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ELEZIONI 2015-2020 
 
NOI e  INARCASSA 
Per il nuovo  CONSIGLIO NAZIONALE DELEGATI  -  CND 
 
L’11 , 12 e 13 marzo,  andremo a votare in ambito nazionale  per 

eleggere  228* rappresentanti scelti tra architetti e ingegneri , iscritti a Inarcassa . In questo modo 
sarà ricomposto il nuovo Comitato Nazionale dei Delegati di seguito CND. Ogni provincia avrà un 
delegato (o delegati a seconda del numero degli iscritti )  architetto o ingegnere  che dovrà  
assumere la funzione di  raccordo con gli  iscritti , una figura territoriale che riceve quesiti o 
sollecitazioni dai colleghi come d’altronde ha fatto l’attuale delegato  in carica ,  per poi interagire 
con la sede centrale ,  occorre precisare che  la recente attivazione del call center (chiamando  lo 02 
91979700) integra la figura del delegato sulle posizioni previdenziali   .  
 
IL QUADRO ATTUALE  
A due anni dalla riforma questa nuova scadenza elettorale assume una importanza strategica  , 
una riforma  osteggiata in più sedi , e fonte di accesi diverbi tra sostenitori e oppositori . Tutto nasce 
dal   decreto Salva Italia,  alla fine del 2011 ,   che  ha    costretto  tutti gli enti previdenziali privati a 
dimostrare una sostenibilità finanziaria uno stress test   a 50 anni passando dal sistema di 
calcolo retributivo a quello contributivo . La riforma ,  operativa dall’1.1.2013,   ha 
determinato  una sorta di movimento trasversale di delegati e, professionisti o  aggregazioni  
contro la riforma   per   ridiscutere l’intera impostazione dello statuto, del regolamento,  e delle 
modalità delle gestioni patrimoniali in sostanza cambiare pagina; ritenendo  la riforma non  
sostenibile , non  solidale ed non equa . La stessa, è caratterizzata da provvedimenti gravosi 
e da minori tutele per gli architetti e gli ingegneri più giovani in un momento di  crisi. Di fatto   la 
penuria di lavoro e  la  riduzione  del  reddito , obbligano gli stessi   ,  alla chiusura della partita IVA 
e quindi alla cancellazione dal sistema previdenziale assistenziale   . In parallelo alcuni Ordini 
hanno preso coscienza della necessità di  interagire maggiormente con Inarcassa , posizione 
condivisibile a patto che rimanga e continui ad esserci autonomia per entrambi.    In settembre 2014 
dai  tavoli di lavoro ha preso corpo una visione  condivisa   più rispondente alle necessità dei propri 
iscritti e una serie di incontri divulgativi indirizzati ai probabili candidati hanno costruito una rete 
favorevole al progetto di revisione di Inarcassa  .( vedi “Cosa mi aspetto dalla mia cassa di 
previdenza” documento inviato dalla FederazioneArchitettiEmiliaRomagna 
http://www.emiliaromagna.archiworld.it/ERF/Engine/RA ServePG.php/P/43641ERF0300 , sintesi 
di principi,  obiettivi , linee di azione e proposte con punti programmatici che si metteranno in 
campo a seguito dell’esito delle  elezioni) .  
A sostegno della riforma e in contrasto con i fautori di  critiche circostanziate da lettere tabelle  
e petizioni, il 15/07/  2013 si sono mobilitati i 105 delegati sottoscrivendo una petizione sulle scelte 
approvate   ,  ( vedi lettera inviata agli ordini e pubblicata  sul sito http://www.ordineingegneritn.it/ 
fileadmin/documenti/informativa/INFORMATIVA_216/Lavoro_e_previdenza.pdf-  .  



Per l’ Arch. Muratorio,  per i 105 delegati a favore  su un totale di 195,  la riforma varata  nella sua 
integrità,   è all’avanguardia tra i paesi europei ,  si può trovare un equilibrio permanente dei conti 
tra entrate e uscite  previdenziali a garanzia di tutti gli iscritti , salvaguardando tutte le aspettative 
solidaristiche dell’ attuale sistema previdenziale passando anche attraverso una equità 
intracategoriale .  Tutto buono quindi quello che è stato messo in campo dalla maggioranza del  
CND uscente nonostante un continuo dibattito di accuse, viste anche durante l’ultimo incontro a 
Roma il 26 gennaio nella tavola rotonda  con la presenza della Muratorio (una contro tutti) che fino 
alla fine ha sostenuto le sue teorie di sostenibilità e equità  , ma che all’ultimo minuto,  a 
conclusione  del dibattito ha visto nella sua dichiarazione la possibilità di emendare ove 
necessario la riforma,  da sempre presentata come la migliore.  
 
Da questi pochi commenti   ritroviamo   molti colleghi coinvolti nel dibattito con anticipo, anche 
prima dell’approvazione ,   si può  intravedere pertanto  un  panorama post elettorale complesso ,  
dove i delegati  del nuovo CND,  dovranno  misurarsi sulla corrispondenza delle due categorie 
professionali  per una effettiva unitarietà e coesione.  
 
* (il numero varia a seconda a seconda delle iscrizioni )    
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Quello che di seguito viene presentato tende a chiarire l’impegno che assumerò nei 5 anni come 
delegato qualora il risultato fosse a mio  favore . Una serie di obiettivi che sono un insieme di 
principi fondamentali , governance,  professione e servizi agli associati . 
 
Inarcassa a Roma : obiettivi 
 
- Cercare analogie e alleanze   fin da subito con i rappresentanti delegati emiliano romagnoli e 
successivamente entrare in sintonia  con  altri referenti del CND per individuare i componenti che 
andranno a formare il nuovo CdA, in generale ,   referenti   per condividere e migliorare   regole e 
proposte da mettere in campo a seguito dei persistenti dissapori percepiti in tante incontri  (a 
Bologna , Parma , Modena  e Roma ) cercando condivisione  nell’interesse dell’iscritto ,   
 
-  Attenuare il conflitto intergenerazionale , che identifica la differenza tra le pensioni di chi 
accede ora alla previdenza o addirittura di chi è già in pensione rispetto a chi andrà in pensione nel 
futuro tenendo presente che occorreranno correttivi per le giovani generazioni (o meglio per quelle  
simulazioni  pensionistiche che oggi appaiono  estremamente sfavorevoli )   senza ricorrere  a 
ripensamenti su diritti acquisiti 
 
- Valutare  ulteriori modalità di trasparenza dell’ente senza incorrere in violazioni del 
regolamento interno  non solo in termini di gestione  assembleari , ma anche per la macchina 
organizzativa in un ottica di trasparenza amministrativa e gestionale per incidere e contenere i  
costi, 
 
- Anticipare eventuali conflitti di interessi  attraverso la creazione di un codice etico quale 
strumento di responsabilità sociale   e una carta dei valori al fine di favorire indirizzi univoci di 
comportamento per chi lavora in Incarcassa , e per tutti i collaboratori esterni o società partecipate a 
qualsiasi titolo : strumenti volti alla soddisfazione  degli iscritti e al consolidamento e integrità  
della cassa, 
 



- Gestione del patrimonio , accessibilità sugli interventi finanziari finalizzati a garantire migliori 
condizioni  pensionistiche  e rinnovata assistenza medica, modulata e  calibrata alle aspettative di 
vita,  
 
- Norme sanzionatorie da ricalibrare in quanto troppo onerose, in questo momento di 
congiuntura  quasi una sorta di “balzello”, un aggravio  per chi già ha condizioni quantomeno 
disagiate , 
 
- Riduzione dei minimi contributivi obbligatori in presenza di  fatturato zero ,  
decremento  del  tasso di interesse   oggi al 4,5%  applicato al conguaglio annuale per ritardato 
pagamento  dei contributi previdenziali,  posticipati all’anno successivo (quest’anno  al  30/04/2015  
termine massimo) ,  calcolati su effettivi  giorni trascorsi dalla scadenza  
 
 
Inarcassa a  Modena : obiettivi 
 
- Cercare con l’Ordine OAPPC  una continutà e una  collaborazione ampliata  , non solo per la 
gestione istituzionale  ma momenti  di confronto , nell’autonomia dei ruoli, per   intercettare 
esigenze e sondare  il grado di conoscenza  degli iscritti verso l’ente,  creando una finestra ,  uno 
sportello locale  virtuale di dialogo previdenziale e assistenziale possibilmente  sul   sito web 
dell’Ordine ; 
 
- Sondare e  individuare necessità  attraverso questionari  per formalizzare incontri specifici 
formativi in grado di  spiegare il sistema previdenziale e le nuove forme di assistenza sanitaria  , o 
contatti diretti su appuntamento , per ascoltare e possibilmente risolvere quesiti personali   , 
perplessità dubbi e proteste e punti di vista , il delegato ha un filo diretto  con Inarcassa in qualità 
di mediatore o facilitatore per comprendere le scelte dell’ente  
 
- Ai giovani far conoscere Inarcassa a 360° utilizzando corsi  con l’opportunità anche dei  crediti 
formativi , costruire un gruppo  e creare assieme con linguaggi appropriati    (videomaker o altri 
tecnicismi ) che possono spiegare i     concetti usati frequentemente,  ma molto spesso  per addetti ai 
lavori: asset allocation, previdenza di primo pilastro , pro-rata, tasso di 
capitalizzazione , accredito figurativo, PVU pensione di vecchiaia unificata, tasso 
di sostituzione e totalizzazione, pay-as-you go, Arpinge, Inarcommunity, 
Parching srl . 
 
- Sviluppare eventi mirati alla valorizzazione dell’opera intellettuale , della libera professione in un 
ottica di ricomposizione della dignità del lavoro , sue opportunità e conseguentemente al futuro 
previdenziale di medio e lungo periodo  . 
 
 
Tanti quesiti e conferme  sulla   riforma entrata in vigore dal 1 gennaio 2013, al nuovo CND il 
compito di ristabilire armonia  per tutti,  in un clima difficile , di congiuntura economica,  dove nel 
2013 su circa 160000 dichiarazioni  il 27%  è al di sotto degli 8mila euro e il 40% tra gli 8mila  e i 
26mila€  .  E comunque vada,  al delegato  di questo ordine e al  CND un augurio di buon 
lavoro nell’interesse e  nel  rispetto degli iscritti ,  per un rinnovato equilibrio lavorativo  
previdenziale e assistenziale .  
Cordialmente architetto Gianni Mussi  
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