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Ai Presidenti ed ai Consigli degli
Ordini Territoriali degli Ingegneri
e delle Consulte/Federazioni
Regionali
LORO SEDI
p.c.
Al Presidente del Consiglio
Nazionale
degli
Architetti,
Pianificatori,
Paesaggisti
e
Conservatori.
ROMA

Oggetto: Modifiche statutarie lnarcassa - riscontro.

Cari Presidenti,
con una precedente comunicazione, sia pur informale, vi abbiamo reso
edotti sulle proposte di modifica allo Statuto di lnarcassa, poste all'attenzione del
Comitato Nazionale dei Delegati da parte del Consiglio di Amministrazione, che
impattavano fortemente, tra l'altro, sull'attività degli Ordini, sancendo
l'incompatibilità tra cariche ordinistiche e quelle della Cassa, con il risultato di
contrastare il principio di necessaria collaborazione e sinergia tra i due organismi
che, a nostro avviso, dovrebbero invece dialogare e battersi insieme per gli
interessi dei professionisti ingegneri e architetti.
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A seguito di questa nota informativa, vi è stata una corrispondenza con il
Presidente di lnarcassa, che Vi allego, nella quale questi afferma la "riservatezza"
degli atti portati all'attenzione del Comitato Nazionale, tanto da evidenziare nei
confronti del Presidente CNI possibili iniziative presso non ben precisate "Autorità
competenti", pur essendo la nostra Cassa un ente di diritto privato in controllo
pubblico, come tale sottoposto ai conseguenti obblighi di trasparenza.
Per un approfondimento sulle proposte di modifica statutarie poste
all'attenzione del Comitato Nazionale dei Delegati di lnarcassa Vi alleghiamo,
infine, una nota di analisi elaborata dal nostro Centro Studi.
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Ci auguriamo, per l'ennesima volta, che il nostro organismo previdenziale
avvii finalmente , sui temi di interesse comune, un fondamentale confronto con i
Consigli Nazionali, come più volte richiesto , confermando la nostra più ampia e
costruttiva disponibilità.
Cordiali saluti.
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