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Delegato per gli Ingegneri di Forlì-Cesena 
al Comitato Nazionale Inarcassa

Gentile collega

come ormai saprai l'anno scorso è stata approvata da Inarcassa una riforma epocale,
imposta dal Ministro Fornero, che con il passaggio al metodo di calcolo contributivo,
di fatto, riduce considerevolmente le prestazioni previdenziali dell'ente.
Nell'ultimo mese i dirigenti di Inarcassa hanno effettuato un tour in varie città d'Italia
per promuovere e spiegare la riforma e, sembra che, nelle città più vicine a noi:
Vicenza e Bologna gli iscritti, in sala, abbiano molto rumoreggiato.
Per  contro  a  Modena  Ravenna e  Bologna,  gli  ordini  degli  ingegneri  locali,  hanno
organizzato un incontro, nelle rispettive città, con la presenza di Delegati che si sono
opposti criticamente all'approvazione della riforma.
Il  prossimo  incontro  organizzato  da  Inarcassa  sarà  a  Rimini  il  22  maggio,  negli
appuntamenti  delle  altre  città,  nella  mattinata  e  nel  pomeriggio,  gli  uffici  di
Inarcassa sono stati disponibili  a incontrare gli iscritti per esaminare le particolari
posizioni individuali, invito, pertanto, chi fosse interessato ad esaminare la propria
posizione,  a  tenere  d'occhio  la  home  page  del  sito  di  Inarcassa  per  conoscere  i
dettagli  dell'appuntamento  di  Rimini  e  a  prenotarsi  tempestivamente  per  non
rischiare di rimanere esclusi per il troppo affollamento (come è successo a Bologna).
Per  chi  volesse  deprimersi,  sapendo  quanto  influisce  la  riforma  sulla  propria
pensione,  consiglio  di  accedere,  ancora per pochi  gioni,  alla  propria posizione in
Inarcassa  On  Line  e  di  stampare  la  simulazione  della  propria  pensione  per
confrontarla con la nuova, adeguata alla riforma, che sarà disponibile tra pochi giorni
(sostituendo la precedente).
Nel  contempo ricordo che RGP sta per Regolamento Generale  Previdenza (con la
riforma si è sdoppiato lo statuto, che conteneva i principi generali e le regole, in
statuto e regolamento) e in allegato per chi vuole approfondire è possibile scaricare:
Inarcassa 1 riforma punti qualificanti
Inarcassa 2 riforma cosa cambia in breve
Inarcassa 3 RGP in pillole
Inarcassa 4 RGP Enrico Oriella
Come sempre rimango a disposizione per i chiarimenti.

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

Giuliano Arbizzani
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mailto:giuliano.arbizzani@libero.it
http://www.studioarbizzani.eu/Inarcassa/023_Inarcassa_1_riforma_punti_qualificanti.pdf
http://www.studioarbizzani.eu/Inarcassa/023_Inarcassa_4_RGP_Enrico_Oriella.pdf
http://www.studioarbizzani.eu/Inarcassa/023_Inarcassa_3_RGP_in_pillole.pdf
http://www.studioarbizzani.eu/Inarcassa/023_Inarcassa_2_riforma_cosa_cambia_in_breve.pdf


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.

http://www.inarcassa.it/

