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Ing. Giuliano Arbizzani 
Via Isei, 2 

47521 Cesena - Italy EU 

tel. +39/0547/21261 

fax. +39/0547/610238 

cel. +39/339/8825816 

giuliano.arbizzani@libero.it 

 

Delegato per gli Ingegneri di Forlì-Cesena  

al Comitato Nazionale Inarcassa 
 

Gentile collega 

 

come prima cosa colgo l'occasione per mandare i più sentiti ringraziamenti a tutti 

coloro che con il loro voto mi hanno eletto per il Comitato Nazionale, ricevere tante 

preferenze inaspettate mi ha senz'altro esaltato e anche caricato di responsabilità. 

Durante la mia piccola campagna elettorale la necessità più sentita dai colleghi che mi 

è stata trasmessa è quella di avere più informazioni magari svincolate dai comunicati 

ufficiali e da quanto eventualmente trasmesso dalla rivista; mi è stato detto: "non è che 

ci aspettiamo granché da un rappresentante, basterebbe anche solo sapere qualche 

cosa in più". 

Pertanto, con questa prima comunicazione, provo a vedere se riesco ad essere utile ai 

colleghi, ovviamente quanto scrivo è assolutamente una mia opinione e non un articolo 

di Inarcassa o di altri. 

Durante la "campagna elettorale" ho detto che, non essendo ancora stata approvata la 

riforma dal Ministero, speravo che i tempi si sarebbero allungati e, magari, un Comitato 

Nazionale rinnovato avrebbe potuto influire su qualche aspetto; e, subito, la prima 

bugia!, durante l'apertura delle urne per il rinnovo del Comitato Nazionale, il Ministero 

ha approvato la riforma (Decreto Interministeriale del 05/03/2010) e, nell'ultimo 

Consiglio utile, il Comitato Nazionale uscente ha ratificato la riforma che è definitiva e, 

già da quest'anno, esplicherà i suoi effetti e, così, posso già lavarmene le mani e dire 

che non è stata colpa mia! 

VISTA LA DEFINITIVITÀ DELLA RIFORMA COMINCIAMO SUBITO CON LA NOTIZIA 

PEGGIORE: 
i MAV recentemente spediti da Inarcassa riportavano come contributi minimi: 

soggettivo €.1.250,00 + integrativo €.375,00 + maternità €.67,00 = €.1.692,00 / 2 = 

prima rata €.846,00 che è quanto previsto dal precedente ordinamento; 

il prossimo MAV sarà così corretto: soggettivo €.1.400,00 + integrativo €.360,00 + 

maternità €.67,00 = €.1.827,00 / 2 + recupero prima rata = seconda rata €.981,00 

Di seguito (per meri fini conoscitivi) una tabella di confronto dei minimi delle varie 

Casse diffusa dal VicePresidente Inarcassa: 
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Casse a confronto: Minimi 2010 in Euro (in blu nuovi contributi) 

 
Inar 
cassa 

Veteri 
nari 

Geometri 
Consulenti 
lavoro 

Avvocati 
Commer 
cialisti 

Ragionieri 

Soggettivo 1.400 1.491 2.000 
da 1.300 

a 4.300 

2.100 + 
157 

2.370 
2.844  
+ 216 

Integrativo 360 426 800 / 550 711 1.716 

Maternità 67 49 22 87,80 157 85 56 

Totale 1.827 1.966 2.822 
Da 1.387 

a 4.387 
2.964 3.166 4.832 

Pensione 
minima 

10.000 NO 7.870 NO 
Non + 
con 

riforma 
NO NO 

 
 

SECONDA NOTIZIA: 
la nuova riforma ha esteso l’erogazione del pagamento dei contributi minimi ridotti, per 

i nuovi iscritti con meno di 35 anni, da 3 a 5 anni. 

Un iscritto Inarcassa del 2007 mi ha chiesto spiegazioni circa il suo MAV riportante i 

contributi minimi interi. 

Sentiti a Roma gli uffici Inarcassa, sembra che ciò sia l'effetto delle norme di diritto 

generale che, senza una norma transitoria, non vedono prorogabile a cinque anni chi 

ha già usufruito di tre anni di riduzione. 

Sentiti i politici, complice forse il periodo elettorale, è stato promesso che il nuovo 

Consiglio di Amministrazione avrebbe provveduto ad una interpretazione favorevole o 

ad un norma transitoria opportuna. 

Pertanto rimaniamo in attesa di novità che, in caso contrario, lascerebbero come unica 

possibilità, per usufruire del prolungamento dei contributi ridotti, l'obbligo di presentare 

un ricorso. 

IN CONCLUSIONE DUE PAROLE SULLE ELEZIONI: 
ho già scritto nel sito dell'Ordine che il 23 giugno il Consiglio Nazionale dei Delegati 

Inarcassa ha provveduto all'elezione del nuovo consiglio di Amministrazione Inarcassa 

per il quinquennio 2010-2015. 

Si fronteggiavano tre liste principali, la prima era guidata da Paola Muratorio 

(Presidente Inarcassa uscente) che, con una campagna elettorale capillare e molto 

ben organizzata, ha ottenuto l'elezione di tutti i suoi componenti tranne un Revisore dei 

Conti e un Revisore Conti Supplente. 

La seconda lista principale era guidato dall'arch. Tassoni (Consigliere uscente da ben 

tre mandati consecutivi) coadiuvato dal una discreta organizzazione territoriale. 

L'ultimo gruppo era guidato dall'ing. Conti (già Presidente Inarcassa di qualche lustro 

addietro) con una squadra meno organizzata e meno accreditata nei pronostici. 

Mentre il rinnovo del consiglio di amministrazione di cinque anni fa è stato un 

plebiscito, il pronostico di quest'anno è stato incerto, anche a causa del parziale 

rinnovo del Comitato Nazionale che ha visto il nuovo ingresso di circa il 35% dei 

delegati, compreso anche i nuovi delegati delle grandi città: Roma, Milano, Firenze, 

che, in precedenza, non avevano raggiunto il quorum e non avevano delegati; non era 



- 3 - 

quindi facile ipotizzare quali fossero le loro preferenze, e, infatti, i candidati meglio 

classificati della lista guidata dal Consigliere uscente Guido Tassoni sono arrivati a 

pochi voti dall'ultimo degli eletti. 

E' stato impressionante, durante lo scrutinio (secondo le impressioni dello scrivente), 

vedere come le grandi città (che avevano un peso ponderale di voti maggiore) si siano 

schierate con la lista Muratorio e vedere come il mancato accordo tra le due liste 

minori, abbia causato la loro quasi totale sconfitta; infatti qualcosa di diverso è 

avvenuto circa i Revisori dei Conti anche perché, contrariamente a 5 anni fa, la 

votazione è stata fatta, come deliberato dal C.N.D. in un secondo tempo, e, durante la 

mattina del 26, il C.N.D., con un accordo tra le due liste minori, ha voluto premiare e 

lasciare spazio anche ad alcuni delegati extra lista Muratorio. 

Il nuovo consiglio di amministrazione risulta così composto: 
Arch. Muratorio Paola voti 280 

Arch. Santoro Giuseppe Maria voti 277 

Arch. Gianfranco Agostinetto voti 254 

Ing. Silvia Fagioli voti 252 

Ing. Claudio Guanetti voti 235 

Arch. Filippo Franchetti Rosada voti 233 

Ing. Franco Fietta voti 228 

Ing. Goffredo Tomassi voti 220 

Arch. Enrico Rudella voti 218 

Ing. Nicola Caccavale voti 212 

Ing. Umberto Capoccia voti 175 

  Di seguito i primi dei non eletti: 

Ing. Enrico Oriella voti 172 

Ing. Massimo D'Onofrio voti 168 

Arch. Salvatore Gugliara voti 168 

Arch. Guido Tassoni voti 166 

Arch. Ubaldo Castelli voti 162 

Arch. Pierluigi Chiovini voti 162 

Arch. Angelo Galli voti 140 

Ing. Giuliano Mazzaglia voti 134 

Arch. Carlo Borgazzi Barbò voti 119 

Ing. Pietro Berna voti 117 

Ing. Marcello Conti voti 95 

Arch. Loredana Regazzoni voti 94 

Ing. Mario Sbrozzi voti 74 

Ing. Giuseppe Coluccia voti 67 

Ing. Flaminio Benetti voti 65 

Arch. Andrea Fiume voti 63 

Ing. Tommaso Ferrante voti 59 

Ing. Paolo Battaglini voti 58 

Ing. Carlo Cioni voti 58 

Arch. Giampaolo Dusi voti 56 

Arch. Nicola D'Errico voti 53 

Arch. Iris Franco voti 46 

  Seguono altri nominativi di liste minoritarie o di singoli candidati 

Revisori dei Conti effettivi: 
Ing. Salvatore Sciacca voti 252 

Arch. Clara Del Fabbro voti 207 

  Di seguito i primi dei non eletti: 

Arch. Saverio Mustur voti 190 

Arch. Elia Lubiani voti 162 
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Ing. Michelangelo Balice voti 65 

Ing. Ester Rutili voti 20 

Arch. Antonio Licciardello voti 19 

  Seguono altri nominativi 

Revisori dei Conti supplenti  
Ing. Riccardo Tacchi voti 199 

Ing. Ester Rutili voti 197 

  Di seguito i primi dei non eletti: 

Arch. Erminio Petecca voti 186 

Arch. Sergio Farassini voti 145 

Arch. Antonio Licciardello voti 139 

Arch. Beniamino Visone voti 11 

Arch. Clara Del Fabbro voti 6 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione ha eletto: 
Arch. Muratorio Paola Presidente 
Arch. Santoro Giuseppe VicePresidente 
Giunta esecutiva: 
Claudio Guanetti (Varese) 
Franco Fietta (Bolzano) 
Nicola Caccavale (Bari) 

 

Ringrazio per l'attenzione e porgo i miei più cordiali saluti 

 

Giuliano ArbizzaniGiuliano ArbizzaniGiuliano ArbizzaniGiuliano Arbizzani    
 

Cesena, lì 23.7.2010 

 

N.B.l’articolo riflette la sola opinione dell’autore, non di Inarcassa o altri. 
Le opinioni del sottoscritto sono formulate in base alla normativa vigente ma vanno sempre 

valutate con la cautela necessaria perché sono comunque relative a eventi futuri che 
implicano scenari in evoluzione per i quali è facile prevedere cambiamenti che 
modificheranno sensibilmente le valutazioni e le opportunità attuali. 

Per qualsiasi dubbio e/o per ricevere informazioni e/o notizie ufficiali rivolgersi sempre ai 
riferimenti indicati da Inarcassa e/o presenti nel sito internet: www.inarcassa.it 

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/03 (Codice Privacy) in qualità di titolare di trattamento dati 
informo che: 

— i dati degli ingegneri raggiunti da questa e-mail sono stati reperiti dall'albo pubblico; 
— gli indirizzi e-mail degli ingegneri raggiunti da questa comunicazione sono stati reperiti 

tramite conoscenze e non tramite Inarcassa; 
— ove non interessato, l'ingegnere che me lo segnalerà non sarà più raggiunto da ulteriori mie 

comunicazioni; 
— che non comunicherò o diffonderò a terzi gli indirizzi di posta elettronica in mio possesso. 

 


