutare, con buonsenso, ponderazione e senso
analit ico, le priorità da assegnare alle diverse "mission" dei delegat i,

mantenendo l'attenzione sul raggiungimento dei risultat i.

La progressiva abolizione del sistema retribut ivo è sicuramente stato un grande
passo di equità sociale. I l sistema contribut ivo tuttav ia per molt i rischia di

rivelarsi insufficiente a garant ire una v ita dignitosa. Andrebbe meglio valutata
l'eventualità della chiusura di bilancio in att ivo rispetto ad una maggiore

rivalutazione dei contribut i versat i.

La valutazione della sostenibilità della Cassa sul lungo periodo, considerando
che il numero di iscrit t i è dest inato ad invert ire la tendenza.

Alla luce del difficile accesso alla convenzione per controlli sanitari, valutare
l'incent ivazione (con eventuale incremento del tasso di rendita) nei confront i di

chi, regolarmente, si sottopone ai controlli.

Sarei ben lieto di approfondire l'argomento. Conosco solo in minima parte la patrimonializzazione della Cassa, non mi sento in
grado di esprimere un giudizio nel merito.

Certamente gli iscrit t i. Ma anche i giovani che si accingono a fare la scelta della
v ita, al momento dell'iscrizione all'università e ancora più al momento

dell'iscrizione all'Ordine Professionale: certamente avere fin da subito una idea
precisa di quale sarà il t rattamento pensionist ico (sulla base ovv iamente di

alcune presunzioni) potrebbe incrementare la consapevolezza nella scelta del
proprio percorso formativo e lavorat ivo.

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

PADOVA DEGLI  ARCHITETTI BERTOGNO MAURIZIO NUOVO CANDIDATO portare a conoscenza il mondo dei piccoli liberi professionist i architett i disponibilità e conoscenza del mondo del lavoro prima si deve conoscere dal di dentro la situazione entrando in CNPAIA vedi risposta 3 interessant i ma non per tutt i convenient i vedi risposta 3 VEDI 3 VEDI  3 VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

Padova DEGLI  INGEGNERI Belv iso Giovanni NUOVO CANDIDATO curiosità promuovere e tutelare la prev idenza di TUTTI  gli ingegneri (anche dipendent i) promuovere la prev idenza unica in I talia Deve essere totalmente rev isionato e reso efficiente. Abolizione del CPI . nessuno, sono ininfluent i Non è pagare le tasse il problema. Pensiamo ad alt ro. I  versament i contribut iv i crescono e le pensioni no. I  risultat i di gest ione si
valutano su solo queste due component i e non mi pare di aver v isto risultat i

eclatant i

domanda, almeno a me, incomprensibile VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

palermo DEGLI  INGEGNERI Cimò Antonino NUOVO CANDIDATO Rappresentare nel Consiglio Nazionale Delegat i l'opinione e gli interessi dei Liberi
Professionist i della mia Prov incia

vedi punto 1 Uno dei primi obiett iv i dovrebbe essere quello di adeguare il tasso di
ricapitalizzazione annuale dei nostri soldi versat i in Inarcassa a quello (più

conveniente) delle alt re Casse prev idenziali nazionali.

Va certamente rev isionato l'atteggiamento che le Casse prev idenziali hanno nei
confront i dei proprio iscrit t i

Scarsissima informazione, scarsissima adesioni. Poca trasparenza Favorire maggiormente le pensioni più basse Indiv iduare una società terza, scelta dal Ministero e totalmente est ranea a
Inarcassa che valut i l'andamento l'operato della gest ione patrimoniale e informi

ogni singolo iscrit to.Impossibile giudicare l'operato v isto che Inarcassa è
attent issima a non diffondere alcun part icolare a noi iscrit t i che mett iamo i nostri

risparmi

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

PERUGIA DEGLI  ARCHITETTI SCAPICCHI MARCO NUOVO CANDIDATO Dare un contributo fatt ivo all'att iv ità della Cassa per essere più "v icina" alle
esigenze degli iscrit t i

Essere un elemento di raccordo t ra gli iscrit t i e la Cassa; avere capacità di
ascolto delle istanze degli iscrit t i per riportarle alla Cassa; essere disponibile ad
informare con puntualità e tempest iv ità i colleghi su quelle che saranno le varie

scelte che l'Assemblea dei Delegat i prenderà. Di fondamentale importanza sarà
il rapportarsi con gli alt ri colleghi delegat i in modo da creare un fronte comune in

grado di determinare le scelte che si dovranno prendere.

Sicuramente sarà necessaria una rivalutazione della modalità di calcolo delle
pensioni, soprattutto per le giovani generazioni, perchè al momento non

garant isce import i minimi dignitosi pur essendo molto "pesante" la contribuzione.

L'onere contribut ivo è attualmente molto pesante a fronte di uno scarso
rendimento futuro: su questo punto bisogna ragionare per migliorare la

situazione.

Per esperienza personale, purt roppo, t rovo che quella in essere sia una
convenzione con scarse garanzie per gli iscrit t i ed i familiari: tanto costosa se si
estende e limitata nelle coperture di base (ho subito un intervento per rottura e

distacco di ret ina in un occhio riparazione ret ina con crioterapia nell'alt ro,
intervento in anestesia generale, olt re un mese di degenza, varie v isite pre e
post  intervento, chiaramente occhiali nuovi e mi è stata rifiutata qualunque

richiesta di rimborso pur se ampiamente documentata!!!)

No, non ne sono a conoscenza Sicuramente ogni scelta in questo settore dovrà basarsi su un'attenta analisi di
quelli che sono stat i i risultat i delle operazioni precedent i.

Tutt i gli iscrit t i in generale, non capisco bene il senso della domanda ma credo
che ogni iscrit to abbia pari t itolo.

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

Perugia DEGLI  ARCHITETTI Di Nicola Sergio NUOVO CANDIDATO modificare il rapporto Inarcassa e iscrit t i avere contatto cont inuo con i colleghi deve esserci una t rasformazione totale deve cambiare il rapporto con i professionist i va esaminata convenzione per convenzione le % che vengono applicate sono esagerate Sono ut ilizzat i poco per gli iscrit t i esame delle situazioni economiche dell'iscrit to VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

PIACENZA DEGLI  ARCHITETTI FERRARI ALINA NUOVO CANDIDATO Essere coinvolto nella realtà nazionale degli architett i Ascoltare, ragionare ed essere proposit ivo Prima di dare una risposta vorrei avere un confronto con gli alt ri Età di pensionamento Dipende dalle convenzioni e soprattutto, dat i alla mano, da quanto vengono
usufruite

Conto di approfondire l'argomento, al momento ho nozioni di base
sull'argomento

Vorrei approfondire anche questo aspetto prima di dare una risposta Tutt i VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

PISA DEGLI  ARCHITETTI BARBUTI PIETRO STEFANO NUOVO CANDIDATO TENTARE DI  TUTELARE GLI  INTERESSI  DEGLI  ISCRITTI , AUMENTARE LE TUTELE,
GARANTIRNE UNA VECCHIAIA PROTETTA .

TENTARE DI  TUTELARE GLI  INTERESSI  DEGLI  ISCRITTI , AUMENTARE LE TUTELE,
GARANTIRNE UNA VECCHIAIA PROTETTA . PREPARAZIONE, VOLONTA', DEDIZIONE,

SPIRITO DI  SACRIFICIO

VISTO CHE IL SISTEMA CI HA SEMPRE ABBANDONATO AL NOSTRO DESTINO,
INIZIARE A PENSARE AD UNA "SOCIETA' DI  MUTUO SOCCORSO"

PENSIONI MINIME DECOROSE, AUMENTARE LE TUTELE, GARANTIRNE UNA
VECCHIAIA PROTETTA

CONVENZIONI INTERESSANTI . FAR PESARE MAGGIORMENTE LA NOSTRA FORZA
CONTRATTUALE.

DETASSARE LE PENSIONI MINIME (SU 1.200 EURO, NON E' POSSIBILE PAGARNE
OLTRE 200 DI  TASSE...........)

FAR PESARE MAGGIORMENTE LA NOSTRA FORZA CONTRATTUALE. VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

Prato DEGLI  ARCHITETTI Matteucci Claudio Fabio NUOVO CANDIDATO Mettere a disposizione dei colleghi l'esperienza maturata in olt re t renta anni di
professione.

Buone prat iche che concret izzino azioni di tutela e sv iluppo degli iscrit t i,con un
costante dialogo con gli stessi,teso a fare emergere le reali situazioni e bisogni di

tutta la categoria.

Impegnarmi per la definizione di possibili soluzioni che garant iscano la
sostenibilità del sistema pensionist ico,coniugato con valori di rispetto e dignità

economica delle future generazioni.

Deve essere mantenuta sostenibilità del sistema,mantenendo la autonomia e
non spostando età di pensionamento olt re limit i biologici.

Le convenzioni sono tutte da migliorare,con part icolare attenzione alla Polizza
Sanitaria.

I l patriomonio della Cassa deve essere,per quanto possibile, messo in
'sicurezza'e in grado di fornire una giusta rendita.L'informazione dell'operato dei

gestori deve essere semplificata e ancor più t rasparente.

I  portatori di interesse più t itolat i sono gli iscrit t i stessi,se prevale il senso di unità
e ident ità comune.

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

ROMA DEGLI  INGEGNERI SERAFINI SERGIO NUOVO CANDIDATO ESSERE DI  SUPPORTO AI  COLLEGHI DELLA TERZA ETA' OBIETTIVI  DA PERSEGUIRE, SINTESI  E CAPACITA' DI  FOCUS, CAPACITA' DI
AGGREGAZIONE

TORNARE CON UN SALTO NEL PASSATO A FAR PAGARE UNA QUOTA A TUTTI  I
COMMITTENTI  CHE UTILIZZANO INGEGNERI  O ARCHITETTI  PER OTTENERE LICENZE DI
COSTRUZIONE O AUTORIZZAZIONI DI  QUALSIASI  TIPO (AD ESEMPIO NEL SETTORE

DELLE COSTRUZIONI TORNARE AL 2 PER MILLE DEL COSTO DI  COSTRUZIONE) - IN TAL
MODO SI  COMPENSA LA FORTE MANCANZA DI CONTRIBUZIONE INDIRETTA DELLA

COMPONENTE INGEGNERI  E ARCHITETTI  NON ISCRITTI  AD INARCASSA

OBBLIGO DI  ISCRIZIONE AD INARCASSA COME PREREQUISITO PER ISCRIZIONE
ALL'ORDINE (STILE ORDINE GEOMETRI)

MAGGIORE RISPETTO PER GLI  ISCRITTI  PIU ' ANZIANI CHE HANNO PORTATO NELLE
CASSE DI  INARCASSA SOMME RAGGUARDEVOLI  E SI  VEDONO OGGI NEGARE

PRESTITI  D'ONORE, FINANZIAMENTI  PER EFFICIENTAMENTO STUDIO PROFESSIONALE,
INTERESSI  PIU ' ALTI  DALLE BANCHE CONVENZIONATE, QUOTE ISCRIZIONE TRIPLE
RISPETTO AGLI  UNDER 45 ALLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE SANITARIE E RISCHIO

ACCERTATO DI  NON VEDERSI  RICONOSCERE I  COSTI  D'INTERVENTO PER PROTESI  O
PRESTAZIONI CHIRURGICHE IMPORTANTI  PER PATOLOGIE PREGRESSE (COSA NON E'

PREGRESSO PER UN OVER 60?)

LASCIARE SU BINARI  DISTINTI  PENSIONE E NUOVA ISCRIZIONE AD INARCASSA PER I
PENSIONATI  CON CRITERI  DI  TASSAZIONE DIFFERENZIATI  - L'ATTUALE BARBARA

RIDUZIONE ALLA META' DELLA PENSIONE PER POTER CONTINUARE AD OPERARE
NELLA PROFESSIONE VA ELIMINATA

DA UN ECCESSO ALL'ALTRO - MI  RIFERISCO ALL'ULTIMO BANDO CHE PREVEDE
L'ISCRIZIONE AD UN PRI  SENZA RICHIEDERE ALMENO 3 ANNI DI  ISCRIZIONE E

CORRETTA INDICAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE CON RELATIVO DOCUMENTO DI
CONVALIDA (PRI  ACCETTA L'ISCRIZIONE DA TUTTI  - BASTA PAGARE - E POI SI

RISERVA DI  VERIFICARE NEI  DUE ANNI SE L'ISCRITTO HA OPERATO PER
RAGGIUNGERE GLI  OBIETTIVI  DICHIARATIPRIMA SI  DAVA INCARICO AD

PERSONAM, OGGI SI  RICHIEDONO CURRICULUM COMPLESSI , PERALTRO NON
PREVISTI  NEANCHE DA CONSIP SPA PER IL MEPA - FORSE CI  VORREBBE UNA VIA DI

MEZZO, EVENTUALMENTE CON LA COLLABORAZIONE DI  CONSIP SPA

COLORO CHE HANNO VERSATO NELLE CASSE DI  INARCASSA SOMME
RAGGUARDEVOLI

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

Roma DEGLI  INGEGNERI Corigliano Lodovico NUOVO CANDIDATO Mancanza di equità int ra- ed inter-generazionale, prospett ive prev idenziali
sempre meno rosee per i liberi professionist i, necessità di opporsi all'att iv ità

destabilizzante da parte della Gest ione Separata INPS, abolendo la
cancellazione da Inarcassa per att iv ità che NON richiedono iscrizione ad alt ro
fondo OBBLIGATORIO (come ex  INPDAP, Commerciant i, Art igiani, non certo la

sola GS INPS che per legge non può sost ituirsi a Inarcassa) e la pretesa di una
contribuzione al 24% su una parte del reddito professionale.

1) Competenza specifica in campo prev idenziale; 2) Capacità di ascolto delle
istanze degli iscrit t i, impegnandosi tanto nella risoluzione di quelle important i ed
urgent i, quanto nella persuasione degli stessi nel caso di istanze errate e/o mal

poste, fornendo loro i dovut i consigli per risolverle al meglio.

1) Provare a convincere gli alt ri delegat i che è possibile ridist ibuire il 25% dei
contribut i (magari per la maggior parte quelli integrat iv i) sommandoli

annualmente e div idendoli per la somma dei mesi di iscrizione, ottenendo un
valore figurat ivo mensile uguale per tutt i.2) Abolizione della pensione minima,

perché verrebbe automaticamente assorbita, razionalizzata e migliorata da (1),
senza ISEE, senza complicazioni e senza contenziosi.3) Eventuale reintroduzione
di un contributo di solidarietà sopra il tetto retribut ivo (circa 90.000), da 0,5% a

1%, con import i sommati in (1)*** RATIO ***I l sistema contribut ivo attuale
sancisce la definit iva scomparsa della solidarietà t ra colleghi ed aumenta il gap
previdenziale int ra- ed inter-generazionale. Quasi ovunque nel mondo si cont inua

ad applicare il metodo retribut ivo. In Danimarca la pensione di 1° pilast ro è
UGUALE tanto per il "megadirettore" di una società quanto per l'"ult imo degli

operai", a parità di anni di contribuzione e di stato civ ile. In Sv izzera il
"megadirettore" prende al massimo il doppio (28.240 CHF) di quanto prende

l'"ult imo degli operai" (14.040) pur avendo contribuito 6 volte di più (sottolineo
che si parla della prima quota di pensione finanziata con una parte dei contribut i,

ad es. in Sv izzera l'8,4%, poi chiaramente il resto v iene calcolato con metodo
contribut ivo). In I talia si sono accort i, solo nella finanziaria 2015, che i vert ici

apicali iscrit t i all'INPS prendevano pensioni PIU ' ALTE grazie alla LEGGE FORNERO,
ed hanno dovuto RIPRISTINARE il metodo RETRIBUTIVO per loro.In parole povere,
chi in I talia guadagna 6 volte il minimo, col contribut ivo (1) prende il 600% della

pensione riferita a tale minimo, (2) riceve in regalo da parte dei contribuent i
IRPEF il 43% (46% con le aliquote locali) buona parte del contributo versato
(rest ituendolo dopo anche 30 anni con una aliquota minore, maturando nel
frattempo gli interessi) (3) percepisce un numero di annualità di pensione

maggiore, per v ia della maggiore longevità di chi ha reddit i alt i ev idenziata da
molt i studi stat ist ici nazionali ed internazionali.

1) Abolizione della cancellazione da Inarcassa se non si è iscrit t i ad una vera
forma obbligatoria, la GS INPS non lo è. 2) Versamento dei contribut i soggett iv i
sempre e comunque a Inarcassa se si è iscrit t i almeno 1 giorno (com'è sempre
stato in passato, e come è per alt re casse professionali).3) Modulazione del

contributo minimo in base all'età, come per la quota A dei medici.4) Riprist inare
la possibilità di andare in pensione ant icipata senza prosecuzione dell'att iv ità,

per lo meno nei casi di invalidità parziale (ad es. per ictus, infarto, ecc.) con
ragionevole penalizzazione (non superiore a quella dell'RGP2012, prima del

recente inasprimento, ingiust ificato per chi ha versato gli stessi contribut i negli
stessi anni, è più giovane di 1-2-3 anni, costa a Inarcassa esattamente lo stesso a

parità di speranza di v ita, che in realtà sarebbe persino inferiore,).5) I
migliorament i attesi dall'applicazione delle misure indicate al punto 3.

Le convezioni per loro natura cambiano cont inuamente, sarebbe ut ile una
commissione di delegat i che si occupi tempest ivamente di queste, con

competenza e senza pregiudizi, raccogliendo anche spunt i provenient i dai propri
iscrit t i e di quelli di alt ri fondi similari, fornendo poi opportune indicazioni e

proposte al CND ed al CDA.

1) Impegnarsi, assieme alle alt re casse professionali, per la soppressione o la
mit igazione della doppia tassazione.2) Ridefinizione dei confini con la GS INPS,

att razione in Inarcassa di tutt i i contribut i soggett iv i legat i alla libera
professione, al limite anche dei dipendent i full t ime, in quanto quest i potranno

prima o poi ricongiungerli, ed allora tanto vale - per la salute finanziaria di
Inarcassa - farlo il primo possibile.

Inarcassa ci è stata "consegnata" dallo stato non come "gent ile concessione",
ma in quanto st racaricata di debito latente che l'INPS, all'inizio di una grave crisi,

non sarebbe stato in grado di gest ire. Per tale ragione la gest ione finanziaria
deve sempre assumersi un ragionevole rischio, e necessariamente qualche t itolo
andrà prima o poi in default . Non si può fare una frit tata senza rompere le uova. I l
rendimento 2018 è stato di 428 milioni, leggermente intaccato da una perdita di
10-15 per un invest imento sbagliato, probabilmente anche per errori interni più
che degli advisor, ma rimane comunque un rendimento di circa il 4%, ben al di

sopra delle aspettat ive di mercato attuale, e quei 10-15 milioni si recupereranno
entro 2 sett imane. Occorre invece lavorare per aumentare il livello di

TRASPARENZA da parte dell'ente e di CONSAPEVOLEZZA da parte degli iscrit t i,
fornendo informazioni puntuali ed accurate sulla gest ione patrimoniale,
prendendo a riferimento, ad esempio, quanto fa l'ENPAM che dedica

all'argomento parecchie decine di pagine, con dat i numerici per ciascun
cespite.

Anche se non ne sono coscient i, i giovani. I l problema principale è che l'interesse
aumenta solo con l'età, e div iene significat ivo solo in prossimità del

pensionamento. Per contro i giovani si fanno condizionare da slogan e magari
anche da lamentele dei pensionandi che sottopongono quest ioni con

fondament i economici molto diversi da quelli con cui si fronteggeranno loro t ra
30 anni, aumentando così la loro misconoscenza della prev idenza e l'insofferenza
verso un ente che invece dovrebbero contribuire ad inst radare in prima persona.

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

Roma DEGLI  INGEGNERI luconi lucio NUOVO CANDIDATO Promuovere il cambiamento di INARCASSA da attuale "obbligo contribut ivo e
sanzionatorio" a fornire un ott imo ed elevato livello di serv izio ai soci.

Mediare le esigenze di tutt i ma indirizzare i problemi verso soluzioni a vantaggio
dei molt i.

Consent ire a tutt i la libertà di andare in pensione, con sistema contribut ivo,
all'età preferita ev itando che i contribut i versat i vadano persi ovvero ut ilizzat i

per alt ri fini. Separare assistenzialismo (ovviamente sempre da garant ire per tutt i
i bisognosi) da contribut i versat i

Si immediatamente perchè iniquo Potenziarle v ista la numerosità di iscrit t i e comunicarLe efficacemente a tutt i
affinché vengano ut ilizzate

No, e ho paura ad approfondire il tema…….. criteri di reddit iv ità degli immobili sia nel breve che nel lungo periodo. Non
esprimo giudizi su chi non conosco bene, mot ivo per cui se dovessi essere eletto

avrò il piacere di approfondire i document i e grazie anche alle mie pregresse
esperienze nel settore potrò esprimere un giudizio che comunicherò

pubblicamente

gli iscrit t i stessi VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

Roma DEGLI  ARCHITETTI Mugheddu Salvatore NUOVO CANDIDATO Maggiore comprensione e necessità di t rasparenza del sistema di prev idenza
INARCASSA. Migliore fruibilità dei serv izi.Semplificazione dei versament i su

fattura.Maggiore controllo dei DURC e sulla regolarità
contribut iva.Agevolazione dei piani di rientro per chi si t rova in difetto con i

versament i.Maggiore chiarezza del sistema assicurat ivo.Possibilità da parte del
sistema assicurat ivo o della stessa INARCASSA di aiutare i colleghi in forte

difficoltà con figli malat i.

Un delegato deve mettersi a disposizione e fare da t ramite t ra INARCASSA e i
colleghi della prov incia di appartenenza.Raccogliere e riportare al CND

problematiche dei colleghi e suggerire soluzioni che favoriscano l'esercizio della
libera professione.

Agevolare i versament i su fattura.Implementare il patrimonio immobiliare al fine
di poterne godere tutt i al meglio.Agevolare lo sfruttamento del patrimonio
immobiliare per creare cow orking, spazi di aggregazione e di studi, quindi

maggiore partecipazione collett iva.Maggiore rapporto personale per
comprendere al meglio il sistema prev idenziale.

L'attuale sistema prev idenziale ritengo debba necessariamente essere
rev isionato in quanto un libero professionista è soggetto ad una tassazione

part icolarmente alta se considerat i anche i versament i, pertanto, specie per i
nuovi iscrit t i risulta part icolarmente difficile cont inuare la libera professione.Tale
fatto genera danni non solo agli iscrit t i ma anche a tutto il sistema professionale

e programma di studi.

Le convenzioni, specie quella assicurat iva, è sempre poco chiara.Proprio
attualmente per problemi familiari mi t rovo ad affrontare da solo ogni quest ione,
non sono riuscito mai ad avere risposte chiare su come agire e comportarmi.La

mia idea e che una associazione come INARCASSA dovrebbe avere e
pretendere maggiore tutela per i propri iscrit t i. Una convenzione non deve

essere st ipulata solamente per gli interessi di pochi ma deve necessariamente
essere st ipulata per gli interessi di tutt i.

Per quelli che dopo 35 anni di libera professione arriveranno alla pensione sarà un
miracolo poter v ivere dignitosamente. Come scrit to in precedenza il libero

professionista è già fortemente tassato durante gli anni di att iv ità.

Un immobile per poter rendere deve essere ut ilizzato, produrre reddito che
andrebbe rinvest ito sia per manutenerlo sia per implementare il patrimonio

stesso.Questo genera plusvalenze ad INARCASSA e quindi a tutt i gli iscrit t i.Se un
immobile è fermo olt re a non produrre reddito pesa ulteriormente

sull'associazione e quindi sui suoi iscrit t i.Quindi serve sicuramente un
monitoraggio degli immobili e la programmazione per rimettere quelli "fermi" nel

mercato o metterli a disposizione degli iscrit t i a canoni ragionevoli.

In questo preciso momento storico sicuramente i nuovi iscrit t i e coloro che
esercitano da 10/20 anni.

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

ROMA DEGLI  INGEGNERI GAUDIANO SERGIO NUOVO CANDIDATO Dopo olt re quarant’anni di v ita professionale ho ritenuto, grazie alla maggiore
disponibilità di tempo e alle esperienze personali, di poter fare qualcosa anche

per la mia categoria professionale: “i liberi professionist i”. Noi, contrariamente a
quanto la gente comune può pensare, siamo coloro che soffrono maggiormente

delle problematiche del nostro Paese e che necessitano di maggiori tutele.

Lo scopo dell’att iv ità del delegato deve essere rappresentare e operare
nell’interesse dei liberi professionist i favorendo l’informazione, la t rasparenza,

l’acquisizione di adeguate tutele nel presente e nell’età pensionist ica. Le dot i:
capacità, costanza e onestà.

Penso sia necessario garant ire la possibilità che le capacità indiv iduali possano
sempre esprimersi al meglio. La libera professione deve essere una libera scelta

e, soprattutto, deve avere garanzie e tutele non inferiori alle alt re categorie
professionali.

I l sistema previdenziale deve essere rev isionato per non rimanere un
meccanismo complesso e poco conosciuto. Inarcassa deve essere per gli iscrit t i
una garanzia e non un macchina punit iva e inflessibile. Occorre t rasparenza e una

valida att iv ità per consent ire agli iscrit t i garanzie efficaci durante la v ita
lavorat iva e quella da pensionato. I l sistema previdenziale deve avere

maggiore flessibilità nel tutelare le situazioni degli iscrit t i che abbandonano la
libera professione per svolgere un’att iv ità dipendente, ma anche per coloro che

diventano liberi professionist i in un secondo momento della propria v ita
lavorat iva.

Propongo maggiore chiarezza nella gest ione, maggiori tutele e prestazioni per gli
iscrit t i. Efficaci azioni per ottenere tutto ciò. Trasparenza e facilità di accesso ai
serv izi a disposizione degli iscrit t i, al momento conosciut i e ut ilizzat i solamente

da una minoranza.

L’Inarcassa ha un patrimonio st imato per l’anno 2020 in 11,7 miliardi di euro, con
entrate contribut ive sopra il miliardo di euro e un avanzo economico di gest ione

di olt re 428 milioni di euro. Ci sono quindi, a mio avviso, tutt i i presuppost i per
alleggerire la contribuzione ai propri inscrit t i che attualmente contribuiscono con

il 4% del fatturato e il 14,5% del reddito, olt re al contributo di
maternità/paternità. Gran parte dei professionist i, a differenza di alt re

categorie, cont inuano anche successivamente all’età di pensionamento a
lavorare cont inuando a impinguare le finanze dell’Inarcassa. Si deve t rovare il

modo di alleggerire il carico contribut ivo laddove il reddito sia basso, non
obbligando i pensionat i al versamento dei minimi, se non hanno prodotto un

reddito sufficiente. Analoghi efficaci provvediment i devono essere studiat i per i
giovani all’inizio della propria carriera.L’accelerazione della riscossione del

contributo integrat ivo deve essere fatta sostenendo i professionist i e tutte le
azioni rivolte ad accelerare i loro incassi, int roducendo efficaci deterrent i per i

committent i che non provvedono ai pagamenti.

Occorre premettere che le comunicazioni agli iscrit t i sul modo di operare
dell’Inarcassa sono assolutamente poco t rasparent i e/o difficilmente accessibili.

Situazioni anomale e operazioni finanziare, che inducono a ragionevoli
perplessità, sono state rilevate da più iscrit t i. E’ ovv io che, per assicurare la

sostenibilità del sistema, non si può operare in maniera azzardata e speculat iva.

I l dirit to alla conoscenza della prev idenza spetta ugualmente a tutt i gli iscrit t i. E’
ovv io che deve essere fornita tale possibilità in part icolar modo a coloro che
hanno situazioni contribut ive problematiche e che hanno bisogno di accedere

più semplicemente e velocemente alle informazioni di loro interesse.

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

Roma DEGLI  INGEGNERI CAPRIATI CLAUDIO NUOVO CANDIDATO PORTARE LA MIA ESPERIENZA DI  MANAGEMENT IMPLEMENTARE L'ORGANIZZAZIONE PER RISPONDERE ALLE SFIDE DI  UNA
CONTINUA EVOLUZIONE TECNOLOGICA SEMPRE IN ARMONIA CON UNA ETICA

ESEMPLARE

RICOSTRUIRE DELLE BASI  SOLIDE PER SOSTENERE UN IMPIANTO SOLIDO DI  W ELFARE
SEMPRE PIU  DETERIORATO CON GRAVE PERICOLO PER LE GIOVANI GENERAZIONI

ASSISTENZA SANITARIA FRANCAMENTE HO UNA SCARSA CONOSCENZA DELLE CONVENZIONI IN ESSERE IL REGIME DI  TASSAZIONE E' DA RIFORMARE COME VA RIFORMATO L'INTERO
SISTEMA NAZIONALE

DA NOTIZIE ACQUISITE HO AVUTO LA SENSAZIONE DI  DISMISSIONI POCO ATTENTE ASSISTENZA SANITARIA VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

Roma DEGLI  ARCHITETTI Valente Massimo NUOVO CANDIDATO dare una nuova impronta e rinnovo del pensiero dei delegat i non polit icizzat i tutelare il buon nome e figura professionale del professionista con relat ivo
congruo compenso

livellare la retribuzione con un minimo garant ito per una degna sopravvivenza retribuzione con un minimo garant ito per una degna sopravvivenza rinquadramento dei corrispett iv i con adeguamento dei minimi di sopravvivenza aliquote di tassazione più alte per le pensioni d'oro assegnazione del patrimonio immobiliare a nuovi nuclei famigliari di giovani
professionist i - giudico le assegnazioni attuali effettuate con clientelismo

quelli più v icini alle necessità basilari degli iscrit t i - no ai polit icizzat i con indirizzi di
casta

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

ROVIGO DEGLI  INGEGNERI PIPINATO ALESSIO NUOVO CANDIDATO Introdurre in Inarcassa alcune innovazioni che consentano agli associat i di poter
gest ire con maggiore facilità sia la propria posizione contribut iva, sia il rilascio

delle regolarità agli ent i terzi, che spesso provocano difficoltà nella
contrattualizzazione degli incarichi.

Presenza, ascolto, competenza. Allinearle a quelle medie del comparto dirigenza (tecnica) della pubblica
amminist razione.

Certezza nel sistema previdenziale, t rasparenza nella gest ione del fondo
pensionist ico

In generale posit ivo. Va valutata la possibilità di allargare le tutele a ingegneri
ed architett i, per quanto ad assistenza sanitaria, mediante convenzioni

accessibili con modiche spese.

Le casse sopravvivono grazie ai contribut i degli iscrit t i, e nel reinvest imento di
parte di tali contribut i (ovvero l'aliquota che non copre pensioni corrent i) v iene

reinvest ita. La problematica consiste nella tassazione a cui sono soggette le
rendite finanziarie degli invest iment i delle casse (non solo Inarcassa, tutte le

casse privat ist iche). Spesso oggetto di "mungitura" da parte dello stato
mediante aument i di tassazione, al solo fine di coprire "buchi" nella finanza

statale. Pochi anni fa se non erro la tassazione delle casse è stata innalzata
vert iginosamente. Occorre aprire un confronto serio con i ministeri addett i per

tagliare drast icamente questa tassazione e reinvest ire tali denari ad es. per
ampliare le tutele dei nostri colleghi iscrit t i.

Non ho accesso per ora a tali dat i, se non a schede pubblicate sul sito di
Inarcassa. Se eletto passerò del tempo a studiare gli invest iment i, che immagino
siano stat i oculat i. Non conosco i gestori e gli advisor, ma ho competenze legali-

finanziarie per giudicarne i loro document i, e nel caso di elezione sarò
part icolarmente attento a queste problematiche. Una cosa è certa: gli

invest iment i patrimoniali possono facilmente fare la differenza per tutt i gli iscrit t i
in termini posit iv i, e possono dare maggiore t ranquillità e serenità a migliaia di

famiglie di iscrit t i.

A VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

salerno DEGLI  ARCHITETTI Coraggio Luca NUOVO CANDIDATO mi candido per ottenere un t rattamento prev idenziale equo.Mi candido per
ottenere la t rasparenza del mio ente prev idenzialeMi candido per ottenere una
sana alternanza e una democrat ica partecipazioneMi candido per ottenere una

sostenibilità finanziaria e prima ancora sociale del t rattamento prev idenziale

essere scevro da ogni condizionamento polit ico interno ad Inarcassa o all’ordine
provinciale, e non avere quindi interessi personali o terzi da difendere e

priv ilegiare

garant ire una pensione minima dignitosa mediante l'applicazione di un patto di
solidarietà intergenerazionale giacchè gli attuali iscrit t i att iv i superano di gran

lunga i pensionat i (rapporto di circa 1 a 5 !) pagandogli la pensione maturata con
il generoso metodo ret ribut ivo

Così come nell'ult imo decennio si è modificato radicalmente il mondo del lavoro
dei liberi professionist i (lavoro intermittente, tempo determinato, etc.),

ugualmente il sistema prev idenziale dovrà adattarsi alle circostanze. Le priorità
sono sostenibilità, inclusiv ità, solidarietà e t rasparenza

un punto fondamentale riguarda la polizza sanitaria che va sicuramente
migliorata ed ampliata. inolt re credo sia necessario indiv iduare una forma di

convenzione per l'acquisto di st rumentazione tecnica (hardw are e softw are)
per permettere di assecondare i rapidi cambiament i della libera professione.

- assolutamente va salvaguardato il patrimonio immobiliare di Inarcassa magari
rivedendo la partnership con Fabrica Immobiliare. il portafoglio immobiliare della

cassa è spesso in malora o sottovalutato o "svenduto" ai solit i amici di amici.
anche qui è necessaria una maggiore t rasparenza nella gest ione del patrimonio
che è l'unica vera risorsa capace di garant ire la qualità prev idenziale nel futuro.

è assolutamente necessario avere contezza della gest ione degli invest iment i
onde evitare invest iment i sconsiderat i che, per esempio, portarono anni

addietro alla perdita di circa 14 milioni di euro in invest iment i improvvidi di t itoli
“tossici” (lehman brother)

I  principali stakeholder sono assolutamente gli associat i i quali devono riacquisire
la centralità in tutte le dinamiche della cassa affinché pensando ad Inarcassa

non abbiano la v isione di un ulteriore ostacolo da superare o balzello da pagare.

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

Teramo DEGLI  INGEGNERI BARNABEI DOMENICO NUOVO CANDIDATO Approfondire l'attuale sistema prev idenziale Filt rare le esigenze degli iscrit t i con l'ist ituto, la conoscenza. Equilibrare il costo della sostenibilità con il costo della v iv ibilità Devo approfondire l'argomento Non avendo aderito a nessuna convenzione non mi esprimo naturalmente la mia
non adesione è relat iva che, non ho t rovato un immediato interessamento alle

medesime.

NO Gli invest iment i patrimoniali danno una sostenibilità finanziaria ? Chi valuta i
valutatori ? Lehman Brothers insegna

I  liberi professionist i VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

torino DEGLI  ARCHITETTI bachioni andrej NUOVO CANDIDATO per migliorare gli aspett i prev idenziali e assistenziali proposit iv ità, coerenza, definizione obiett iv i e decisione in tempi rapidi invest imento in fondo specialist ico per la realizzazione di case di riposo /cura
dedicate ai professionist i

invest imento in assets dedicat i all'assistenza per gli anziani convenzioni facoltat ive, decisione agli iscrit t i in base alla convenienza
economica / prodotto

tassazione corretta 50% breve, 50% lungo periodo gli iscrit t i da meno di 10 anni VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

Torino DEGLI  ARCHITETTI Chiappero Paolo NUOVO CANDIDATO Apportare nuove idee per la gest ione di Inarcassa Trasparenza , int raprendenza, lealtà, senso del dovere. Promuovere il ricambio generazionale att raverso l'incent ivo del
PREPENSIONAMENTO di t re anni a coloro che dopo i 40 anni di iscrizione a

INARCASSA cedono l'att iv ità ad un neo-professionista UNDER 30. Nel t riennio di
prepensionamento il professionista potrà (e dovrà) affiancare il giovane collega

per "avv iarlo" alla professione.

Credo che l'attuale sistema non sia orientato al ricambio generazionale ed ad
incent ivare la formazione di nuove st rutture professionali. A mio giudizio questa è

la priorità da perseguire insieme ad un attenta gest ione patrimoniale per
garant ire la sostenibilità economica di INARCASSA

Sono eccessivamente complicate. Occorre renderle più semplici e snelle da
attuare, sopratutto quelle assicurat ive

Non ne sono a conoscenza. Gli invest iment i di INARCASSA devono essere orientat i alla mera conservazione
del patrimonio, minimizzando i rischi finanziari, escludendo invest iment i a rischio.
Purt roppo nell'attuale gest ione non ho riscontrato un approccio di questo t ipo.

Gli iscrit t i stessi. VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

TORINO DEGLI  ARCHITETTI MORETTO LUCA NUOVO CANDIDATO DESIDERO METTERE A DISPOSIZIONE DEI  COLLEGHI L'ESPERIENZA ACQUISITA E
RITENGO SIA POSITIVO UN RICAMBIO PERIODICO DEI  DELEGATI

MISSION: TUTELARE GLI  INTERESSI  DEI  COLLEGHI (DI  QUALSIASI  ETA'). DOTI :
CORRETTEZZA, TRASPARENZA, COMPETENZA, RAPIDITA' NELLE DECISIONI

E' NECESSARIO CHE ANCHE ALLE FUTURE GENERAZIONI SIA POSSIBILE
RAGGIUNGERE LA PENSIONE AD UNA ETA' EQUA

DEVE ESSERE POSSIBILE ANTICIPARE LA PENSIONE CON UNA REVISIONE
PONDERATA DEL REDDITO RELATIVO

HO USUFRUITO ED USUFRUISCO DELLA CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE
PROFESSIONALE, CHE APPREZZO. TROVO COMPLESSA QUELLA SANITARIA.

DOVREBBERO ESSERE ESTESE E SEMPLIFICATE NELL'ATTIVAZIONE

HO L'IMPRESSIONE CHE ARCHITETTI  ED INGEGNERI  ABBIANO PERSO IMPORTANZA A
LIVELLO ISTITUZIONALE E SI  DEBBA AGIRE IN TAL SENSO PER MIGLIORARE ANCHE IL

REGIME DI  TASSAZIONE

IL TEMA DEGLI  INVESTIMENTI  E' MOLTO DELICATO, INTENDO OPERARE E FAR
OPERARE CON ESTREMA CAUTELA. ANALIZZERO' NEL CONTEMPO L'OPERATO DEI

GESTORI  E DEGLI  ADVISOR DELLA CASSA E LI  CONFRONTERO' CON ALTRI
OPERATORI

CONOSCENZA E TRASPARENZA DEVONO SEMPRE ESSERE GARANTITE, FACILITANDO
L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED ALLA PROPRIA POSIZIONE

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

Trapani DEGLI  ARCHITETTI NUZZO Giovanni NUOVO CANDIDATO In primo luogo l’esperienza e la passione per questa professione bellissima.
L’obiett ivo è riuscire a svolgere, nella qualità di Delegato, un ruolo centrale e

proposit ivo nell’interesse di tutt i gli iscrit t i, con l’intento di difendere con tenacia
la nostra professione di Architetto in un momento storico part icolarmente
complesso e sicuramente crit ico anche a causa di alcune riforme nell’area
tecnica che hanno mort ificato soprattutto le piccole realtà professionali.

La mia grande ambizione nel ruolo att ivo di Delegato Inarcassa, è riuscire a
creare e proporre, att raverso un confronto costrutt ivo, opportune st rategie per

una prev idenza “sostenibile”, solidale, equa e t rasparente, che sia una più
concreta espressione delle esigenze della libera professione in cont inuo

mutamento. Determinazione e concretezza le dot i più important i per il ruolo di
delegato.

L’obiett ivo è quello di lavorare ancora su una migliore flessibilità del sistema
pensionist ico a vantaggio delle generazioni future, implementando, come
avviene nelle principali economie europee, i programmi di pensionamento

ant icipato.

Puntare ancora meglio sulla flessibilità, dando anche la possibilità di versare i
contribut i in forma dilatoria, direttamente come “trattenuta” in fattura,

evitando ratei insostenibili. Regolamentare in modo più congruo l’obbligatorietà
dei versament i per il raggiungimento della minima in modo che sia equa e

dignitosa per tutt i.

Vanno sicuramente st ipulate con alt ri ent i ulteriori convenzioni che siano
funzionali alla gest ione della professione.

C’è ancora molto da lavorare perché il regime di tassazione risult i più equo e
sostenibile, pensando ad un regime agevolato che tenga conto dei nuovi

scenari della professione.

Occorre ancora puntare su una migliore t rasparenza di gest ione. La
conservazione del patrimonio è una priorità fondamentale da perseguire

attraverso una gest ione equilibrata e st rategie finanziarie che garant iscano
combinazioni di rischio e rendiment i più efficient i in un arco temporale coerente

con quello degli impegni assunt i nei confront i degli associat i.

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

Trapani DEGLI  ARCHITETTI NUZZO Giovanni NUOVO CANDIDATO In primo luogo l’esperienza e la passione per questa professione bellissima.
L’obiett ivo è riuscire a svolgere, nella qualità di Delegato, un ruolo centrale e

proposit ivo nell’interesse di tutt i gli iscrit t i, con l’intento di difendere con tenacia
la nostra professione di Architetto in un momento storico part icolarmente
complesso e sicuramente crit ico anche a causa di alcune riforme nell’area
tecnica che hanno mort ificato soprattutto le piccole realtà professionali

La mia grande ambizione nel ruolo att ivo di Delegato Inarcassa, è riuscire a
creare e proporre, att raverso un confronto costrutt ivo, opportune st rategie per

una prev idenza “sostenibile”, solidale, equa e t rasparente, che sia una più
concreta espressione delle esigenze della libera professione in cont inuo

mutamento. Determinazione e concretezza le dot i più important i per il ruolo di
delegato.

L’obiett ivo è quello di lavorare ancora su una migliore flessibilità del sistema
pensionist ico a vantaggio delle generazioni future, implementando, come
avviene nelle principali economie europee, i programmi di pensionamento

ant icipato.

Puntare ancora meglio sulla flessibilità, dando anche la possibilità di versare i
contribut i in forma dilatoria, direttamente come “trattenuta” in fattura,

evitando ratei insostenibili. Regolamentare in modo più congruo l’obbligatorietà
dei versament i per il raggiungimento della minima in modo che sia equa e

dignitosa per tutt i.

Vanno sicuramente st ipulate con alt ri ent i ulteriori convenzioni che siano
funzionali alla gest ione della professione.

C’è ancora molto da lavorare perché il regime di tassazione risult i più equo e
sostenibile, pensando ad un regime agevolato che tenga conto dei nuovi

scenari della professione.

ora puntare su una migliore t rasparenza di gest ione. La conservazione del
patrimonio è una priorità fondamentale da perseguire att raverso una gest ione

equilibrata e st rategie finanziarie che garant iscano combinazioni di rischio e
rendiment i più efficient i in un arco temporale coerente con quello degli impegni

assunt i nei confront i degli associat i.

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

Udine DEGLI  INGEGNERI Iacumin Mauro NUOVO CANDIDATO Unire l’interesse per la materia prev idenziale, di cui mi sono già occupato in
passato, alla possibilità di portare un contributo att ivo al miglioramento di

Inarcassa e delle prestazioni a favore degli iscrit t i

I l delegato deve essere punto di riferimento per i colleghi della prov incia che
rappresenta, quindi dedicare tempo per ascoltare le problematiche,

diffondendo conoscenza sulle prestazioni e sui serv izi offert i dalla cassa. Essere
proposit ivo in sede di CND, informato sulla legislazione prev idenziale e sugli

aspett i finanziari dell’ente.

Apportare modifiche al regolamento generale di prev idenza che ant icipino gli
scenari evolut iv i professionali, garantendo l’indipendenza della cassa dallo stato

e favorendo l’applicazione dei rendiment i del patrimonio ai montant i
prev idenziali.

Ci sono accorgiment i che possono essere int rodott i: relat ivamente alla
valorizzazione dei contribut i volontari attualmente poco att ratt iv i, al favorire

l’uscita dal mercato del lavoro dei pensionandi in favore dei giovani; il tutto
mantenendo i livelli contribut iv i attuali lavorando sulla spending rev iew  interna.

Penso che ci sia c’è la necessità di avere un feedback dagli iscrit t i per migliorare
alcuni aspett i (tempi di risposta, presenza sul territorio, problemi di gest ione…),

migliorando al contempo il sistema informativo; inolt re si potrebbe pensare
anche a convenzioni con alloggi per anziani e per alt re esigenze degli iscrit t i.

L’iniquità della doppia tassazione (sui rendiment i della gest ione patrimoniale
dell'Ente e sulle pensioni), dovrebbe essere eliminata agendo verso il governo

ed anche a livello europeo. Lasciando la tassazione alle pensioni erogate e non
sui rendiment i patrimoniali.

L’attuale asset allocat ion può dirsi in linea con le necessità di tutela e
rendimento del patrimonio che Inarcassa, per sua natura, dovrebbe adottare,
limitando la percentuale invest ita in prodott i a rischio medio-alto. Non si deve

verificare una sovraesposizione su singoli t itoli tale da consent ire ad Inarcassa di
agire direttamente sul t itolo (dirit to di presenza in CDA). Inolt re dovrebbe

essere maggiormente valorizzato il patrimonio immobiliare, evitando la tenuta di
immobili sfit t i.

I  principali portatori di interesse sono e devono essere gli iscrit t i ad Inarcassa, i
sindacat i e le associazioni di categoria devono fungere da collettore delle

necessità e del sent iment degli stessi, rapportandosi direttamente con il CDA
dell’ente prev idenziale.

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

verona DEGLI  INGEGNERI vendramin emanuele NUOVO CANDIDATO scarsa rappresentanza dei giovani ingegneri diffondere i serv izi offert i dalla cassa e dalle convenzioni in essere, far conciliare
le esigenze degli iscrit t i che ancora lavorano con coloro che sono in pensione

vista la riforma attuata nel 2012 rimangono pochi margini di spazio. Tuttav ia la
cassa potrebbe migliorare le polit iche di gest ione del patrimonio fornendo
maggiore consapevolezza ai propri iscrit t i sulle t ipologie di invest iment i a

seconda del rendimento atteso per la propria posizione prev idenziale, che varia
molto a seconda dell'età degli iscrit t i

migliore t rasparenza e comunicazione nei confront i degli iscrit t i sulla situazione
contribut iva e pensionist ica di tutta la platea degli iscrit t i. Maggiore att ratt iv ità

nei confront i delle nuove professioni ingegnerist iche

le convenzioni sono poco pubblicizzate, specialmente molt i dei serv izi che
vengono fornit i gratuitamente (ad es. check up gratuito con RBM Salute..)

maggiore coinvolgimento degli iscrit t i a seconda della propensione al rischio.
L'attuale operato dei gestori si caratterizza della quasi totale mancanza di

t rasparenza sugli invest iment i e sullo stato attuale del patrimonio

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

Vibo Valent ia DEGLI  INGEGNERI Cutuli annunziato NUOVO CANDIDATO Per incent ivare la riforma della cassa e informare maggiormente gli iscrit t i Pazienza e rivoluzione Di più di quanto è vero stato fatto finora .Aumentare l'indennità Maggiore tutela del professionista dal punto di v ista sanitario possibilità di
essere contribuito in caso di malatt ia.Ad oggi siamo lavoratori in nero....peggio

perché paghiamo le tasse

Vedi sopra per assicurazione ...maggiore attenzione e convenzioni con me
banche per incent ivare i prest it i mutui garantendo un accesso al credito per

garant ire invest iment i per il lavoro

Si. Assai è un salasso senza avere coperture . Tutele zero.BH usignerebve avere
maggiore tutela facendo rientrate nei pagament i dei contribut i anche una

percentuale che garant irebbe un minimo di entrata per tutelata la famiglia in
caso di impossibilità al lavoro. E nei tempi magri un minimo di contributo per

mangiare e fare la spesa.Ora siamo a rischio

Non so rispondere dovrei avere una consulenza specifica I l lavoro VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto

VIBO VALENTIA DEGLI  ARCHITETTI GALLIZZI SAVERIO NUOVO CANDIDATO RAPPRESENTARE E TUTELARE I  DIRITTI  DEL PROFESSIONISTA APPORTANDO
MIGLIORAMENTI  PROPONENDO INNOVAZIONI A BENEFICIO DELLA CATEGORIA

PROFESSIONALE SIA DURANTE LA VITA PROFESSIONALE CHE PENSIONISTICA
ATTRAVERSO L'AFFIANCAMENTO DEI  COLLEGHI CHE INTENDONO SOSTENERE

QUESTO PROGETTO

INFORMARE COSTANTEMENTE DELLE ATTIVITA' IN CORSO SU I  TAVOLI  DI  LAVORO.
FARE SQUADRA. IMPOSTARE UN PROGETTO DI  LAVORO IMPOSTATO SU

PROGRAMMI QUINDI OBBIETTIVI  DA PERSEGUIRE

RIVEDERE I  PARAMETRI  DI  CALCOLO DEL SISTEMA PREVIDENZIALE SI , SOPRATTUTTO ABBASSARE IL LIMITE DI  ETA' - RIVEDERE L'INTERVENTO
DELL'INARCASSA IN CASI  DI  INFORTUINO DI NATURA PROFESSIONALE

RITENGO CHE GLI  STESSI  SONO TROPPO COSTOSI NO UN PROGETTO AMBIZIOSO E DIVERSO POTREBBE ESSERE QUELLO DI  GARANTIRE
CURE ED ASSISTENZA AI  PENSIONATI  CHE NON HANNO REGISTRATO NEL CORSO

DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE DEI  CONTENZIOSI  CON DEI  BONUS-PREMI-VIAGGI
ETC.

L'INFORMAZIONE DI  TUTTI  I  DIRITTI  CHE L'ISCRITTO PUO' USUFRUIRE ATTARVERSO LA
COMUNICAZIONE AD OGGI INESISTENTE

VOGLIO PROCEDERE IN FORMA PALESE Sì, autorizzo Sì, dichiaro quanto sopra esposto
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