
 
 
 

 
 

 

 

Inarcassa e la 
sostenibilità sociale del 
sistema contributivo. 

Riformare la Riforma del 2012: un 
obiettivo possibile? 

 

 

Lunedì 26 gennaio 2015 
 

Roma – Casa dell’Architettura, Piazza Manfredo 
Fanti 47 – Sala Centrale  

(metro B Castro Pretorio, metro A Termini) 
 
 

 

Seminario tecnico gratuito riservato agli iscritti 
all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Roma in regola con le quote associative e agli 
Iscritti degli Ordini degli Architetti d’Italia. 

Prenotazione obbligatoria 
 
 

 

 
 
 

L'attestato di partecipazione al seminario, previo controllo 
delle firme di ingresso e di uscita all'evento, dovrà essere 
custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del Regolamento 
per l’Aggiornamento delle Competenze Professionali, potrà 
essere scaricato dall’area iscritti, nei giorni successivi allo 
svolgimento dell’evento. 
La partecipazione  al seminario rilascia n. 4 CFP, ai fini 
dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR 
137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero 
della Giustizia . 
I 4 CFP saranno riconosciuti unicamente con la 
partecipazione all'intera durata dell'evento.  

Il materiale didattico - informativo inerente il seminario sarà 
disponibile per tutti gli iscritti sul sito nei giorni successivi 
allo svolgimento.  

 

 
In vista delle prossime elezioni Inarcassa e della 
formazione del futuro Comitato Nazionale dei 
Delegati, l’evento intende promuovere la cultura 
previdenziale presso i candidati Delegati e gli Iscritti 
chiamando uno tra i massimi esperti di Previdenza in 
Italia.  
Obiettivo dell’evento è quindi comprendere la 
sostenibilità finanziaria dei sistemi previdenziali, in 
particolar modo di quello contributivo, attualmente in 
vigore in Inarcassa a seguito della recente riforma del 
2012, e tracciare strategie innovative perché esso 
risulti sostenibile anche da un punto di vista sociale. 

L’evento si ricollega in particolare al punto 1 degli 
Obiettivi del Documento Inarcassa definito dal Tavolo 
degli Ordini degli Architetti d’Italia il 15/09/2014 
(Riforma del Regolamento di Previdenza del 2012, nel 
senso di un’effettiva equità delle prestazioni, dignità di 
vita dei professionisti e sostenibilità della Cassa) e al 
punto 4 delle Linee d’Azione (Istituzione di un 
Osservatorio autonomo mirato a verificare la 
sostenibilità del Regolamento di Previdenza 2012 al 
fine di perseguire gli obiettivi del presente 
documento). 

 

 

 

Ore 14:00 registrazione dei partecipanti 

Ore 14:30 
Saluti istituzionali 

 Ing. Carla Cappiello 
Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Roma 
Arch. Livio  Sacchi  

Presidente dell’OAPPC di Roma e Provincia  

Ore 14:40 – 15:00 
Introduzione ai lavori 

 Arch. Paola Ricciardi  
Consigliere OAPPC Roma 

 
Ore 15:00  
Il sistema previdenziale contributivo e la sostenibilità 
finanziaria e sociale 
 

 Prof. Massimo Angrisani 
 Professore Ordinario di Tecnica Attuariale della 

Previdenza presso l'Università di Roma “La Sapienza” 
 

Ore 17:00  
Tavola Rotonda – Il sistema di Assistenza e 
Previdenza Ingegneri ed Architetti – Analisi e 
prospettive 

 Ing. Marco Belardi 
Presidente Ordine degli Ingegneri dellaProvincia 

di Brescia  
Arch. Marco Lombardini 

Gruppo “INarcassa Insostenibile 
Arch. Paola Muratorio  

Presidente Inarcassa 
Ing. Enrico Oriella  

Coordinatore SalvaInarcassa 
Arch. Paola Ricciardi  

Consigliere OAPPC Roma 
”  

Ore 19:00 
Chiusura lavori 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


