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NNuuoovvaa  ccoonnvveennzziioonnee  aassssiiccuurraattiivvaa    
ppeerr  llaa  ppoolliizzzzaa  RRCC  pprrooffeessssiioonnaallee..  
Dal 1° aprile p.v. è attiva una nuova convenzione RC 
professionale a favore degli Ingegneri e Architetti liberi 
professionisti, ferma restando la data di scadenza fissata al 
31 ottobre p.v. della convenzione in essere con Unipol 
Assicurazioni. E’ stato infatti sottoscritto un accordo con la 
Società Willis Italia Spa che si avvarrà del mercato 
assicurativo dei Lloyd's. In considerazione delle recenti 
modifiche legislative che introducono l’obbligo della polizza RC 
per tutti i professionisti (D.L. 138 del 13.8.2011 convertito in L. 
n. 148/2011), Inarcassa ha ritenuto necessario ricercare e 
proporre agli associati un nuovo prodotto assicurativo di facile 
comprensione e ampie garanzie a condizioni economiche 
vantaggiose. Adesioni solo on line! (info su www.inarcassa.it)  

SSeettttee  IInnccoonnttrrii  ccoonn  ggllii  aassssoocciiaattii  ––  SSoosstteenniibbiilliittàà  aa  5500  aannnnii..  
A seguito del Decreto 201/2011 che impone alle Casse Professionali di adottare entro il 30.09.2012 misure volte ad 
assicurare l’equilibrio previdenziale (entrate contributive e spese per prestazioni pensionistiche) secondo bilanci 
tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni, al fine di condividere con gli associati le linee di intervento, è stato 
definito un calendario di incontri (tutti previsti con inizio alle ore 15.30):  
– Vercelli  30 marzo Università degli Studi del Piemonte Orientale ”A. Avogadro”  
  c/o sala Cripta Sant’Andrea, via Galileo Ferraris, 116; 
– Padova     4 aprile   c/o Sheraton Padova Hotel – Corso Argentina, 5; 
– Arezzo      5 aprile    c/o Hotel Minerva – Via Fiorentina, 4; 
– Pescara  13 aprile   c/o Hotel Bluserena Majestic, Viale Carlo Maresca, 12, Montesilvano; 
– Avellino  18 aprile   c/o Viva Hotel  - Via Circumvallazione, 123;  
– Brindisi   19 aprile da definirsi (informati su www.inarcassa.it); 
– Reggio Calabria  4 maggio c/o Ordine degli Ingegneri - Via Osanna, 2b. 
  
PPeennssiioonnii  ddaa  TToottaalliizzzzaazziioonnee..  
Per i trattamenti in totalizzazione di vecchiaia e anzianità sono confermati i requisiti previsti dal D.lgs. 42/2006, che 
saranno adeguati alla speranza di vita secondo il Decreto Monti 201/2011.  Rimangono confermate le finestre (D.L. 
78/2010 e D.L. 98/2011):  

A) PENSIONE DI VECCHIAIA 
Anno maturazione Età Anzianità Finestra Decorrenza 

2012 65 anni 20 anni 18 mesi 66 anni  6 mesi 
2013 (*) 65 anni 3 mesi 20 anni 3 mesi 18 mesi 66 anni 9 mesi 
2014 65 anni 3 mesi 20 anni 3 mesi 18 mesi 66 anni 9 mesi 

B) PENSIONE DI ANZIANITA’ 
Anno maturazione Anzianità Finestra (**) Decorrenza 

2012 40 anni 19 mesi 41 anni  7 mesi 
2013 (*) 40 anni 3 mesi 20 mesi 41 anni 11 mesi 
2014 40 anni 3 mesi 21 mesi 42 anni 

(*) Adeguamento di tre mesi per effetto del D.M. 6 dicembre 2011 
(**) Art. 12, comma 2, D.L. 78/2010, come modificato dall’art. 18, comma 22-tre. D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge n. 111/2011. 
PPrreessttiittoo  dd’’oonnoorree..    
Allo scopo di favorire il sostegno alla professione ai giovani associati e alle professioniste madri di figli in età pre-
scolare e scolare fino all’età dell’obbligo, è indetto un bando “finanziamento in conto interessi – prestito d’onore 
2012”, per accedere a un finanziamento agevolato fino a € 15.000, su cui Inarcassa prende in carico il 100% degli 
interessi. Requisiti: iscrizione Inarcassa;  in regola con tutti gli adempimenti formali e contributivi previsti dallo 
Statuto; non avere già fruito di finanziamenti e/o contributi a carico di Inarcassa; iscrizione Inarcassa on line che è 
l’unico mezzo per poter inoltrare la domanda. Il presente bando, entrato in vigore l’1 febbraio 2012, decadrà il 31 
marzo 2013; saranno prese in carico le domande fino a capienza dello stanziamento deliberato per il 2012. 

RRiivviissttaa  IInnaarrccaassssaa::  nuova edizione telematica..   nuova edizione telematica  
Si ricorda che a partire dal secondo numero 2012 – aprile/giugno - il nostro trimestrale sarà in distribuzione solo on 
line. Chi desidererà ricevere l’edizione stampata, dovrà inoltrare richiesta tramite un’apposita funzione su Inarcassa 
On line. 

IIll  PPrrooffeessssiioonnaall  DDaayy  ddeell  11°°    mmaarrzzoo  22001122..    
Entra in InArCommunity e guarda tutte le interviste! Non sei iscritto?  
Vai su Inarcassa On line e chiedi di partecipare al primo Social network dedicato agli Ingegneri e agli Architetti. 
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