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CLAUDIO FORNACIARI 

Nato a Modena nel 1959, laureato a Firenze nel 1989, iscritto all’Ordine degli 
Architetti di Modena e a Inarcassa dal 1990. Libero professionista con studio in 
Modena, con attività principali nella pianificazione urbanistica e nella proget-
tazione architettonica. Consigliere Segretario dell’Ordine dal 2005 al 2012, at-
tualmente Consigliere. 

La decisione di presentare la candidatura per le prossime elezioni deriva da al-
cune considerazioni personali sull’attuale non ottimale funzionamento della 
nostra Cassa di previdenza e assistenza. 

Dopo la riforma del 2008, che portò l’aliquota del contributo soggettivo dal 10% al 14,5% e aumentò i con-
tributi minimi da 1.500 € a 2.000 €, allungando inoltre il periodo di riferimento per il calcolo del reddito 
medio pensionabile (passando dai migliori 20 redditi degli ultimi 25 ai migliori 25 degli ultimi 30), dopo soli 
4 anni Inarcassa ha varato un’altra e più pesante riforma: passaggio dal sistema retributivo a quello contri-
butivo e aumento dei contributi minimi da 2.000 € a 3.000 €. Appare evidente da queste due riforme così 
ravvicinate che il CdA di Inarcassa non è stato capace di gestire in modo efficiente né il flusso di cassa dei 
contributi, né il patrimonio mobiliare e immobiliare. Questa ultima riforma, varata affrettatamente e senza 
alcun confronto con gli iscritti, determina un forte ridimensionamento delle prestazioni pensionistiche, e 
appare essere mancante di un adeguato senso solidaristico, penalizzando maggiormente gli iscritti più gio-
vani e quelli a reddito più basso. 

Ritengo che il tema fondamentale e ineludibile di una “riforma della riforma” sia quello della solidarietà tra 
generazioni, che si esplica nella costante ricerca di un equilibrio tra la sostenibilità degli oneri previdenziali 
da parte dei contribuenti e la garanzia di una pensione dignitosa. L’ultima riforma, datata 2012, non affron-
ta appieno il tema della solidarietà, essendo centrata solo sulla sostenibilità di lungo periodo (50 anni) dei 
trattamenti pensionistici. 

Ritengo sia opportuno cercare in tutti i modi di riportare i contributi minimi ai livelli ante-riforma (cioè cir-
ca 2.000 €), recuperando risorse nel differenziare le percentuali del contributo soggettivo, considerando sia 
l'età anagrafica, sia l'anzianità professionale, ma soprattutto le fasce di reddito. 

L’indennità di maternità dovrebbe essere aumentata, in modo da contrastare l’abbandono della libera pro-
fessione della componente femminile, e l’indennità dovrebbe essere estesa anche ai casi di paternità, se-
condo l’orientamento prevalente nelle altre nazioni occidentali. 

Ritengo inoltre sia compito di Inarcassa svolgere anche un’azione di sostegno della libera professione, me-
glio se coordinata con azioni congiunte del C.N.A.P.P.C. e del C.N.I., anche attraverso l’ampliamento del pa-
trimonio immobiliare, così da rendere disponibili immobili per l’affitto sia ai liberi professionisti (in partico-
lare i più giovani), sia agli Ordini provinciali di architetti e ingegneri, favorendo la loro integrazione riguardo 
ad alcuni servizi (sale riunioni, biblioteca, ecc.) sovente troppo dispendiosi per il singolo Ordine. 

Ritengo infine sia necessario ed opportuno puntare ad aumentare la partecipazione di tutti gli iscritti a 
Inarcassa attraverso la convocazione dell'Assemblea degli iscritti locali per informare gli iscritti sull'attività 
svolta, e per chiederne l'approvazione delle scelte da compiere, nonché attraverso la preventiva convoca-
zione dell'Assemblea per l’espressione di un parere vincolante in occasione di modifiche allo statuto o va-
riazioni delle aliquote dei contributi. 

In questa elezione c’è un’importante novità: diversi Ordini degli Architetti hanno organizzato nel 2014 un 
tavolo di confronto su Inarcassa. Il nostro Ordine e la nostra Federazione Regionale hanno partecipato atti-
vamente alla discussione, portando un contributo che ha concorso all’elaborazione di un documento condi-
viso, approvato nella riunione tenutasi a Roma il 15 settembre e recepito dal Consiglio dell’Ordine nella se-
duta del 23 settembre e dai Consigli degli altri Ordini federati. 

In questo documento sono presenti numerose ulteriori proposte concrete, nelle quali mi riconosco piena-
mente. Ne riporto qui di seguito una breve sintesi, invitando tutti a leggere il documento completo a que-
sto indirizzo: 

 http://www.emiliaromagna.archiworld.it/ERF/Engine/RAServePG.php/P/44871ERF0301/M/20011ERF0301  

http://www.emiliaromagna.archiworld.it/ERF/Engine/RAServePG.php/P/44871ERF0301/M/20011ERF0301
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Riforma del Regolamento di Previdenza del 2012: revisione della contribuzione obbligatoria minima, al fine 
di renderla adeguata alla capacità contributiva della categoria; collegamento chiaro tra la prestazione pre-
videnziale e il rendimento degli investimenti; garanzia di una pensione minima equa e adeguata secondo 
principi solidaristici per tutti gli Iscritti; verifica del contributo di solidarietà delle pensioni attuali; riduzione 
delle sanzioni amministrative; recepimento della cessione del credito vantato da Amministrazioni pubbliche 
a copertura dei contributi dovuti a Inarcassa. 

Gestione del patrimonio: istituzione di livelli minimi di rendimento e di parametri certi di conversione dei 
rendimenti ottenuti in vantaggi pensionistici e assistenziali; istituzione di meccanismi di responsabilizzazione 
degli organi preposti alla gestione del patrimonio in merito agli obiettivi raggiunti; istituzione di un Codice 
Etico per gli investimenti mobiliari. 

Revisione dello Statuto Inarcassa: introduzione del voto di fiducia di metà mandato e della mozione di sfi-
ducia nei confronti del Presidente e del CdA; istituzione di meccanismi di verifica dei risultati raggiunti dagli 
organi direttivi; limiti alla rieleggibilità del Presidente, dei componenti del CdA, della Giunta Esecutiva e del 
Comitato Nazionale dei Delegati; introduzione della responsabilità diretta del Presidente e dei componenti 
del CdA e della Giunta Esecutiva su tutte le deliberazioni e gli atti da essi compiuti. 

Gestione trasparente e democratica: trasparenza su tutti gli atti che vengono emanati da Inarcassa; facili-
tazione alla comprensione dei processi decisionali e gestionali e sull’impiego delle risorse umane e finanzia-
rie; incompatibilità per il Presidente, per i componenti del CdA, della Giunta Esecutiva e del Comitato Nazio-
nale dei Delegati a ricoprire cariche in Enti, Aziende e Compartecipate delle quali Inarcassa possieda quote 
azionarie o nelle quali abbia investito i contributi degli associati, al fine di evitare conflitti d’interesse. 

 

Oltre alle proposte già espresse, che in caso di elezione mi impegno a sostenere all’interno del Comitato 
Nazionale dei Delegati, e per le quali ricercherò la massima convergenza possibile - partendo innanzitutto 
da un rapporto molto stretto con i delegati della nostra regione e delle altre province i cui Ordini hanno sot-
toscritto il documento del tavolo di lavoro del 15/09/2014 - ritengo sia fondamentale un rapporto più di-
retto fra gli iscritti a Inarcassa e il proprio delegato provinciale. 

In caso di elezione, oltre a rendermi ovviamente disponibile ad incontrare gli iscritti per affrontare le varie 
problematiche, secondo un calendario da concordare, intendo chiedere la collaborazione dell’Ordine - che 
è in prima fila nel ricercare nuove modalità di comunicazione e confronto tra Inarcassa e i suoi iscritti - in 
modo che implementi sul proprio sito web una sezione riservata alle tematiche previdenziali, in cui possano 
trovare spazio: le comunicazioni periodiche del delegato; le risposte alle domande più ricorrenti (FAQ); la 
pubblicazione di un report con gli aggiornamenti di tutti gli incontri dei delegati nazionali, le novità relative 
ad Inarcassa e le varie scadenze. 

 

Per commenti e suggerimenti: c.fornaciari@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

Al di là del candidato prescelto, è importante esprimere il proprio voto. 
La prima tornata delle elezioni si svolgerà nei giorni 10, 11 e 12 marzo 2015, 

presso lo studio del Notaio Chiara Malaguti, Viale Martiri della Libertà, 30 - MODENA. 

Gli orari delle votazioni sono dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. 
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