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10 – 11 - 12 marzo 2015 

ELEZIONE RAPPRESENTANTE PROVINCIALE 

COMITATO NAZIONALE DELEGATI 

QUINQUENNIO 2015/2020 

 

 

Gentili colleghe, egregi colleghi, 

come avrete già avuto modo di leggere, grazie alla raccomandata inviata da Inarcassa, si 

svolgeranno il 10 – 11 - 12 marzo 2015 le elezioni dei rappresentanti provinciali al 

Comitato Nazionale dei Delegati per il quinquennio 2015/2020. 

 

Versione breve del comunicato (per chi non ha tempo e voglia di leggere) 

Vi invito quindi al voto, sia presso il seggio di Pavia (Studio Notaio Paola Rognoni 

in Corso Mazzini n. 10) sia, in alternativa, per corrispondenza. 

Risulto l’unico, tra gli architetti pavesi, ad aver inoltrato formale candidatura. 

Attenzione! Questo non significa la mia automatica elezione. Se non si dovesse 

raggiungere il quorum di legge (un quinto degli aventi diritto, cioè 115 su un totale di 

575), le operazioni di voto verrebbero ripetute ad un mese di distanza per almeno altre due 

volte (con ovviamente aumento dei costi, che sono sempre e comunque, seppur 

indirettamente, a carico di ogni iscritto). Nel caso, anche al terzo tentativo, il numero dei 

votanti fosse inferiore a 115, gli architetti della provincia di Pavia non avrebbero il loro 

Delegato all’interno del Consiglio Nazionale Delegati. 

Quindi non è importante votare me, ma è fondamentale recarsi al seggio oppure 

inviare la busta per il voto per corrispondenza. 

Grazie. Stop. Di seguito “come votare”. 

 



COME VOTARE 

 

 

DIRETTAMENTE AL SEGGIO ELETTORALE  

 

presso lo studio del Notaio Paola Rognoni a Pavia in Corso Mazzini n. 10 

nei giorni 

martedì 10 marzo 2015 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.00 

mercoledì 11 marzo 2015 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.00 

giovedì 12 marzo 2015 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.00 

consegnando la seguente documentazione: 

a) scheda sigillabile di votazione; 

b) modulo di dichiarazione con il quale, ai sensi del Regolamento elettorale, 

  dovrà essere attestata l’iscrizione ad Inarcassa alla data di indizione delle  

 elezioni (10 ottobre 2014) ed al momento del voto. 

entrambe ricevute da Inarcassa tramite raccomandata. 

 

 

 

PER CORRISPONDENZA 

 

utilizzando esclusivamente la busta predisposta da inviare a mezzo raccomandata 

semplice (anche se sulla busta viene riportata la dicitura “raccomandata A.R.) inserendo la 

seguente documentazione: 

a) scheda sigillabile di votazione; 

b) modulo di dichiarazione con il quale, ai sensi del Regolamento elettorale, 

  dovrà essere attestata l’iscrizione ad Inarcassa alla data di indizione delle  

 elezioni (10 ottobre 2014) ed al momento del voto. 

 entrambe ricevute da Inarcassa tramite raccomandata. 

 c) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

 

Il voto per corrispondenza dovrà pervenire al seggio elettorale prima della chiusura delle 

operazioni di voto e quindi entro le ore 18.00 di giovedì 12 marzo 2015. 

 

IL VOTO PER CORRISPONDENZA PUÒ ESSERE SPEDITO FIN DA ORA. 

 

 



Versione completa del comunicato (per chi è interessato a conoscere, in modo 

comunque sommario, maggiori informazioni su Inarcassa) 

Questi ultimi cinque anni non sono stati facili, soprattutto per la forte crisi 

economica che ha colpito, in generale, il nostro paese ed, in particolare, il settore 

dell’edilizia. Il notevole ridimensionato dei redditi professionali, ha reso ancor più gravosi 

gli obblighi pecuniari nei confronti della cassa di previdenza. 

Il governo Monti, nella figura del Ministro Fornero  (probabilmente nell’ennesimo 

tentativo di acquisire in INPS il ricco patrimonio delle casse private) ha chiesto, pena la 

suddetta acquisizione, la dimostrazione della sostenibilità del pagamento delle pensioni per 

i prossimi cinquant’anni, senza l’utilizzo del patrimonio in essere, acquisito e riconosciuto. 

Il Consiglio Nazionale Delegati ha così dovuto, in pochissimo tempo, decidere se 

trovare una soluzione che dimostrasse la sostenibilità richiesta, oppure arrendersi ed 

accettare di versare il patrimonio milionario Inarcassa, acquisito negli anni e di proprietà di 

tutti gli iscritti, nelle casse senza fondo dell’INPS, passando così, oltretutto, alla attuale 

aliquota statale del 28%, contro il 14,5% Inarcassa inerente il contributo soggettivo. 

Inutile dire che la conclusione è stata a favore della salvaguardia del nostro 

patrimonio. Per poterlo però trattenere è stata necessaria la Riforma Previdenziale 2012 

che ci ha costretti al passaggio dal sistema pensionistico retributivo (pensioni vicine al 

reddito medio del professionista) al sistema contributivo (pensioni calcolate in base ai 

contributi versati). E’ facilmente intuibile che nel secondo caso le prestazioni previdenziali 

sono nettamente inferiori a quelle previste con il primo sistema. 

Con il metodo di calcolo detto “pro rata” si è potuto salvaguardare almeno gli anni 

contributivi prima del 2012, sui quali la prestazione previdenziale verrà comunque sempre 

calcolata con il vecchio sistema retributivo. 

Al fine poi di garantire un minimo pensionistico anche ai professionisti con redditi 

minimi, è dovuta la decisione di elevare il minimo contributivo annuo, che tanto scalpore 

ha suscitato. Non ritoccare queste cifre, lasciando quelle degli anni precedenti, avrebbe 

significato prevedere pensioni minime inaccettabili, considerato, come detto, che il metodo 

contributivo prevede il calcolo della prestazione previdenziale in base ai contributi versati. 

La Riforma Previdenziale 2012, elaborata e votata in tempi ristrettissimi, è 

sicuramente criticabile e migliorabile; sia da parte dell’attuale Consiglio di 

Amministrazione, che in maggior parte si ricandiderà per il prossimo quinquennio, sia dalla 

maggior parte dei Delegati, sia da parte di alcuni membri di “opposizione” (che, forse più a 

scopo elettorale, stanno da tempo evidenziando alcuni difetti delle nuove regole, comunque 

votate a larga maggioranza dall’attuale Comitato Nazionale Delegati), è netta l’intenzione di 



individuare, nell’immediato futuro, con più calma e maggiore attenzione, i difetti da  

eliminare e le nuove proposte previdenziali ed assistenziali a favore degli iscritti. 

Per quanto riguarda le difficoltà economiche di architetti ed ingegneri, dovute, come 

detto, ad un mercato edilizio fermo da alcuni anni, sono state studiate alcune agevolazioni 

sui versamenti, quali vari tipi di rateizzazioni e la possibilità di evitare il pagamento dei 

minimi annuali; sono stati diminuiti gli importi delle sanzioni e, in alcuni casi, i tassi di 

interesse per ritardato versamento. Si è anche ottenuto dal Ministero la possibilità della 

ricongiunzione gratuita per favorire il raggiungimento dei requisiti pensionistici ai 

professionisti che hanno raggiunto l’anzianità anagrafica ma non quella contributiva. 

Si è purtroppo dovuto registrare l’aumento dei premi inerenti l’estensione al nucleo 

familiare delle prestazioni previste dalla polizza sanitaria base. Le compagnie assicurative 

lamentano scarsissimi profitti, anzi paventano perdite, dovuti, a sentir loro, alle condizioni 

pattuite che risultano, a consuntivo, a loro svantaggiose, causa anche un esagerato utilizzo 

degli indennizzi di polizza per qualsiasi tipo di esame e prestazione medica. Ogni anno 

Inarcassa si vede così obbligata ad una nuova gara per scegliere una nuova compagnia 

assicurativa con continui adeguamenti, al rialzo, dei costi a carico degli iscritti. 

Questa, in estrema sintesi, l’attività del Comitato Nazionale per quanto riguarda 

decisioni che interessano direttamente la vita dell’iscritto, tralasciando, volutamente, la 

parte di analisi dei vari investimenti per la messa a reddito del capitale, lo studio di nuove 

proposte assistenziali, iniziative per la salvaguardia e la difesa della categoria. 

A questo proposito dedico un brevissimo spazio alla Fondazione Inarcassa 

(ingegneri ed architetti liberi professionisti) voluta dal 2012 dal Comitato Nazionale 

Delegati quale strumento operativo per il sostegno, lo sviluppo, la promozione e la tutela 

dell’architetto e dell’ingegnere che esercitano la libera professione in forma esclusiva. 

Inarcassa è un ente di previdenza che ha come unico scopo la gestione dei fondi degli 

iscritti con fine previdenziale. Non è un sindacato e non può quindi, per statuto, agire come 

tale. Gli Ordini professionali  gestiscono gli albi e la deontologia. Anch’essi non hanno 

potere e scopi sindacali e tra i loro iscritti sono regolarmente registrati, non solo i liberi 

professionisti, ma anche docenti, universitari e non, e dipendenti pubblici. La Fondazione 

Inarcassa nasce quindi a salvaguardia esclusivamente dei liberi professionisti. La quota 

di iscrizione è di soli 12 euro annui e sarebbe buona cosa se i liberi professionisti, che tanto 

si lamentano oggi delle posizioni perse, negli anni, in campo professionale (per aver 

guardato esclusivamente il proprio orticello, ignorando completamente le problematiche di 

categoria) si iscrivessero in massa dando numeri, e quindi forza, ad un organismo che 

potrebbe così mostrare i denti durante gli incontri con i rappresentanti politici dei vari 



ministeri, sempre più sordi nei confronti delle nostre istanze e sempre più convinti di avere a 

che fare con una minoranza, a differenza di altre categorie quali taxisti, camionisti, benzinai 

ecc… 

Tutto quanto sin qui raccontato è stato spiegato, in modo molto più approfondito, 

dalla Presidente Inarcassa uscente, arch. Paola Muratorio, durante un incontro svoltosi a 

Lodi il 16 giugno 2014 e organizzato dai delegati delle provincie di Cremona, Lodi, Pavia e 

Piacenza. 

Parlando di iniziative, a breve, l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di 

Pavia organizzerà un evento formativo (con riconoscimento quindi dei crediti) durante il 

quale, oltre che di deontologia e funzioni ordinistiche, si tratterà il tema della previdenza 

degli architetti. 

E’ necessario spiegare che compito del Delegato Inarcassa è esclusivamente la 

partecipazione ai 3/4 Consigli Nazionali all’anno che si tengono a Roma, dietro compenso 

di un gettone di presenza e del totale rimborso delle spese. Conscio delle difficoltà di 

contattare telefonicamente gli uffici romani ed ottenere risposte (gestire i quesiti e le 

necessità di circa 160.000 iscritti non è comunque facile), ho cercato in questi anni, 

innanzitutto di studiare la materia in modo da poter rispondere direttamente ai quesiti di 

carattere generale e dare quindi un supporto immediato e, in seguito, di costituire un 

anello di congiunzione tra la provincia e la sede centrale di Roma, mettendomi a 

completa disposizione degli iscritti per comprendere le varie personali problematiche e 

cercare risposte in tempi rapidi, approfittando di una sorta di corsia preferenziale dedicata al 

Delegato. In questi cinque anni ho ottenuto delega da circa un centinaio di colleghi. 

Alcuni non hanno ottenuto particolare soddisfazione, non certo, credo, per il mio operato, 

ma per le rigide norme Inarcassa che non ammettono ignoranza delle regole, errori e 

dimenticanze da parte degli iscritti. In molti altri casi, si è potuto viceversa trovare la 

soluzione e la regolarizzazione di alcune situazioni diventate, a volte, pesantemente 

irregolari. 

Ho purtroppo dovuto verificare una generale ignoranza di quelle che sono le regole 

basilari della nostra cassa di previdenza. So, per esperienza personale diretta, che il 

nostro lavoro, almeno in periodi più floridi, ci ha sempre portato a disinteressarci di quella 

che è la parte prettamente fiscale e previdenziale, dando fiducia e spazio a consulenti che 

spesso conoscono le regole INPS ma, ahimè, non quelle Inarcassa, provocando così errori e 

dimenticanze e, di conseguenza, mancati pagamenti e sanzioni. 

Forse maggior attenzione andrebbe posta ad un argomento che tocca 

direttamente il nostro portafoglio. 



 

Per concludere questa lunga chiacchierata, in coscienza penso di aver fatto quello che 

le mie possibilità mi hanno permesso; ho intenzione di continuare ad approfondire le mie 

conoscenze in materia, in modo da migliorare la qualità del servizio diretto agli iscritti  e, 

al tempo stesso, incidere in maniera più decisa sui lavori del Comitato Nazionale, forte 

anche dell’esperienza maturata in questi cinque anni. 

Ritengo che per pessimo possa essere il delegato prescelto, rimane comunque un 

contatto facilitato con la sede centrale Inarcassa. 

Tutto questo, se avrete la compiacenza di votare. 

 Grazie comunque a tutti. 

 Un caro saluto. 

 
Pavia, 28 febbraio 2015 

Arch. Paolo Marchesi 

                                                                                 


