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CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI I~GEG Rl
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CS/U/2014
Circ. n,469/XVIII Sess./2014
Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Iniziativa congiunta Cni, Cnappc e Inarcassa per l'istituzione di una gestione
separata, all'interno di Inarcassa , a favore degli iscritti che esercitano anche
attività di lavoro dipendente- Aggiornamenti .

Come noto, lo scorso 9 settembre per venire incontro alle eSigenze, in ambito
previdenziale e assistenziale, dei circa 36 mila iscritti agli albi di Ingegneri e Architetti, il
Cni , il Cnappc e Inarcassa , con un 'iniziativa congiunta , hanno inviato al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell 'Economia e delle Finanze una
richiesta di indicazioni sulla possibile istituzione di una Gestione Separata all'interno di
Inarcassa ad essi dedicata (cfr Circolare Cni 421/XVIII Sess. 2014 del 19 settembre
2014 ).
A tale richiesta il 1 dicembre scorso ha fatto seguito la nota di risposta
(Rif1/12/2914 Ing-Q-21) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , di concerto
con il covigllante Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha evidenziato le
problematiche che potrebbero ostacolare la fattibilità del progetto di istituzione della
gestione separata .
Il Ministero del Lavoro evidenzia , infatti, la necessità di una modifica dell'art.?
dello Statuto di Inarcassa , che , attualmente, esclude l'iscrizione alla Cassa per i
professionisti che contribuiscono presso altre forme di previdenza obbligatorie in
dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra forma esercitata.

•.ia f\
o\ (' I n h r l " J 1'1
00 187 H..", ,,. 11.,01,
1i·1. +:j9 0(, I ,')7() ' O1
"'('rTI ' I," i a@'C'l li - o o l i r[('.il

.,r;.rn· !( ·.' jn@;r u:q wc .(·1l
" \\ " .1111r u irl ~ r ' j!..!.I1( Tr·.it

Inoltre, viene sottolineato che, nell'ottica di mantenimento della stabilità dei saldi
di finanza pubblica , l'eventuale modifica delle disposizioni di rango primario , necessaria
per l'istituzione della gestione separata presso Inarcassa , richiede comunque una
preliminare verifica degli oneri connessI al trasferimento delle posizioni contributive ,
considerando che la platea contributiva ascrivibile alla Gestione Separata Inarcassa
non costituisce una nuova categoria di professionisti , in quanto già iscritta presso la
gestione separata dell 'lnps .
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In risposta a tale Nota , Il 22 dicembre u.s. il Cni , il Cnappc e Inarcassa hanno
inviato, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al covigilante Ministero
dell'Economia e delle Finanze, un a lettera con la quale essi esprimono il loro accordo
sul fatto che l'istituzione di una apposita Gestione separata presso Inarcassa , potrà
essere realizzata solo in seguito alla modifica dell 'art. 7 dello Statuto di Inarcassa e, nel
contempo prendono atto atto della necessaria modifica delle norme di rango primario
come , peraltro , già avvenuto recentemente con l'i stituzione della Gestione separata
Enpapi (Cassa di previdenza della professione inferm ieristica).
Infine, Cni , Cnappc e Inarcassa precisano di aver preso contatti con l'INPS per
avviare una preliminare verifica degli oneri connessi al trasferimento ad Inarcassa delle
posizioni contributive dei professionisti attualmente iscritti presso la gestione separata
dell 'lnps , nell 'ottica della stabilità dei saldi di finanza pubblica
Si allega alla presente copia della lettera inviata e della nota del Ministero del
Lavoro
Cord iali saluti.
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