
Elezioni delegati Inarcassa dal 10 al 12 marzo 2015  
dalle ore 10.00 - 13.00 e dalle ore 15.00 - 18.00. Presso lo studio  
Notaio Malaguti Chiara – Viale Martiri della Libertà, 30 – Modena 

http://www.ordinearchitetti.mo.it/inarcassa/inarcassa-elezione-delegati/  
oppure, compilando e inviando subito la raccomandata che riceverete 

 
Gentilissimi colleghi,  
 
sono Natalia Leone, architetto e da più di un anno la più giovane tra i 
consiglieri del nostro Ordine.  
 

Dal 2008 mi interesso al tema della previdenza e dal 2012 seguo l’evoluzione che si è avuta con 
l’introduzione della nuova riforma, studiandone difetti e pregi e partecipando alle diverse 
conferenze organizzate dall’Ordine degli Architetti di Roma e da Inarcassa stessa. 
 
Vi scrivo per invitarvi a partecipare alle prossime elezioni per il nuovo delegato Inarcassa, e spero 
che siate in molti a recarvi alle urne, perché la scelta del nuovo delegato potrebbe cambiare il 
vostro futuro. 
 
Nel 1948 viene introdotto l’art. 38 della Costituzione, nella quale la previdenza sociale diventa un 
diritto costituzionale… “ I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi 
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, 
disoccupazione [.]..Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o 
integrati dallo Stato…” 
Nel 1958 nasce Inarcassa come ente pubblico di previdenza sociale per i liberi professioni 
Architetti ed Ingegneri, un ente che deve garantire i diritti costituzionali. 
 
Nel 1995 Inarcassa viene privatizzata: viene scelta la forma giuridica dell’Associazione, per cui tutti 
noi Iscritti siamo oggi suoi soci, e col voto scegliamo i nostri rappresentanti che indirizzano le 
scelte politiche della cassa: quanti contributi versare, in cambio di quali prestazioni, come 
sono investiti i nostri soldi. 
 
Non scegliamo di far parte di quest’Associazione, ma siamo iscritti per obbligo di legge. 
 
Con l’aumento dei contributi e il taglio delle pensioni future e delle prestazioni in generale, scelte 
attuate per di più in un momento di profonda crisi economica, Inarcassa ha finito per coincidere 
nell’immaginario comune con l’obbligo, la tassazione, il pegno da pagare per svolgere la 
propria professione. Il Diritto è stato del tutto cancellato. 
 
Voglio impegnarmi perché Inarcassa torni ad essere la cassa degli Iscritti, che chiede un contributo 
equo, lo investe con profitto e lo restituisce nel momento del bisogno in misura adeguata. 
 
In tutta Italia sta nascendo un movimento di opinione che chiede di cambiare Inarcassa e la 
Riforma del 2012. E’ ora il momento di cambiare, e per questo vi chiedo di partecipare alle 
prossime elezioni e sostenermi. 
 

I miei obiettivi: 
 

 Riformare la Riforma: lavorare, di concerto con gli altri Delegati, per una Riforma del 
Regolamento di Previdenza 2012 che ha visto l’aumento dei contributi minimi a 3000 € 
annui, da versare anche in assenza di reddito, e un taglio netto delle prestazioni future. Tali 
scelte politiche dei vertici attuali sono intervenute nella più totale inconsapevolezza o 
noncuranza della crisi economica che stiamo vivendo e delle reali condizioni di lavoro degli 
Architetti italiani. Non è condivisibile una Riforma che per dimostrare la sostenibilità 
finanziaria dell’ente perde completamente di vista i suoi soci finanziatori. 

 Aumentare la democrazia dentro Inarcassa e il potere decisionale degli Iscritti: ad 
oggi, un Iscritto non può neanche avere accesso ai verbali dei Delegati, non può sapere 
come ha votato il proprio rappresentante e perfino gli ordini del giorno sono secretati. Mi 



impegnerò per una maggiore trasparenza e per incontrare gli Iscritti ed ascoltare le loro 
istanze e proposte e comunicare le decisioni attuate da Inarcassa. 

 Aumentare la comunicazione tra Inarcassa e gli iscritti, semplificando la ricezione di 
informazioni importanti quali sanzioni (ad oggi troppo elevate e da rivedere) per i ritardi di 
pagamento, opportunità di agevolazioni e tassi d’interesse,  polizze sanitarie ed enti 
ospedalieri convenzionati. 

 Opportunità e sostegno: Inarcassa è un enorme istituto di Previdenza con un patrimonio 
di 8 miliardi di euro; non basta l’attuale aiuto per l’avvio alla professione, ma vanno difesi i 
redditi minimi e incentivate quelle azioni che possano realmente rilanciare la professione . 

 Maggiore difesa dei diritti delle professioniste, penalizzate dalla maternità (garantita ma 
pagata sempre tardi), che le porta ad assentarsi dal lavoro e di conseguenza a subire un 
calo dei redditi. Le professioniste sono anche le più penalizzate al momento del calcolo 
della pensione, perché, pur avendo redditi in media più bassi rispetto ai colleghi maschi, 
non godono di correttivi solidaristici in quanto questi vengono concessi sulla base non del 
reddito personale ma di quello familiare. 

 Difesa dell’ invalidità: ad oggi, sono molti i casi di infortunio ed invalidità che non vengono 
riconosciuti, e quando lo sono, la burocrazia ha tempistiche molto lunghe, alcune volte il 
supporto economico arriva troppo tardi. 

 Maggiore chiarezza ed effettiva convenienza del riscattare gli anni universitari e il  
ricongiungimento degli anni lavorativi presso altri enti previdenziali per chi si appresta 
alla pensione. 

Perché votarmi ? 
 
Credo  che il futuro di tutti, dai più giovani ai futuri pensionati, non abbia bisogno di slogan 
pubblicitari, bensì di chiarezza e maggiore difesa della dignità professionale ed umana.  Inarcassa 
deve rispettarci come noi lo rispettiamo. Deve comprendere che esiste solo perché esistiamo 
noi. 
Come membro del Consiglio dell’Ordine Architetti, il mio obiettivo è creare una forte sinergia tra 
l’Ordine che ha il dovere di sostenere e difendere la professione e tutti i suoi iscritti, e l’ente 
previdenziale Inarcassa. Fino ad oggi gli Ordini professionali non si sono mai interessati alla 
previdenza, ma il quadro odierno sta cambiando e ogni decisione sulla previdenza ha profonde 
ricadute sulla professione, e viceversa. 
 
Sarà fondamentale: 
 

 Creare un gruppo di lavoro all’interno del consiglio, con il quale condividere informazioni ed 
idee, lavorando sui temi trattati dal Comitato Nazionale dei Delegati, garantendo un 
maggiore supporto agli iscritti. 

 Usufruire del nuovo sito dell’Ordine per inserire una sezione dedicata al tema Inarcassa, 
con un layout  che sia facile da comprendere e da utilizzare, dove inserire le news ed i 
report di ogni consiglio del CND, garantendo ad ogni iscritto un aggiornamento continuo. 

 Aumentare la collaborazione con il futuro Delegato Ingegneri in modo da lavorare per il 
bene dei professionisti della provincia di Modena. 

 Affrontare e risolvere i problemi degli iscritti, di chi vorrebbe andare in pensione; chi ha 
difficoltà nel pagare i propri contributi; delle neo mamme e la maternità; di chi richiede 
l’inabilità professionale o la pensione di invalidità. 

 
Pur essendo una situazione futura, la pensione deve essere affrontata da subito, “da tutti”, 
da chi si appresta a farne richiesta e da chi la vede ancora molto lontana. Votami perché 
sono pronta a difendere i nostri diritti ed il nostro futuro.  
 
Conto sul tuo supporto e sui tuoi consigli per garantire che io riesca nel ruolo di delegato 
Inarcassa. Sarei felice e disponibile nel ricevere suggerimenti e quesiti, iniziando a dar vita ad un 
dialogo fino ad oggi inesistente. Puoi scrivermi ad  architetto.nat@gmail.com  
 

Grazie  
Natalia arch. Leone 


