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ELABORATO INFORMATIVO A CURA DI SILVIA VITALI: DELEGATO ARCHITETTO PER LA PROVINCIA DI
BERGAMO NEL COMITATO NAZIONALE DI INARCASSA.
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 Approvata la riforma previdenziale
E stata approvata in via definitiva la riforma previdenziale deliberata dal Comitato Nazionale dei
Delegati. Inarcassa, dopo un lungo studio per poter meglio salvaguardare le esigenze e le peculiarità degli
architetti e degli ingegneri liberi professionisti, ha superato lo stress-test imposto dal Ministro Fornero nel
mese di settembre, dimostrando la sua sostenibilità ai 50 anni. (vd notizia). Con l’approvazione del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la riforma entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2013 e
prevede il passaggio da un sistema retributivo a un sistema contributivo. Inarcassa, che da più di un
decennio è punto di riferimento della Previdenza privatizzata, dopo aver invitato ed ascoltato la piazza
degli iscritti*, fatto verifiche simulazioni ed analisi, ha scelto di intraprendere un percorso diverso che ha
già avuto il riconoscimento per essere “particolarmente innovativo”. La riforma riconosce previdenza e
assistenza, nel nome di una maggior equità inter e intragenerazionale, tentando di coniugare anche nel
sistema contributivo tutte le aspettative solidaristiche dell’attuale sistema previdenziale: il mantenimento
della pensione minima, il riconoscimento di un accredito figurativo relativo alle contribuzioni ridotte
degli iscritti giovani, la flessibilità di uscita pensionistica, la pensione volontaria aggiuntiva. Sono stati
inoltre studiati coefficienti specifici di trasformazione parametrati sul "PIL Inarcassa" e non del sistema
Inps; introdotto, nel riscatto e ricongiunzione, il riferimento all’anno trascinando l'effetto retributivo, ecc…il
tutto, mantenendo immutate le aliquote così come previste dalla riforma precedente (non confonda
l’innalzamento dei minimi che rimane però in assoluto il più basso di tutti i liberi professionisti italiani).
Purtroppo la situazione di crisi contingente, soprattutto nel settore edile, ha messo in ginocchio la nostra
categoria con una ricaduta forte anche nella previdenza. Questa riforma, imposta dal Governo e formulata
da Inarcassa, ridefinisce le prestazioni previdenziali e ci chiama ad un ruolo più attivo e consapevole. Mi
auguro che anche le riforme professionali in corso, puntino a ristabilire le condizioni di credibilità, di
lavoro e di reddito senza il quale Inarcassa non potrebbe fare previdenza e assistenza. Purtroppo nel
recente incontro organizzato al MADE di MI da Inarsind, con i presidenti dei consigli nazionali degli
ordini di Architetti e Ingegneri, è stata ancora Paola Muratorio, presidente di Inarcassa a dover denunciare
la mancata occasione di una riforma professionale, che dovrebbe innanzitutto definire chi fa la
professione, senza abilitare chi fa altro, come invece avviene.
Non appena ho un testo esplicativo ufficiale della riforma lo metteròa disposizione.
-----------------------------------------------------------* vi ricordo l’incontro con gli iscritti e i vertici di Inarcassa che abbiamo avuto l’onore di ospitare a
Bergamo l’11 maggio 2012 - vd video
 Convegno: “Il mestiere del costruire” e Fondazione Inarcassa
Inarcassa promuove il convegno “Il mestiere del costruire”, che si svolgerà a Roma il prossimo 28
novembre preso l’ Auditorium del MAXXI - Via Guido Reni, 4 - dalle 10.00 alle 13.00 Per saperne di più.
Durante il convegno verrà presentata la Fondazione di Inarcassa, nata di recente a tutela, promozione,
sviluppo e sostegno dell’architetto e dell’ingegnere che esercitano la libera professione in forma esclusiva.
Ecco il link allo speciale del vicepresidente arch. Giuseppe Santoro.
 Appuntamenti come delegata (ist=istituzionali / fac=facoltativi)
Il 28 novembre sarò al convegno “il mestiere del costruire” (fac),
Il 29-30 novembre sarò al Comitato Nazionale delegati a Roma (ist) e ai tavoli di lavoro che lo precedono
(fac), in quella occasione mi sarà possibile interagire direttamente con gli uffici di Inarcassa a Roma; se
qualcuno avesse necessità per pratiche bloccate o che richiedano un contatto diretto, sono a disposizione ai
riferimenti telefonici a lato.
Sono inoltre operativa nel gruppo “Inarcassa Parliamone” in InArCommunity, social-network di Inarcassa
dove con colleghi delegati abbiamo istituito un canale spontaneo d'informazione e scambio diretto.
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