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Corso Garibaldi, 236 82100 Benevento 

federazioneoappc.campania@gmail.com 
 
 

Ill.mo Sig. Governatore della Regione Campania 
Dr. Vincenzo De Luca 

seg.presidente@regione.campania.it 
 

e p. c.               Al Presidente di Inarcassa arch. Giuseppe Santoro 
presidente@inarcassa.it 

 
Oggetto: Delibere DGR n. 171 del 7 aprile 2020 (Decreto Dirigenziale n. 54 del 15/04/2020) – Piano per 

l’emergenza socio-economica COVID-19, bonus a professionisti e lavoratori autonomi. 
 
Nell’esprimere tutto il nostro apprezzamento per aver considerato il grave momento di difficoltà che ha 

coinvolto le attività produttive ivi compreso il mondo delle Professioni, con la presente chiediamo che ai 
benefici che codesta Regione si è offerta di erogare ai tanti professionisti in difficoltà, per il perdurare dello 
stato emergenziale e da cui risultato esclusi tout court i pensionati tutti, attivi e non,  vengano ammessi i 
titolari di pensioni di invalidità tuttora iscritti alle Casse di Previdenza privatizzate che, palesemente, vivono 
una condizione di inferiorità rispetto alla rimanente platea dei loro colleghi essendo ben più penalizzati 
nell’espletamento dell’attività. 

Riteniamo che tale richiesta sia da inquadrare nell’ottica di non lasciare indietro nessuno, men che meno 
chi, più di altri, versa in stato di palese difficoltà se non, addirittura, di indigenza, a causa dello status 
emergenziale che stiamo vivendo.  

Consci dell’impegno messo in campo, si potrebbe, ove mai tale estensione incontrasse delle difficoltà, far 
riferimento al reddito ISEE per verificare la condizione economica familiare ed appurare in che termini 
l’assegno di pensione incida sulla redditività complessiva. Si invita, altresì, con le modalità di selezione 
precitate, a tener conto dei pensionati attivi e di quelli “indiretti” che usufruiscono di pensioni di reversibilità. 

Ci affidiamo al buon senso ed alla discrezionalità del nostro Governatore certi che saprà, anche in questo 
caso, valutare la richiesta con obiettività. 

La richiesta formulata da tutti i Presidenti degli Ordini degli Architetti della Regione Campania riuniti nella 
Federazione Campana degli Architetti è condivisa e sottoscritta anche da tutti i Delegati Inarcassa della 
Regione come di seguito specificati. 

In attesa di riscontro vogliate gradire i più deferenti saluti. 
 

Ordine degli Achitetti P.P.C. della prov. di Avellino in persona del Presidente -  Erminio Petecca; 
Ordine degli Achitetti P.P.C. della prov. di Benevento in persona del Presidente -  Saverio Parrella; 
Ordine degli Achitetti P.P.C. della prov. di Caserta in persona del Presidente -  Raffaele Cecoro; 
Ordine degli Achitetti P.P.C. della prov. di Napoli in persona del Presidente -  Leonardo Di Mauro; 
Ordine degli Achitetti P.P.C. della prov. di Salerno in persona del Presidente -  Pasquale Caprio; 
Federazione Architetti della Campania in persona del Presidente – Saverio Parrella; 
 
DELEGATI INARCASSA: 
Delegato Architetti di Avellino e Provincia – arch. Erminio Petecca; 
Delegato Ingegneri di Avellino e Provincia – ing. Antonio Fasulo; 
Delegato Architetti di Benevento e Provincia – arch. Fauso Schettino; 
Delegato Ingegneri di Benevento e Provincia – ing. Pasquale Tipaldi; 
Delegato Architetti di Caserta e Provincia – arch. Fabrizio Fusco; 
Delegato Ingegneri di Caserta e Provincia – Ing. Massimo D’Onofrio; 
Delegato Architetti di Napoli e Provincia – arch. Beniamino Visone; 
Delegato Ingegneri di Napoli e Provincia – ing. Andrea De Maio; 
Delegato Architetti di Salerno e Provincia – arch. Pasquale Caprio; 
Delegato Ingegneri di Salerno e Provincia – ing. Massimo Trotta;  
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