
     ARCH. ANGELA GIOVANNA AMICO BERGAMO 
 

Nata a Milano, laureata al 
Politecnico di Milano nel 

1994, Angela Giovanna 
Amico esercita la libera 

professione dal 1996. 
Si occupa di progettazione 

architettonica in ambito 
residenziale, commerciale, 

industriale e terziario, di 
edifici pubblici e di culto, di 

design e arredamento. 
È esperta in 

efficientamento energetico 
degli edifici. 

Ha assunto ruoli 
istituzionali e attualmente 
è Consigliere di Disciplina 

presso l’Ordine degli 
Architetti PPC della 

Provincia di Bergamo. 
È Commissario esterno 

presso il GAL del Parco dei 
Colli di Bergamo e CTU del 
Tribunale. Appassionata di 

letteratura ha pubblicato 
racconti e un romanzo 

vincitore di premi 
prestigiosi. 

 

ELEZIONI  Delegato  

INARCASSA 2020-2025 
 

Egregio Collega, 

i seguenti 6 punti sono i miei primi obiettivi, derivati da più di 

cinque anni di approfondimento delle tematiche previdenziali, anni 

in cui ho potuto confrontarmi con molti dei delegati attualmente in 

carica in occasione dei Comitati Nazionali a Roma.  

Rappresentano gli argomenti di partenza di un disegno di riforma 

più ampio e molto altro si può ancora fare. Aiutami a farlo insieme: 

sono disponibile ad accogliere i Tuoi contributi e confido nella 

nascita di un futuro e reciproco rapporto di fiducia. 

 

1. SUPPORTO 

Presenza del Delegato presso la sede dell’Ordine un giorno a 

settimana, su appuntamento. 

2. INFORMAZIONE  

Collaborazione con l’Ordine per le attività di formazione e 

l’organizzazione di seminari informativi in materia di Previdenza. 

Creazione di un Gruppo di lavoro dedicato a Inarcassa. 

3. TRASPARENZA 

Approvazione del nuovo Codice Etico di Inarcassa interamente 

dedicato ai Delegati e alla gestione trasparente della nostra Cassa 

previdenziale. 

4. TUTELA PROFESSIONISTI 

Azione di sostegno alla Fondazione Inarcassa, per affrontare 

alcuni dei principali problemi dei professionisti: 

- mancati pagamenti a saldo: obbligo di allegare un 

certificato di pagamento (fattura di liquidazione della 

prestazione), alla Dichiarazione di Fine Lavori e di Agibilità; 

- responsabilità in solido: collaborazione con la Magistratura 

per superare il coinvolgimento giuridico del Direttore Lavori; 

- competenze: architetti-ingegneri-geometri-ecc? 

- semplificazioni: promuovere strumenti reali per professionisti 

e utenti, sia per gli aspetti dei procedimenti burocratici, sia per 

quanto attiene l’interpretazione delle norme, non sempre 

univoca. 

5. TUTELA GIOVANI 

Istituzione della ”Gestione Separata” presso Inarcassa, per 

facilitare e unificare i vari sistemi contributivi, che spesso 

interessano i giovani iscritti, che entrano ed escono dall’esercizio 

della libera professione. Garanzia di un minimo pensionistico e 

azioni di sostegno per l’internazionalizzazione. 

6. TUTELA PATRIMONIO 

Tutela del nostro patrimonio immobiliare, finanziario e azionario 

attraverso investimenti da declinare su attività sostenibili dal 

punto di vista sociale e ambientale. 

Possibilità di utilizzare la solidità finanziaria di Inarcassa, facilitando 

l’accesso a crediti bancari agevolati per sanare eventuali posizioni 

debitorie degli iscritti e per sostenere i giovani per l’apertura di 

studi pluri-disciplinari. 

 

Dal 16 al 20 marzo prossimi, sarà possibile votare per la prima 

volta online l’elezione del Delegato Inarcassa di Bergamo. 

Se condividi il programma, sostieni la mia candidatura. 

Per suggerimenti e un rapporto diretto prima e dopo il voto: 

angelagiovanna.amico@gmail.com 

 

Grazie per l’attenzione. 
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Voto su iOL  -  9,00/19,00: 
►  16, 17, 18, 19 e 20 marzo. 

Se non raggiunto quorum:  
► 6, 7, 8, 9 e 10 aprile;  
►  4, 5, 6, 7 e 8 maggio. 

 


