
27 luglio 2020 

 

Al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte  presidente@pec.governo.it  

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo  gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it  

Al Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri  ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it 

Al Ministro delle Giustizia Alfonso Bonafede gabinetto.ministro@giustiziacert.it 

 

e p.c.  INARCASSA  protocollo@pec.inarcassa.org 

 

e p.c. Confprofessioni confprofessioni@pec.confprofessioni.eu  

 

 

OGGETTO: RICHIESTA AI MINISTERI VIGILANTI DI RILASCIO PARERE DI COMPETENZA 

PER VARIAZIONE DI BILANCIO INARCASSA E MISURE DI EMERGENZA A FAVORE 

DEGLI ISCRITTI. 

 

Egregi Signori,  

chiediamo pochi minuti di attenzione per quanto qui sotto illustrato. 

 

In data 11-12 maggio u.s. il Comitato Nazionale dei Delegati di INARCASSA, Ente di 

previdenza di architetti e ingegneri, convocato d’urgenza per via telematica per il prolungarsi del lockdown e 

per la conseguente crisi economica che si è creata e che si trascinerà ancora per diverso tempo, ha 

proceduto a dibattere e poi deliberare - nell’ambito delle sue competenze, nelle disponibilità dell’Ente, e 

utilizzando solo il frutto dei versamenti degli iscritti senza ricorrere a debiti o a finanziamenti dello Stato o di 

qualunque altro soggetto - una variazione di bilancio per l’ammontare di 100 mil. di € finalizzati a fornire le 

prime indispensabili misure di assistenza agli iscritti colpiti dalla pandemia e le prime misure di sostegno al 

reddito per la platea degli iscritti. 

 

Come indicato dalla Legge istitutiva - D.L. n. 509/94 art. 3 - queste delibere sono poi state 

trasmesse ai Ministeri vigilanti per il necessario parere di competenza. 

 

Da allora purtroppo - nonostante i 30 e i 60 giorni di tempo espressamente citati nella 

suddetta norma come limite entro il quale una risposta dei Ministeri Vigilanti era dovuta, trascorsi i quali 

ogni atto diventa comunque esecutivo – e nonostante l’applicazione costante delle cariche apicali della 

nostra Cassa al completamento definitivo della pratiche, non è trapelata alcuna notizia, né di accettazione 

delle delibere (come francamente ci attendiamo noi così come tutti gli iscritti), e nemmeno di contestazione, 

pur parziale, delle stesse. 

 

La approvazione definitiva delle Delibere di CND è assolutamente urgente. 

 

In questi due mesi noi Delegati - legittimi rappresentanti degli iscritti nelle varie Provincie - 

nonché l’istituto bancario e la stessa Cassa, siamo stati assediati con pressanti domande e sollecitazioni 
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dalla gran parte degli Iscritti in grave difficoltà economica, per attuare quanto per nostra competenza noi 

abbiamo già deliberato, ma che non può essere in esecuzione senza il parere espresso degli Organi vigilanti. 

 

È un dovere morale nostro e di tutti coloro che hanno cariche esponenziali agire, con 

urgenza, a favore e tutela degli amministrati (soprattutto se ciò non intacca in alcun modo prerogative, 

perimetro e consistenza del patrimonio dello Stato) e non solo in termini di assistenza alle persone colpite 

da malattia e lutti, ma anche e soprattutto per fornire un ausilio indispensabile per la prosecuzione 

dell’attività economica, obiettivo che è comune a chi scrive e a chi riceve questo messaggio. 

 

Ed è interesse di tutti, e non solo della nostra categoria, che le attività degli studi 

professionali possano proseguire, garantendo continuità e ulteriore forza lavoro in un ciclo virtuoso che 

possa sostenere la regolare contribuzione previdenziale e le imposte dovute. 

 

Per quanto sopra, pertanto, chiediamo cortesemente un Vs. intervento di grande urgenza 

per concludere l’esame delle delibere presso i Ministeri e per la trasmissione del benestare alla Cassa (senza 

nulla togliere alla potestà ministeriale di esprimere legittimamente qualsiasi osservazione di merito). 

 

 

Con i migliori saluti 

 

 

f.to: Ing. Giuseppe Bassi, Delegato INARCASSA della Provincia di Bergamo 

 Ing. Domenico Giandoriggio Delegato INARCASSA delle Provincia di Reggio Calabria 

 Arch. Fausto Bisi Delegato INARCASSA di Reggio Emilia 

 Arch. Gioia Gattamorta Delegato INARCASSA della Provincia di Ravenna 

 Arch. Simona Ferradini Delegato INARCASSA della Provincia di Milano 

 Arch. Rita Bernini Delegato INARCASSA della Provincia di Milano 

  Ing. Arturo Donadio Delegato INARCASSA della Provincia di Milano 

 Arch. Caterina Parrello Delegato INARCASSA della Provincia di Milano 

 Ing. Stefano Nardi Delegato INARCASSA della Provincia di Reggio Emilia 

 Arch. Enrico Fossa Delegato INARCASSA della Provincia di Genova 

 Arch. Gianluca Valle Delegato INARCASSA della Provincia di Roma 

Ing. Tommaso Ferrante Delegato INARCASSA della Provincia di Mantova 

Ing. Sergio Clarelli Delegato INARCASSA della Provincia di Lecco 

 

 


