
PATTO PATTO PATTO PATTO perperperper  “riFondare InarCassa” 
 

I sottoscrittori del presente documento, pur nella convinzione che la Privatizzazione di InarCassa 
sia stata per i Liberi Professionisti una meritata conquista per una giusta autonomia gestionale,  

RILEVANDO 

che tale autonomia fino ad oggi non ha concretizzato prassi virtuose di controllo gestionale e 
politico atte ad attivare processi per la conservazione e il potenziamento del Patrimonio della Cassa, 

VERIFICATO 

il graduale depauperamento del Patrimonio la cui responsabilità sostanziale ricade nella gestione 
politica della Cassa durante l’ultimo decennio, 

RITENUTO 

indispensabile avviare un processo di riFondazione di InarCassa per costruire migliori regole 
affinché il Comitato Nazionale dei Delegati possa pienamente esercitare il ruolo di indirizzo e 
controllo che gli compete, 

CONSIDERATO 

l’approssimarsi delle elezioni dei Delegati Provinciali Architetti e Ingegneri per il rinnovo del 
Comitato Nazionale, 

VISTO 

il risultato sconcertante del Bilancio Consuntivo 2008 con il quale si sono consolidate perdite 
estremamente preoccupanti per l’effettivo mantenimento nell’erogazione dei servizi nei confronti 
degli iscritti 
premesso tutto quanto su esposto, 

SI IMPEGNANO 
a sostenere tutti coloro che, con la sottoscrizione del presente PATTO, si candideranno a ricoprire il 
ruolo di Delegato per realizzare i seguenti impegni elettorali: 

1. Eleggere a componenti del Consiglio di Amministrazione di InarCassa e del Collegio dei 
Revisori dei Conti, e soltanto quei Delegati che abbiano sottoscritto il presente PATTO; 

2. Approvare il nuovo Statuto di InarCassa entro un anno dall’insediamento del Comitato 
Nazionale dei Delegati, scindendo le regole statutarie da quelle regolamentari; 

3. Redigere il nuovo Statuto introducendo quelle regole mancanti che concretizzino prassi virtuose 
di controllo gestionale e politico quali: 

- la Mozione di Sfiducia nei confronti del Presidente e del Consiglio di Amministrazione; 

- l’eliminazione del potere di voto dei Consiglieri di Amministrazione e dei Revisori in sede 
assembleare; 

- il ripristino della Rappresentatività dei Delegati attraverso un più equo peso ponderale del 
voto in rapporto agli iscritti rappresentati;  

- l’introduzione di un limite alla eleggibilità del Delegato, del Consigliere, del Presidente.  

4. Informare la platea degli Iscritti con un diverso strumento di informazione che non sia la 
patinata Rivista autoreferenziale finora prodotta; 

5. Garantire il buon governo di InarCassa attraverso la trasparenza, il dialogo e la partecipazione 
soprattutto nell’adozione delle scelte necessarie e indispensabili per invertire il trend che 
nell’ultimo decennio ha contraddistinto la gestione del Patrimonio e per garantire la sostenibilità 
a medio e lungo termine.  

 


