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Circo n.•t2.4 /XVIII Sesso 

Ai Consigli degli Ordini 

degli Ingegneri 

LORO SEDI 

Oggetto: Nota al Presidente della Cassa di Previdenza Per Ingegneri e Architetti. 

Per opportuna conoscenza, si trasmette la lettera inviata congiuntamente dal 

Presidente ing. Armando Zambrano e dal Presidente del Consiglio Nazionale 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori al Presidente di Inarcassa arch. 

Paola Muratorio, per invitarla ad intraprendere ogni iniziativa a sostegno degli iscritti 

attualmente in difficoltà. 

\I grave stato di crisi che sta attraversando il nostro Paese ha creato non poche 

difficoltà alle professioni tecniche, quindi a tanti nostri iscritti. Per questo abbiamo 

ritenuto di sensibilizzare l'arch. Muratorio che, siamo certi, non esiterà ad incontrarci 

per concordare eventuali azioni future. 

Cordiali saluti 

IL Co 

i'CAQIf((jI(;U 

SIGL/ERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(Ing. 



- -

CONSIGLIO NAZIONALE 

DEGLI ARCHITETTI
CNA CONSIGLIO NAZIONAl,E
PIANIFICATORI 

DEGLII\'CEGi\EHIPAESAGGISTIp p CI ECONSERVATORI I 
Prot. CNAPPC n. 370 del 14/5/2013 Prot. C:Nl: n. 2634 
Cod. NB4 

i\rch. Paola Muratorio 

Presidente di INARCASSA 

Via Salaria 229 

00199 ROMA 

Gentile Presidente, 

il momento di grande sofferenza, che le professioni tecniche stanno 
attraversando per il protrarsi dello stato di indigenza in cui versa il Paese, ha 
raggiunto livelli così elevati che richiede, da parte di tutti coloro che a vario titolo 
rappresentano le professioni, fondamentale segmento della nostra economia, una 
adeguata attenzione. 

Riteniamo che a fronte di una "ripresa" di cui sì parla sempre ma che, nella 
sostanza, non c'è affatto, sia necessario assumere rapidamente decisioni che, 
quantomeno, possano andare incontro alle immani difficoltà in cui, già da tempo, 
giacciono le professioni tecniche, quindi anche Architetti ed Ingegneri. 

In ragione di ciò, chiediamo a te, ed all'organismo che rappresenti, iniziative 
atte a ridurre, sia pur temporaneamente, gli oneri a carico degli iscritti, tra cui un 
temporaneo congelamento dell'aumento dei contributi minimi. 

Nelle more di più tangibili segni di ripresa, questo potrebbe, nell'attuale stato di 
difficoltà, tornare di enorme giovamento all'intera comunità dei tecnici iscritti alla 
nostra cassa di previdenza. 

I sottoscritti Presidenti, coscienti e preoccupati delle condizioni in cui versano i 
propri iscritti, ritengono indispensabile attivare ogni azione che possa, seppure in 
maniera minimale, lenire l'attuale, enorme, condizione di difficoltà. 

Fidando nella tua sensibilità, ti chiediamo un incontro a breve e ti salutiamo 
cordialmente. 

Con i migliori saluti. 

Il Presidente del CNAPPC Il Presidente del CNI 
(ing. Armando Zambrano) ~h.~~ 


