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NOI, ARCHITETTI ED INGEGNERI, CITTADINI DI SERIE “B”? 

 
********* 

 
Il principio di uguaglianza dei cittadini è alla base di tutte le Costituzioni democratiche, nella nostra è sancito 
dall’art. 2 che così recita: 
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere 
gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese..”,  

all’interno della nostra Repubblica questo principio sembrerebbe essere valido solo per alcuni cittadini, per gli altri 
no. 

FATTI. 
Come universalmente noto, per effetto del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 
193/2016) è stata introdotta la possibilità di definire in via agevolata i ruoli affidati agli agenti della riscossione tra 
il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016 (c.d. rottamazione dei ruoli).  
La Cassa Forense con nota del 13 febbraio 2017 ha reso noto che la “rottamazione” delle cartelle prevista dal 
decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 sarà applicata anche alle somme iscritte dalla stessa Cassa nei 
ruoli relativi al periodo 2000/2016. Tali somme potranno essere versate direttamente ad Equitalia, dai soggetti 
interessati, con le modalità e nei termini previsti dal decreto fiscale, previa domanda di adesione alla procedura di 
definizione agevolata, da formulare entro il 31 marzo 2017.  

SITUAZIONE INIQUA E DIFFERENTE TRA LE VARIE CASSE PREVIDENZIALI 

La norma prevede la rottamazione per i ruoli affidati all’agente di riscossione, poco importa se Inarcassa abbia 
affidato o meno all’ente di riscossione il recupero dei debiti dei propri iscritti, ci interessa la possibilità di applicare 
questo principio. 

Ci siamo dunque posti una domanda: perché, in un periodo di austerità per i tecnici, che ad oggi sono tra i 
professionisti con reddito più basso non si potesse accedere per i debiti previdenziali ad provvedimento simile 
alla rottamazione delle cartelle esattoriali. Inarsind, anche alla luce del fatto che siano stati ammessi alla 
rottamazione i debiti di Cassa Forense, ha chiesto ad Inarcassa analoghe agevolazioni nella rateizzazione, richiesta 
rimasta puntualmente inascoltata, evidenziando in maniera chiara l’attuale distanza della nostra cassa di previdenza 
dalla realtà del mondo lavorativo di ingegneri ed architetti,  

RICHIESTA INARSIND AD INARCASSA 

Abbiamo chiesto con fermezza ad “Inarcassa” di venire incontro alle posizioni debitorie dei colleghi, sia chiaro si 
parla di debitori e non evasori, che malgrado vogliano, non riescono a pagare i contributi per le pesanti sanzioni e 
gli interessi moratori applicati, ciò in seguito alla grave crisi economica del settore dell’edilizia che si è abbattuta 
come un macigno sui liberi professionisti negli ultimi 10 anni, sottolineando che i colleghi debbano essere messi in 
condizione di potere lavorare e garantirsi una previdenza sostenibile. L’attuale gestione di Inarcassa, a giudicare 
dalle risposte che ha fornito, è risultata insensibile alla tematica della carenza di lavoro e non ha voluto sentire 
ragioni argomentando in maniera poco credibile sostenendo, per giustificare la propria posizione, che qualsiasi 
aiuto ai colleghi in difficoltà avrebbe realizzato una disparità con coloro che avevano versato regolarmente alla 
Cassa quanto dovuto. Questo atteggiamento ha reso evidente il fatto che la Cassa, non risulti particolarmente 
interessata alla situazione dei colleghi che, specialmente al Sud, hanno redditi che sfiorano la soglia della povertà. 



 

 

Esiste un’altra disparità conclamata tra professionisti Architetti ed Ingegneri, i colleghi che svolgono oltre al lavoro 
dipendente (insegnanti, dirigenti dei vari enti, etc.) anche la libera professione, questi essendo iscritti alla cassa di 
previdenza Inps, possono usufruire di detta opportunità stabilita dall’Art.1 del Decreto fiscale collegato alla Legge 
di Bilancio 2018, Dl. n.148/2017. 

NON SIAMO TUTTI UGUALI!!! 

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, la nostra 
cassa di previdenza, è stata istituita con un nobile scopo: la tutela previdenziale degli ingegneri ed architetti che 
svolgono la libera professione e non godono di altra copertura assicurativa. L'iscrizione non è né facoltativa, né 
volontaria, ma costituisce un obbligo che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, date dal possesso di 
specifici requisiti.  

Ormai sono all’ordine del giorno le segnalazioni di iscritti ad Inarcassa, a proposito di situazioni molto gravi: c’è 
chi non riesce a far fronte alla rateizzazione quadrimestrale; chi non ha accesso alla pensione perché non può a 
saldare il proprio debito; chi, pur volendo lavorare in modo da sopravvivere e sanare il proprio debito nei confronti 
di Inarcassa, non riesce, poiché non ha la regolarità contributiva. Tutto ciò è lesivo della dignità umana oltre che, 
secondo noi, incostituzionale, poiché viene meno un principio fondamentale della nostra Carta Costituzionale che 
fonda la nostra Repubblica Democratica sul lavoro. 
Cosa è successo negli anni? Perché c’è stata una variazione di rotta così drastica rispetto agli scopi originari? 
Perché la nostra Cassa è diventata un ulteriore assillo per l’iscritto quando dovrebbe garantire protezione 
futura e assistenza attuale? Queste sono solo alcune delle domande che ci pongono i nostri iscritti e a cui 
cerchiamo di dare risposta da molto tempo. 

Noi di Inarsind crediamo fermamente che uno Stato che si ritenga tale debba garantire i diritti di tutti i cittadini 
evitando che ci siano disparità così palesi come quelle che abbiamo descritto, per cui inviamo un appello a tutte le 
forze politiche affinché intervengano per garantire il ripristino dei diritti costituzionali per tutti i cittadini, nella 
fattispecie con apposito Provvedimento che permetta l’accesso alle agevolazioni sui contributi previdenziali anche 
agli ingegneri ed architetti e consenta finalmente ai colleghi Architetti ed Ingegneri di riprendere a lavorare e 
riacquistare la propria dignità. 

A proposito di dignità, vogliamo concludere con un estratto dalla lettera di un collega indirizzata alla nostra Cassa. 

….“La mia situazione al momento è questa, vivo nella speranza di un grosso incarico da parte di qualche cliente 
privato, visto che non posso più accedere ad incarichi da parte della pubblica amministrazione, che mi permetta di 
saldare del tutto o in parte la mia situazione debitoria nei vostri confronti, PERCHE’, SIA BEN CHIARO, IO 
VOGLIO PAGARE in maniera tale da garantirmi un minimo di sopravvivenza in vecchiaia; 

Tutto ciò è umiliante, aver studiato tanto, passato notti insonni, per arrivare a tutto questo, con la sola colpa di 
essere un ingegnere… e continuare ad elemosinare… anche la vostra pietà. 

 
Roma, 1 Marzo 2018 
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